Premessa
La funzione di questi fogli
La funzione di questi fogli è quella di valorizzare il progetto del “granello di senapa” ai numeri 74104 e di proseguire il lavoro indicato dal volume “L’AGO DELLA BUSSOLA” che diamo per letto.
Il presente lavoro, tuttavia, rimane “carta straccia” senza la vita di fede degli animatori e dei
sacerdoti e prima ancora di tutta la comunità cristiana che insieme a sacerdoti e animatori è
l’educatrice dei giovani.
A mio parere nella formazione delle persone non si può fare assolutamente a meno della fatica e
del sacrificio di un sincero lavoro personale in sequela al Cristo. Per quanto un sussidio possa dare
ordine e stabilire una linea sicura, questo non toglie la fatica e la responsabilità agli animatori e agli
assistenti.
Inoltre queste pagine intendono essere un sostegno per la formazione della Co/Gi non una gabbia
che sclerotizzi la vita della comunità giovanile. Tutte le cose seguenti andranno modificate a
seconda dell’evoluzione della storia dei ragazzi, a seconda che cambino le loro abitudini e della
loro cultura, a seconda delle loro esigenze più urgenti.

Il nome di Co/Gi
Mi sembrava che il nome di “post – cresima” non sia adatto per identificare il gruppo giovanile.
Questo termine infatti è piuttosto negativo, sembra che le cose importanti siano state tutte prima e
ora si vive di pretesti. Questo termine non indica i contenuti vivi del cammino di un giovane…
È maturato allora il termine di “comunità giovanile” cristiana (Co/Gi), che sembra più adatto ad
esprimere la realtà alla quale si punta: un gruppo di giovani che alla scuola del Vangelo e nella
vita sacramentale imparano ad essere una vera comunità fondata sull’amore del loro Maestro. I
nomi possono cambiare. Quello di Co/Gi è solo un’indicazione provvisoria ed iniziale. Bisogna
prestare attenzione ad una tentazione racchiusa nel nome: credere che cioè i giovani possano
fare una comunità a se stante. Non è mai così: l’ho già ripetuto prima che essi si formano anzitutto
all’interno di tutta la comunità cristiana parrocchiale.

L’obiettivo
L’obiettivo dei nostro lavoro è quello di riscoprire e ravvivare l’iniziazione cristiana (battesimo
cresima eucaristia) per aiutare i giovani ad accoglierla nella propria vita, lasciarsi investire dallo
Spirito che la anima e testimoniarla con la propria persona. L’iniziazione cristiana da’ senso pieno al
cammino di fede di un giovane e alla fatica che lo accompagna: i fatti della vita di un giovane
devono aver senso non solo per lui stesso ma anche per la vita della chiesa e della storia che lo
circonda.

Il cuore del cammino è l’eucaristia ( = ascolto della Parola, incontro personale col Cristo,
testimonianza di lui davanti agli altri, dono della vita che abbiamo ricevuto) alla quale il battesimo
e la cresima conducono.
Questo cammino ruota anche intorno ad altri due temi che oggi sembrano particolarmente
importanti: la scoperta della propria vocazione e l’educazione alla propria affettività.
Il cammino di fede deve condurre alla creazione di una comunità unita che vada al di là dei
singoli gruppi e dell’amicizia che sostiene il rapporto tra i vari giovani.
Per raggiungere quest’ultimo obiettivo, concretamente, vi sono delle tappe intermedie.
Prima di tutto è necessario accogliere i ragazzi che entrano nella Co/Gi dalla terza media e si deve
creare per loro un gruppo, uno spazio di affettuosa amicizia secondo regole evangeliche.
Mano a mano poi che passano gli anni è bene puntare a una scelta sempre più personale di
legame al Signore (proponendo un Regola Spirituale), di modo che un giovane senta che alcune
scelte vanno fatte anche se il gruppo non lo dovesse sostenerle del tutto.
Alla fine si giunge alla professione pubblica della propria fede e al servizio per quella comunità che
ha accompagnato un giovane nel suo cammino.
In questo modo la comunità cristiana si distingue sempre più da un semplice gruppo di amici
perché ciascun giovane maturo dovrebbe essere legato a lei da vincoli diversi dalla semplice
amicizia: da vincoli di fede che lo spingono a diventare responsabile dei fratelli e a fare un dono di
se stesso verso coloro che fanno parte della comunità.
La conclusione del cammino non è però la professione pubblica della fede ma la formazione
permanente realizzata nei gruppi degli adulti. Solo così un giovane risponde in modo pieno alla sua
vocazione cristiana.

La spiegazione della struttura che viene dopo
2) Il cammino di fede. Ci si propone un percorso di scoperta della bellezza dell’essere cristiani,
facendo propria la proposta della “Regola spirituale” del Patriarca. Per questo si prevedono due
tappe fondamentali nella vita di un giovane.
a) Il passaggio alla scuola superiore con un momento celebrativo di accoglienza dei nuovi
giovani da parte di tutta la comunità e la consegna del vangelo, concretizzata nella “Regola”.
Gli anni delle superiori sarebbero poi dedicati al confronto personale e di gruppo con i punti
fondamentali della “Regola”, che non consiste in un fare delle cose ma in un assumere una
identità.
b) La “Redditio symboli” o “Professione di Fede”, cioè la riconsegna del Credo (a 19-23 anni).
Dopo un cammino di fede e di maturazione la persona testimonia di essere contenta di aver
ricevuto il credo e di voler far propria fino in fondo la proposta cristiana. La Professione di Fede
è un tentativo di riscoperta dei sacramenti, per la piena consapevolezza della propria
vocazione.
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c) Il mondo dei giovani in generale, quelli lontani, quelli che “non credono”. Anche a loro il
vangelo deve arrivare e le strade possono essere le più diverse. È in questo ambito, che include
sport, lavoro, politica, carità…, che siamo invitati ad usare tutta la nostra inventiva, perché il
cammino qui è ancora tutto da tracciare.

L’attenzione al progetto diocesano e al catechismo CEI
Per solito io non ho prestato prima d’ora una grande attenzione ai catechismi CEI. È senz’altro una
grave lacuna che potrebbe essere colmata poco alla volta. I temi che affrontiamo sono strutturati
in modo diverso.
Maggiore attenzione, invece, è sempre stata data al sussidio che viene dalla diocesi.
Vi è una difficoltà però. La struttura dei giovani della nostra comunità prevede per ogni anno il
passaggio da un gruppo all’altro, con una serie di temi e di tappe ben precise. Il sussidio
diocesano annuale propone invece lo stesso tema per tutti i gruppi dei giovani, diverso di anno in
anno. In questo modo, secondo me, non viene marcato a sufficienza un cammino di crescita
diversificato negli anni e con tappe e temi progressivi a seconda dell’età e della maturità dei
giovani: il programma diocesano mi sembra dunque molto adatto in quelle realtà dove c’è un solo
gruppo di giovani che camminano insieme, oppure per realtà dove i giovani non sono seguiti da
vicino e non saprebbero quale orientamento prendere.
Per gli altri casi, lì dove ci sono più gruppi, là dove si può stabilire un cammino diversificato in base
alle età, mi sembra opportuno proporre una rosa di temi diversificata (vedi sotto), che pure tenga
conto a sufficienza del cammino diocesano dei giovani.
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LA PRIMA SUPERIORE: IL BATTESIMO

OBIETTIVI.
Aiutare i ragazzi ad entrare nella comunità giovanile, a sentirsi accolti da essa, a capirne i limiti ma
anche le ricchezze, a condividerne gli appuntamenti e i valori, ad assumersi la responsabilità per gli
altri e perdonare gli sbagli. A questo scopo verrà dedicata la primissima parte dell’anno con 4 o 5
incontri per descrivere meglio la vita dei giovani della nostra comunità nella quale sono entrati a
far parte (si parlerà di tutti gli impegni della Co/Gi = GIovani della COmunità, campo invernale ed
estivo compreso).
Se possibile bisognerebbe sviluppare la consapevolezza di appartenere proprio gruppo di
catechismo magari con un’uscita.
Il gruppo è cristiano, e in questo luogo ci si conosce e ci si ama l’un l’altro come fratelli di Cristo.
Infine è necessario prendere maggior consapevolezza del Battesimo: il vangelo risponde a tutte le
esigenze dell’uomo e lo valorizza del tutto. Come anche è importante aiutare un giovane a
scegliere i valori della propria fede e a farli propri. Spingerlo ad attuarli gioiosamente. Suscitare il
desiderio di conoscere più profondamente il Signore.
TEMI:
Confronta lungo quest’anno il Catechismo dei Giovani “Io ho scelto voi”, “In cammino con gli altri”, da pagina 33 a pagina
108.

¾

*L’ingresso nella comunità giovanile

¾

Come via normale per crescere da uomini e da cristiani. Va spiegato il momento ufficiale della
consegna iniziale della regola alla messa delle 11.00 e l’assunzione degli impegni relativi (1.
messa della domenica, 2. preghiera quotidiana, 3. confessione, 4. presenza al catechismo, 5.
partecipazione agli impegni di vita comunitaria. Ma anche interessarsi l’un l’altro per una vera
amicizia, un impegno personale per migliorare un aspetto del proprio carattere in dissonanza
col Vangelo)

¾

Abbiamo formato il gruppo: ne vediamo le caratteristiche a livello di responsabilità, di leggi, di
obiettivi, di libertà, di regola spirituale, vediamo tutti gli obiettivi del gruppo di catechesi e le sue
tappe fondamentali da accogliere e far proprie: nel gruppo non si entra da spettatori ma da
persone attive.

¾

La festa e la felicità organizzata dai giovani per la prima superiore in confronto alle altre feste
(la vera festa secondo il vangelo)

¾

Scoprire la comunità come segno primo dell’ingresso in una comunità più ampia del proprio
gruppo: scoperta di tutte le realtà della parrocchia, dei loro obiettivi e delle loro regole.
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Valorizzazione anche di coloro che frequentano semplicemente il gruppo di catechismo come
realtà di base voluta dal Signore con le sue tappe e i suoi momenti forti (tre sere, uscite, campi,
ecc…)
¾

Il battesimo come fonte e radice di tutta la vita cristiana e fondamento dei valori cristiani: si
tratta di presentare in più incontri il sacramento fondamentale della vita cristiana facendo
capire che da quello nascono tutti i valori, gli atteggiamenti della vita dell’uomo. Si presenta il
battesimo nel suo significato per i cristiani dei primi secoli: è un dono di Dio e una libera
decisione personale da rinnovare sempre, mano a mano che si cresce.

Gli incontri di catechismo
L’anno di catechismo può essere diviso in 3 parti (23 incontri circa)
1) Dall’inizio (col primo ottobre) fino a Natale.
Questo periodo dell’anno è il più proficuo. I ragazzi non hanno gravi problemi di scuola e di
stanchezza. Gli incontri sono abbastanza regolari. Si deve tener conto delle feste dei Santi (1
Novembre: sabato), della Salute (pellegrinaggio dei giovani il 20 novembre) e dell’Immacolata (8
dicembre). Vanno tenuti presenti anche le Tre sere d’avvento e le confessioni prima di Natale. Dal
27 al 30 di dicembre si potrebbe poi fare il tradizionale campo di prima – seconda superiore (con la
possibilità di allargare anche alla terza). In questo periodo dell’anno non ci sono troppe uscite
delle associazioni (forse se ne potrebbe fare). Chiedo di porre attenzione alla domenica in cui ci
sarà l’ingresso ufficiale in Co/Gi e il pranzo. In tutto circa 10-11 incontri da sfruttare al meglio.
2) Da dopo l’Epifania fino alla Settimana Santa.
Questo periodo è abbastanza corto. Purtroppo è anche frammentato: vanno tenute presenti varie
circostanze. I giorni del carnevale (con la festa parrocchiale) e l’inizio della quaresima (il mercoledì
delle ceneri vengono alla messa!), le tre sere di quaresima e le confessioni di Pasqua, l’annuncio
pasquale e la Settimana Santa durante la quale tutte le attività sono sospese per l’intensa
presenza alla liturgia, alle lodi e alla veglia con l’agape. Vanno aggiunti anche gli impegni
scolastici con la fine del quadrimestre: la stanchezza comincia a farsi un po’ sentire. Qualcuno va
in settimana bianca o altrove (ci sono anche alcune uscite classiche: es. l’uscita di tutto il gruppo
scout a fine gennaio. Di solito in questo periodo c’è un po’ di fiacca anche nelle presenze al
gruppo. In questo momento dell’anno è bene gettare le basi concrete per il campo estivo: dopo
non c’è molto tempo. In tutto 8-9 incontri.
3) Dalla Pasqua all’inizio di Maggio.
Questo è forse il periodo più tormentato. Pochissimi incontri. Si tratta di dare le conclusioni al lavoro,
fare una verifica e sistemare una festa di fine anno. È bene insistere per la presenza al fioretto di
maggio, ma anche al campo estivo.
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LA LINEA DA SEGUIRE:
Potrebbe essere questa:
1. Il primo incontro è di presentazione e di introduzione
2. Il secondo incontro per raccogliere temi e cominciare il lavoro seguente
3. Alcuni incontri all’inizio dell’anno sul tema dell’ingresso nella comunità giovanile. Sarebbe
opportuno dedicare un incontro a ciascuna delle 5 leggi della comunità giovanile: la
messa, la preghiera, la confessione, il catechismo, la vita comunitaria. Non si tratta in modo
esaustivo ciascun punto: un anno intero non basterebbe. È sufficiente indicare perché
queste cinque norme costituiscono la colonne portanti della comunità giovanile e quale sia
il senso di ciascuna di essere. Negli anni seguenti si tornerà sugli argomenti separatamente
in modo più vasto.
4. Un incontro va dedicato alla preparazione della S. Messa con la quale i ragazzi verranno
accolti nella Co/Gi per stabilire chi farà questo passo, in che modo, e per preparare alcuni
tratti della messa.
5. Un momento per il “lancio” del campo invernale e per chiarirne il significato. Durante
questo incontro sarà opportuno presentare con calma anche gli appuntamenti seguenti di
tutto l’anno, e fare una brevissima verifica di come i ragazzi stanno partecipando alla vita
della comunità giovanile.
6. Il tema del battesimo (che rimane sempre argomento di fondo) occupa tutto il resto degli
incontri: il primo di questi incontri è una panoramica generale molto sintetica di come si è
evoluto il sacramento del battesimo nella storia di questi 20 secoli. Poi si raccolgono
opinioni dei ragazzi su come è visto il battesimo oggi da parte loro.
7. Per rendere concreto il tema del battesimo introduciamo subito un esempio concretissimo:
“la festa”. Questo tema ci offrirà l’occasione di verificare in quanti e quali valori un
battezzato di distingue da chi non vive il proprio battesimo. Per due incontri si cerca di
sviluppare tutta la “fenomenologia” della festa, si raccolgono cioè i modi in cui i ragazzi
fanno festa. Molto probabilmente affioreranno un sacco di argomenti correlati a questo: il
senso di vuoto dopo molti week-end; la dispersione, l’incomunicabilità, la difficoltà di
rapporto tra maschi e femmine, i soldi, l’alcool, il fumo, il rapporto coi genitori che non
consentono di stare fuori troppo di casa, l’atteggiamento egoistico di molti coetanei, la
voglia di essere al centro dell’attenzione, il desiderio profondo di fare gruppo… Ciascuno di
questi argomenti potrà poi essere sviluppato meglio in singoli incontri (uno per tema) nei
quali sarà sempre importante sottolineare come il battesimo ricevuto un giorno attende ora
di essere attualizzato in scelte concrete di vita e ci distingue profondamente da quanti non
vivono di questa realtà. Dal momento che il tema del battesimo è vastissimo (ci rende
fratelli e dunque immagine di Cristo e parte di una comunità, ci rende Figli e dunque amati
da un Padre misericordioso…) l’esperienza insegna che sarà sempre possibile, nel trattare la
“festa” introdurre i temi e concluderli facendo scoprire aspetti sempre nuovi del Battesimo.
Un secondo obiettivo, in questo filone di incontri, è condurre poco per volta i ragazzi a
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comprendere che la vera festa è quella che Dio prepara per noi nell’eucaristia della
domenica e quella futura della vita eterna: ad essa appunto tende tutto il nostro
battesimo. L’uomo che si sente chiamato a far festa scopre che proprio per questo Dio l’ha
da sempre creato e in vista di questo egli deve ripensare anche la funzione del vangelo
che non mortifica ma esalta la nostra umanità. L’esperienza insegna anche che mentre i
ragazzi parlano poco sull’argomento del battesimo, parlano invece molto volentieri su
quello della festa e sui temi correlati. Questo li aiuterà ad esprimersi con coraggio e fiducia
all’interno del gruppo. Anche gli animatori saranno facilitati a condurre con ordine
l’incontro e a sostenere l’attività.
8. Nel terz’ultimo e nel penultimo incontro sarà bene presentare un cartellone riassuntivo di
tutto quello che si è detto a proposito del battesimo e fare una verifica del lavoro di tutto
l’anno.
9. Ricordarsi, verso l’inizio di febbraio di parlare del campo estivo e di proporre un’eventuale
attività comune di autofinanziamento.
10. Nell’ultimo incontro, per solito si conclude con una pizza o giù di lì.
11. Durante l’anno sarebbe bello suggerire qualche uscita o qualche festicciola (se possibile
senza toccare gli incontri).
Dico che potrebbe esserlo, perché sarà importante tener conto anche di qualche tema suggerito
dai ragazzi.
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IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Mercoledì 01/10/2003

1° Incontro

Mercoledì 08/10/2003

2° Incontro

Mercoledì 15/10/2003

3° Incontro

Mercoledì 22/10/2003

4° Incontro

Mercoledì 29/10/2003

5° Incontro

Domenica 02/11/2003

Ingresso

Mercoledì 05/11/2003

6° Incontro

Mercoledì 12/11/2003

7° Incontro

Mercoledì 19/11/2003

8° Incontro

Giovedì 20/11/2003

Salute

Mercoledì 26/11/2003

9° Incontro

Mercoledì 03/12/2003

Tre sere

Mercoledì 10/12/2003

10° Incontro

Mercoledì 17/12/2003

Confessioni

Giovedì 25/12/2003

Natale

Mercoledì 31/12/2003

Vacanza

Mercoledì 07/01/2004

11° Incontro

Mercoledì 14/01/2004

12° Incontro

Mercoledì 21/01/2004

13° Incontro

Mercoledì 28/01/2004

14° Incontro

Mercoledì 04/02/2004

15° Incontro

Mercoledì 11/02/2004

16° Incontro

Mercoledì 18/02/2004

17° Incontro

Mercoledì 25/02/2004

Ceneri

Mercoledì 03/03/2004

Tre sere

Mercoledì 10/03/2004

18° Incontro

Mercoledì 17/03/2004

19° Incontro

Mercoledì 24/03/2004

20° Incontro

Mercoledì 31/03/2004

Confessioni

Mercoledì 07/04/2004 Settimana Santa
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Domenica 11/04/2003

Pasqua

Mercoledì 14/04/2004

21° Incontro

Mercoledì 21/04/2004

22° Incontro

Mercoledì 28/04/2004

23° Incontro

Primo Incontro
Presentazioni, il programma, festicciola di accoglienza
Presentazione dei ragazzi e degli animatori. Una semplice attività per conoscere scherzosamente
qualche cosa del proprio carattere (es.: ciascuno deve dire nome, cognome, scuola o lavoro,
sogno nel cassetto e numero di scarpe oppure numero di fratelli ecc…). Breve verifica dell’estate
trascorsa. Una veloce discussione sulle presenze e sulle assenze di alcuni amici (questo è
rigorosamente e SEMPRE il primo punto). L’indicazione del modo in cui si svolgeranno gli incontri: a
differenza del catechismo delle elementari e medie non ci sono le catechiste ma piuttosto degli
animatori (= testimoni di fede e compagni di cammino nella crescita umana e cristiana), non ci
sono quaderni e schede ma bisogna parlare di più raccontando in modo semplice e sincero le
proprie opinioni. La legge fondamentale è quella di sapersi ascoltare. Se non c’è silenzio nel
momento in cui qualcuno parla, allora non avrà neanche senso incontrarsi perché in realtà un
incontro di gruppo vero e proprio non ci sarà. Tutti sono responsabili del gruppo che si forma e
nessuno può stare alla finestra: se il gruppo andasse male la responsabilità non è solo degli
animatori ma ciascuno dovrà farsi un esame di coscienza. Segue l’indicazione abbastanza chiara
di quali temi e attività si toccheranno lungo il corso di tutto l’anno. A questo proposito non sarebbe
male preparare un semplice cartellone e un foglietto da lasciare in mano a tutti. Si conclude
l’incontro avvisando che nella volta seguente ci sarà la raccolta di temi: ciascun ragazzo deve
portare del materiale (bastano articoli di giornale o di riviste o altro materiale che riesce a
ricuperare) per esporre la sua proposta di tema. Tra i temi proposti gli animatori si sforzeranno di
sceglierne qualcuno da sviluppare lungo il corso dell’anno. Bisogna sottolineare l’importanza di
questo momento che potrà anche condizionare parte dell’anno.
Si conclude con un semplice “brindisi” fatto anche col materiale portato dai ragazzi (lo si annuncia
già dalla lettera di invito al catechismo).
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Secondo Incontro
Breve raccolta dei temi e votazione, le 5 colonne, la messa 1ª parte
Nella prima parte di questo secondo incontro si raccolgono i temi proposti dai ragazzi. Si può fare
così: si mettono le sedie a ferro di cavallo, lasciando uno spazio libero da un lato. A turno i ragazzi
avranno un minuto a testa al massimo per presentare nel migliore dei modi il proprio tema: alla fine
ci sarà una votazione indicativa dei tre preferiti. Prima di questa attività si deve lasciare un certo
tempo di silenzio perché ciascuno possa riorganizzare le sue cose e preparare la migliore
esposizione possibile. È bene che alla fine dell’esposizione ciascuno lasci le proprie proposte di
tema sul pavimento in modo che tutti le possano vederle. Segue la votazione.
Nella seconda parte si presentano le cinque colonne portanti della comunità giovanile: messa,
confessione, preghiera, catechismo e vita comunitaria. Se ci fosse un po’ di tempo sarebbe
interessante raccogliere dalla voce dei ragazzi una loro opinione su quali potrebbero essere a loro
giudizio le 5 colonne portanti di una comunità giovanile e discuterle insieme, indicando poi quali
sono le colonne che propone la nostra comunità. Si parte col tema iniziale e cioè la prima regola
per entrare nella comunità giovanile: la messa della domenica.
Non si tratta di parlare di tutta la celebrazione dell’eucaristia, ne’ di esaurire ogni aspetto della
messa. Trattiamo il tema in questo momento della prima superiore semplicemente perché è una
delle regole per entrare nella Co/Gi: si deve discutere sull’essenziale: perché andare a messa la
domenica (= cos’è la messa per me)? Cosa mi pesa dalla messa della domenica? Cosa mi
aspetto? Canto (oppure: perché non lo faccio)? Mi metto davanti o in fondo (è davvero la stessa
cosa)? Cosa ne pensano i nostri amici di scuola oppure i compagni coi quali andiamo in giro?
Siamo mai andati a messa altrove? Cosa ci sembra della messa nella nostra parrocchia rispetto a
quella che abbiamo visto altrove?

Che servizio potrei fare durante la messa? Posso arrivare

qualche minuto prima e mettermi a parlare con gli amici? Dopo messa mi fermo per organizzare la
domenica pomeriggio oppure vado subito via? ……… Gli animatori potrebbero trovare anche
molte altre domande oltre e diverse da queste per incoraggiare i ragazzi a dire con ordine la
propria opinione sulla S. Messa della domenica. Suggerisco di iniziare il tema facendo proprio
facendo ai ragazzi queste domande e alcune altre.
Si può adoperare la tecnica della buccia di cipolla. Si prepara per tempo una palla di carta di
giornale dentro la quale sono disposte le domande da rivolgere al gruppo. Durante l’incontro si
lancia la palla di giornale a caso tra i ragazzi del gruppo. Ognuno dovrà togliere un foglio. Chi
trova il foglio con la domanda la legge a voce alta, da’ la risposta e invita gli amici alla
discussione.
Si raccoglie man mano tutto su un cartellone.
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Terzo Incontro
Programma definitivo e 2ª parte della Messa
Si espone ai ragazzi il programma ordinato coi temi che verranno discussi durante l’anno (compresi
quelli votati da loro!) fermandosi particolarmente sul programma fino a Natale.
Si completa il discorso sulla celebrazione della messa della domenica. È importante far emergere i
temi principali nel cartellone della volta precedente. Si scelgono uno o due punti di discussione e si
lavora solo su quelli. L’obiettivo finale è duplice:
Anzitutto capire che la messa non è un sacrificio che noi facciamo per far contento Dio. Lui non ha
bisogno di niente, ha già tutto quello che si può desiderare. Se andiamo alla messa è perché noi
abbiamo bisogno dell’incontro con la Fonte della nostra vita: Gesù Cristo che ci dona forza nuova
per andare avanti.
Secondo obiettivo: non è una serie di formule da recitare ma nella liturgia Dio si dona a noi perché
anche noi ci possiamo donare ai nostri fratelli (e costruire un’autentica comunità con gli altri). La
gioia più vera è santificare la festa, cioè vivere per tutta la domenica, anzi, per tuta la settimana, il
dono gratuito della salvezza ricevuto durante la messa. Si tratta cioè di donarci concretamente
agli altri a imitazione di Gesù Cristo. Si possono cercare vari esempi su questo argomento, a
seconda delle necessità concrete del gruppo e del momento che attraversa la nostra comunità
parrocchiale. Durante questo incontro bisogna ricordare che nella volta successiva ci sarà la
raccolta dei nomi di quanti intendono entrare nella Co/Gi.
Si può svolgere l’incontro in due modi.
Il primo: adoperando la tecnica dei Fogli Pazzi
Prima di iniziare una relazione impegnativa consigliamo questa attività. A ogni persona si consegna
un foglietto e una penna. L'animatore rivolgerà al gruppo una domanda del tipo: «Che cosa vi
aspettate da questo incontro?». Dopo aver rivolto la domanda, lascerà qualche secondo per
scrivere la risposta, poi dirà a tutti che, a ogni suo battito di mani, dovranno scambiare il proprio
foglietto con un’altra persona. Fra un battito di mano e l'altro ognuno potrà leggere quanto scritto
sul foglietto ricevuto.
Dopo una decina di passaggi i foglietti saranno completamente rimescolati e ciascuno avrà in
mano quello di un'altra persona del gruppo.
L'animatore formulerà, allora, una seconda domanda inerente al tema trattato: «Secondo voi,
qual è la cosa più importante a proposito di...?» (in questo caso: la cosa più importante della
Messa?) Dopo aver nuovamente risposto per iscritto, i foglietti compiranno nuovi passaggi di mano
in mano, a tempo con il ritmo scandito dall'animatore.
Lo scopo è suscitare una riflessione preliminare su quanto sarà detto e far circolare i diversi punti di
vista dei partecipanti.
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Al termine del gioco (le domande non siano più di tre), l'animatore farà leggere alcune risposte fra
quelle scritte sui foglietti. Si tratta di un modo originale per iniziare una relazione, commentando il
pensiero dei presenti, senza metterli in imbarazzo: il foglietto che ciascuno leggerà, infatti, con tutta
probabilità non è il proprio.
Inutile dire che è opportuno disporre il gruppo in cerchio affinché il passaggio dei foglietti di mano
in mano avvenga in modo meno caotico.
Il secondo: se la volta precedente non si è riusciti a svolgere tutto il programma, allora è bene
completare quello che si doveva fare all’inizio di questo incontro e finire brevemente con le
conclusioni dette sopra, scrivendole magari su un cartellone e commentandole insieme.
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Quarto Incontro
Incontro di preparazione all’accoglienza della regola spirituale
In questo incontro si prepara la messa d’ingresso nella comunità giovanile. Ricordiamo che entrare
nella Co/Gi significa cercare, con tutto il cuore, di camminare secondo le 5 regole indicate negli
incontri precedenti, regole che poco alla volta vanno fatte proprie fino a sottoscriverle con la
regola spirituale in quarta superiore. Se si ha voglia si potrebbe organizzare una semplice veglia di
preghiera nella sera precedente all’ingresso nella comunità giovanile. Attenzione però, se si
decide di farlo è perché si è fermamente intenzionati ad invitare tutti i ragazzi ad essere presenti a
questo momento, e altrettanto intenzionati a preparare bene la veglia (che si potrebbe svolgere
con questo schema: canto iniziale, liturgia della parola sul tema della comunità [Atti 4], la
testimonianza di un giovane che già fa parte della Co/Gi, qualche intervento preparato dai
ragazzi, qualche preghiera dei fedeli, la presentazione dei segni che verranno consegnati il giorno
dopo, Padre Nostro, congedo e canto finale). A questo incontro di catechismo bisogna arrivare
con le idee ben chiare anche su quello che si fa dopo la messa di ingresso nella Co/Gi: se un
rinfresco sotto il porticato o un pranzo per tutti i ragazzi di prima o entrambe le cose. Ecco ora in
sintesi quello che va preparato per la messa di ingresso. Raccogliere i nomi esatti di quanti
intendono fare questo passo (attenzione a non dimenticare nessuno, neanche tra gli assenti a
questo incontro). Ribadire che l’ingresso sarà fatto da chi è presente alla messa, non dagli assenti!
C’è da preparare un’introduzione alla messa (che spieghi all’assemblea quello che sta per
accadere e racconti i sentimenti dei ragazzi che stanno facendo l’ingresso in Co/Gi). Bisogna
decidere i lettori e consegnare loro le letture perché si preparino. Si deve spiegare in che modo si
svolgerà il momento dell’ingresso subito la predica [vedi il foglio allegato a pagina Errore. Il
segnalibro non è definito.] (prima del credo). Si prepara qualche preghiera dei fedeli in aggiunta a
quelle che ci sono già. Non è male ringraziare il Signore con una preghiera dopo la comunione:
anche questa va preparata dai ragazzi.
Nell’ultimo quarto d’ora si va in chiesa per fare una prova del rito in modo che la gente non veda
una cosa raffazzonata.
Ecco il rito.

Traccia indicativa per l’ingresso della prima superiore in comunità
giovanile
(domenica 31 ottobre o giù di lì)
La quarta o quinta domenica dopo l’inizio del catechismo, il gruppo di prima superiore,
viene invitato a far parte della comunità giovanile.
L’obiettivo di questo momento è duplice:
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-

anzitutto che i ragazzi di prima superiore si dirigano con decisione sulla strada del
vangelo: a questo scopo viene loro consegnata la regola spirituale che viene dalle
stesse mani del Vescovo e costituisce una mediazione del Vangelo per il nostro tempo.
Con questa Regola di Vita dovranno confrontarsi sempre più, fino a quando, in quarta
superiore, verrà loro domandato di assumerla coscientemente e farla del tutto propria
osservandone le indicazioni. Tappa fondamentale rimane la professione di fede.

-

in secondo luogo condurre i ragazzi di prima superiore ad entrare coscientemente in
comunità giovanile. A questo scopo viene consegnata loro una spilla col distintivo
della Co/Gi.

Dopo l’omilia (l’assemblea rimane seduta) un animatore del gruppo oppure il celebrante
si rivolge ai ragazzi di prima superiore invitandoli ad entrare nella comunità giovanile.
Ricorda brevemente che essa ha alcune regole di vita: i nuovi entrati dovranno
conoscerle e farle proprie con l’andar degli anni (messa domenicale, confessione,
preghiera personale, formazione nel catechismo, vita nella Co/Gi).
In questo momento di introduzione sarà bene spiegare il piccolo segno che viene dato ai
ragazzi, ovvero un pacchettino contenente la regola spirituale e una spilla come distintivo
di appartenenza alla Co/Gi.
Conclusa la breve introduzione gli animatori saliranno al leggio e chiameranno ad uno ad
uno i ragazzi, in ordine alfabetico.
Un educatore:
Chiamiamo i nuovi che faranno parte della Comunità Giovanile (attenzione: ricordarsi di
disporre i ragazzi in ordine alfabetico per evitare confusione negli spostamenti)
Segue l’appello nominale.
Ciascun ragazzo di prima superiore risponde:
Eccomi (a voce alta), uscendo uno alla volta dal banco e disponendosi in ordine davanti
all’altare.
Celebrante:
Cari ragazzi, da molti anni ormai vivete nella nostra comunità cristiana dalla quale avete
ricevuto il battesimo, la fede, la cresima e l’eucaristia. Il Signore è stato vostro modello e
salvatore, il suo Spirito vi ha accompagnati come amico e guida.
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Ora, giunti al primo anno delle superiori, vi invitiamo a continuare il cammino di fede nella
comunità giovanile, accogliendo il vangelo nella nostra vita, per diventare persone felici
e libere, secondo la volontà di Dio Padre.
Salendo all’altare mostrate davanti a tutti l’intenzione di proseguire il vostro impegno e
rispondere al Signore che vi chiama a seguirlo. Lui benedica la vostra scelta e vi confermi
il vostro cuore nel bene. A lui la nostra lode nei secoli dei secoli.
Tutti Amen.
Uno ad uno i ragazzi di prima superiore vanno dal celebrante a ricevere il segno; quindi in
ordine tornano al proprio posto (nel banco).
Questa è una libera proposta per le preghiere dei fedeli.
(Un animatore) Ti ringraziamo Signore per i ragazzi del gruppo di prima superiore che sono
entrati nella nostra Comunità Giovanile, siano accolti con famigliarità, siano sostenuti nel
cammino, diventino presto persone responsabili di ciò che hanno ricevuto in dono.
Preghiamo.
(Un ragazzo) Signore che cerchi sempre tutti, benedici i nostri amici che, dopo la terza
media, non si sono uniti a questo gruppo di catechismo. Preghiamo.
(Un ragazzo) Signore, aiuta i nostri educatori, N. N., a trasmetterci fedelmente la tua
volontà. Preghiamo.
(Un ragazzo) Signore, Ti ricordiamo oggi alcuni giovanissimi della nostra parrocchia che
non stanno bene: dona loro il tuo Spirito di Consolazione in questo momento delicato.
(Un ragazzo) Grazie Signore per bambini, i giovani, gli adulti e gli anziani di questa
comunità: fa che ci siano sempre di esempio nella fede.
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Quinto Incontro
La preghiera personale
Non sarà facilissimo raccogliere le opinioni dei ragazzi su questo punto. Infatti già fanno fatica ad
avere un ritmo costante di preghiera, ma molto più fanno fatica a riflettere sul motivo per cui
pregano quotidianamente. Questo incontro desidera fissare lo sguardo sullo stile di preghiera di
ogni componente del gruppo per coglierne anche l’evoluzione, gli elementi, alcuni interrogativi e
offrire una ragione per raccogliersi ancora in preghiera ogni giorno davanti a Dio.
Si potrebbe partire da cinque immagini (se qualcuno sa disegnarle potrebbe prepararle in cinque
fogli):
- una persona in ginocchio in chiesa da sola
- una persona in casa sulla scrivania con un libro aperto, da sola
- una persona seduta in un prato in alta montagna che contempla le stelle
- una persona bloccata a letto, con una gamba in gesso
- un gruppo di persone in cerchio che cantano al suono di una chitarra
Poi porre queste domande:
A quale di queste immagini assoceresti di più la tua preghiera? Perché?
Racconta gli elementi e i tempi della tua preghiera?
Racconta il cammino e l’evoluzione della tua preghiera?
Quali interrogativi sulla preghiera ti rimangono nel cuore?
L’animatore raccoglie tutti gli elementi su un foglio per la discussione successiva.
In questo momento vanno sottolineate con forza alcune linee essenziali:
- come per Gesù, così per ogni cristiano la preghiera personale è l’occasione di incontro
quotidiano con Dio (non è una recita di formule, è un dialogo dove prima di tutto c’è l’ascolto).
- essa non deve dipendere dallo stato d’animo oppure dagli impegni: le cose serie degli uomini
sono stabili, costanti, indipendenti dagli stati d’animo passeggeri.
- Per la preghiera possono valere tante formule (salmi, lettura del vangelo, la preghiera continua
orientale “Signore Gesù abbi pietà di me peccatore) ma prima di tutto direi di privilegiare il Padre
nostro e l’Ave Maria (anche il Rosario) che ci ha lasciato la tradizione cristiana come strumento più
semplice in mano a tutti.
per una riflessione più ampia sul tema della preghiera (proposto all’animatore) c’è di seguito una
riflessione. Ripetiamo però che l’obiettivo di questo incontro non è quello di sviluppare per intero
coi giovani il tema della preghiera ma semplicemente di spiegare la ragione per cui questo
argomento è inserito nei pilastri della Co/Gi.

La preghiera
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1.

Introduzione

Walter Kasper, noto teologo e vescovo tedesco, ha detto che la preghiera rappresenta il
«caso serio» della fede, in quanto ne rivela la qualità e la tenuta: «Dimmi come preghi e ti
dirò che fede hai». E anche il contrario: «Dimmi che fede hai, e ti dirò come preghi»: ossia
la fede manifesta la sua validità a seconda del tipo di preghiera che ne sgorga.
In questo tempo di Quaresima, la chiesa ci ricorda in modo del tutto particolare quanto
sia importante la preghiera: pensate al vangelo del giorno delle ceneri che ci ha
ricordato le tre colonne della conversione: la preghiera, il digiuno, la carità.
Tutto questo fa capire in modo chiaro quanto sia importante l’argomento che
affrontiamo in questa tre sere di quaresima 1999.

2.

La preghiera nasce quando capiamo la nostra fragilità e la forza di Dio (dacci oggi il

nostro pane quotidiano)
Fino a quando noi non avvertiremo con forza la nostra situazione di fragilità non sentiremo
neppure la necessità di pregare.
Preferisco cominciare la nostra riflessione col racconto del tacchino “induttivista” (segue
racconto…). È la sorte di un animale straordinariamente intelligente che riesce a
calcolare e prevedere ogni aspetto della sua vita, tranne il fatto che nella vigilia di Natale
il padrone venisse a macellarlo con un grosso coltello. Morale della favola: per quanto la
nostra cultura riesca a capire, dominare e prevedere l’esistenza, esistono pur sempre
degli “estremi confini” della nostra vita non controllabili, una realtà che non cade nel
nostro campo d’indagine e che dà senso alla totalità della nostra vita. Pregare significa
fare riferimento a Chi guida questa realtà straordinaria. Vicina alla figura del tacchino
induttivista sta quella del ricco stolto:

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: 16 «Un ricco aveva delle terre che gli
davano abbondanti raccolti. 17 Tra sé e sé faceva questi ragionamenti: "Ora che non ho più posto dove
mettere i nuovi raccolti cosa farò?". 18 E disse: "Ecco, farò così: demolirò i vecchi magazzini e ne
costruirò altri più grandi. Così potrò metterci tutto il mio grano e i miei beni. 19 Poi finalmente potrò
dire a me stesso: Bene! Ora hai fatto molte provviste per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti!".
20 Ma Dio gli disse: "Stolto! Proprio questa notte dovrai morire, e a chi andranno le ricchezze che hai
accumulato?"». (Luca 12,16-20)
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La nostra vita, per quanto sia forte e protetta, è sempre fragile sia a livello fisico che
spirituale. Quando capiamo che solo in Dio troveremo la salvezza, allora, con umiltà, ci
rivolgeremo a lui. Il vangelo ci offre molti esempi di persone che si rivolgono al Signore per
trovare un aiuto. Ne riporto due: un aiuto fisico (il primo), un aiuto spirituale (il secondo):

18 In quel tempo, mentre Gesù parlava, arrivò un tale, un capo - sinagoga. Si avvicinò, si mise in
ginocchio e disse: «Poco fa è morta mia figlia. Ti prego, vieni, metti la tua mano su di lei e vivrà di
nuovo». 19 Gesù si alzò e lo seguì insieme con i discepoli. 23 Poi arrivarono alla casa del capo sinagoga; Gesù vide la folla che faceva lamenti funebri e i suonatori di flauto. 24 Disse: «Andate via!
La ragazza non è morta, dorme». Ma quelli ridevano di lui. 25 Quando la folla fu mandata fuori, Gesù
entrò, prese la ragazza per mano e quella si alzò. 26 E in tutto quel territorio la gente parlò di Gesù. (Mt.
9,18-19.23-26).

37 In quel villaggio vi era una prostituta. Quando ella seppe che Gesù si trovava a casa di quel fariseo,
venne con un vasetto di olio profumato, 38 si fermò dietro a Gesù, si rannicchiò ai suoi piedi piangendo
e cominciò a bagnarli con le sue lacrime; poi li asciugava con i suoi capelli e li baciava e li cospargeva
di profumo. 48 Poi Gesù disse alla donna: «Io ti perdono i tuoi peccati». (Luca 7,37-38.48).
Il capo della sinagoga si rivolge a Gesù quando intuisce che di fronte alla morte l’uomo
non può nulla, la prostituta quando capisce che gli uomini non sanno perdonare fino in
fondo. Solo Dio può donare la vita e il perdono completo. E allo stesso modo nella bibbia
spesso la preghiera nasce dalle difficoltà. Un caso tra tutti: pensiamo al popolo d’Israele in
Egitto che leva la sua preghiera a Jahvè per essere liberato, pensiamo a Mosè che
davanti alla acque del Mar Rosso invoca l’aiuto di Dio per scampare dell’esercito del
Faraone. Allo stesso modo ciascuno di noi, quando si scontra con le difficoltà della vita,
materiali o spirituali, invoca l’aiuto dal Signore.
Capire la nostra fragilità e la potenza di Dio è il primo passo per la preghiera, ma non è un
passo sufficiente: esso va completato.

3.

La preghiera nasce dal desiderio di capire e fare la volontà del Signore (sia fatta la tua

volontà)
Vi è una grave tentazione: trattare Dio come se fosse un “tappabuchi”.
Vorrei cominciare con un racconto: il mediatore di polli e il suo Dio tappabuchi (segue
racconto…). Si tratta di un uomo che ho conosciuto. Ricco commerciante di polli, per
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tutta la sua vita economica ha avuto lo scopo di fregare gli altri a livello economico e la
moglie a livello affettivo (viaggiava con la “segretaria” in Mercedes). Nella sua
automobile teneva un santino con l’immagine di S. Antonio. Diceva che in tutte le
difficoltà invocava il Santo (non sempre veniva ascoltato). Questo è il caso di un uomo
che di Dio ha fatto un “tappabuchi”. Tutta la sua vita infatti è stata gestita lontano dal
Signore: a cercare i propri comodi e i propri piaceri. Dio viene cercato solo quando c’è
un buco da tappare. Seguaci del Dio tappabuchi ce ne sono ovunque (mondo del
calcio, mondo della magia, anche noi sacerdoti, tantissimi giovani). Se qualcuno cerca
veramente la preghiera non può davvero lasciare le cose così. Non possiamo costruire da
soli il progetto di tutta la nostra vita, come se Dio non c’entrasse affatto, e, di tanto in
tanto, quando troviamo fatti spaventosi rivolgersi a Dio per ottenere il suo intervento e
prendercela con lui se non interviene a nostro piacimento. Così non si può.
Quando noi in una difficoltà invochiamo e, nella preghiera, incontriamo il Signore, se non
siamo falsi, capiamo che Dio chiede di intervenire non solo in un momento ma in tutta la
nostra vita e desidera costruirla con noi. La nostra preghiera deve maturare e diventare
un’invocazione costante, serena e totale, perché il Signore ci manifesti la sua volontà, e ci
doni sapienza e forza per portarla a compimento: non può rimanere solo una richiesta
perché il Signore ci liberi da qualche difficoltà.
Ecco un esempio di come l’invocazione di aiuto cambia la vita.
35 Gesù stava avvicinandosi alla città di Gèrico; un cieco seduto sul bordo della strada
chiedeva l'elemosina. 36 Il cieco sentì passare la gente e domandò che cosa c'era. 37 Gli
risposero: «Passa Gesù di Nàzaret!». 38 Allora quel cieco gridò: «Gesù, Figlio di Davide,
abbi pietà di me!». 39 I primi che passavano lo sgridavano per farlo stare zitto. Ma egli
gridava ancor più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». 40 Gesù si fermò e ordinò
che gli portassero il cieco. Quando fu vicino Gesù gli chiese: 41 Che cosa vuoi che io
faccia per te? Il cieco disse: - Signore, fa' che io possa vederci di nuovo! 42 Allora Gesù gli
disse: - Apri i tuoi occhi! La tua fede ti ha salvato. 43 In un attimo il cieco ricuperò la vista.
Poi si mise a seguire Gesù, ringraziando Dio. Anche la gente che era presente ed aveva
visto il fatto si mise a lodare Dio. (Luca 18,35-43)
Durante la sua vita terrena il Signore ha sempre invocato il Padre, non perché gli risolvesse
i problemi faticosi, ma perché gli illuminasse la via da seguire: al momento del battesimo
e durante l’unzione dello Spirito al Giordano (Lc 3,21), quando il popolo lo circonda con i
suoi affanni (Mc 1,3; 6,46), prima della scelta degli apostoli (Lc 6,12), prima di conferire a
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Pietro il primato (Lc 9,18), prima della trasfigurazione (Lc 9,28), prima della passione (Mt
26,36 ss). La preghiera di Gesù è condotta sempre per essere i totale adesione alla
volontà del Padre. Allo stesso modo, appena abbiamo la possibilità di essere un po’ più
maturi nella fede, la nostra preghiera deve passare dalla richiesta di aiuto, al desiderio di
dire: “aiutami a fare la tua volontà”.
Padre Charles de Foucauld, l’ex ufficiale francese ritiratosi in eremitaggio nel Sahara e
fondatore della comunità dei Piccoli Fratelli di Gesù, ha fatto di questa richiesta del
«Padre nostro» («sia fatta la tua volontà») il cuore della sua spiritualità ed ha ispirato ad
essa, come suo dispiegamento, una delle preghiere più belle che ci ha lasciato:
«Padre mio,
mi abbandono a Te.
Fa’ di me ciò che ti piace.
Qualunque cosa
Tu faccia di me
Ti ringrazio.
Sono pronto a tutto,
accetto tutto
purché la Tua volontà
si compia in me
e in tutte
le Tue creature.
Non desidero niente altro,
mio Dio.
Rimetto la mia anima
nelle tue mani,
Te la dono, mio Dio,
con tutto l’amore
del mio cuore,
perché Ti amo.
Ed è per me
un’esigenza di amore
il donarmi,
il rimettermi
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nelle Tue mani
senza misura
con una confidenza infinita,
poiché Tu sei
il Padre mio».

4.

La preghiera come desiderio di dialogare e fare comunione con Dio (Padre nostro… venga

il tuo regno)
Per Gesù non era sufficiente la compagnia della gente. La folla lo preme da tutte le parti
tanto che lui non riesce neppure a trovare il tempo per mangiare e dormire, ma Gesù a
volte si allontana dalla folla. I dodici apostoli stanno sempre al suo fianco, ma anche da
loro il Signore si allontana qualche volte e cerca la solitudine più totale. Per il Nazareno
non è sufficiente parlare con gli uomini: Lui avverte un vuoto che solo il Padre può capire,
condividere e colmare. Per questo prega e la sua preghiera diventa dialogo tra Padre e
Figlio, e nelle loro parole c’è una comunione profondissima, fino ad essere una sola cosa.
La potenza di chi ha creato i cieli con sapienza e regge l’universo fino agli orizzonti più
lontani diventa una cosa sola col cuore di Gesù, nel momento della sua preghiera.
Un esempio dal vangelo.
La nostra vita e la nostra persona manifestano continuamente la necessità di dialogare.
Tutto il nostro corpo, il nostro cervello, i nostri sensi, la nostra stessa sessualità. L’uomo è un
intreccio di dialoghi che lo fanno crescere. Vivere senza una benché minima forma di
dialogo col mondo esterno è praticamente impossibile. Ricordo di aver conosciuto un
monaco eremita che in un monastero del monte Rua aveva fatto la scelta del recluso. Mi
domandavo come facesse a sopportare un tale tipo di scelta. Io personalmente non mi
sento portato per una vocazione da eremita, e non saprei rispondervi alle molte
domande che nascono di fronte a questi casi, senza dubbio, però, posso garantire che
quell’uomo non era sfiorato dal problema della solitudine. Dio era la sua grande
compagnia. Nella preghiera Dio era in comunione con lui. A noi questi fatti sembrano
adeguati a qualche altro mondo. È una realtà che possiamo vivere anche con le nostre
forze, se solo avessimo il coraggio di provare.
Forse a noi non interessa oppure non entusiasma il fatto di cercare la comunione con Dio.
Diciamo di non aver fede a sufficienza. Ma fede e preghiera crescono insieme: prega il
Signore e sentirai quanto è dolce aver fede in lui, cerca il suo abbraccio e capirai quanto
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è bello sostare nella preghiera. Se anche ci fosse uno solo tra noi che si incamminasse in
questo sentiero penso che ugualmente le tre sere avrebbero già conseguito il loro
risultato.

5.

Condizioni per la preghiera: il silenzio e il perdono (rimetti a noi… come noi li rimettiamo)

Un esempio di chi desidera un risultato ma adopera i mezzi sbagliati: l’albero delle suore
(racconto…). Il popolo d’Israele incontra il Signore nel silenzio del deserto, Elia nel silenzio
del monte Oreb. I profeti, Giovanni il Battista e Gesù stesso pregano nella solitudine, nel
raccoglimento e nel silenzio. La voce di Dio non è prepotente, non si impone con durezza:
è rispettosa e va cercata nel silenzio assoluto di tutte le altre voci. Chi desidera pregare
deve saper fare silenzio.
Vi sono vari tipi di silenzio. Il primo silenzio è quello esteriore: proprio per quello che
abbiamo detto poco fa non è facile pregare ascoltando musica (magari rock),
guardando la televisione, in mezzo ad una partita di calcio. Il silenzio esterno, tuttavia non
è sempre indispensabile. Il silenzio necessario è quello interiore della nostra mente. Questo
è il vero silenzio che è necessario: anche in autobus pieno di gente la nostra mente, tutte
le sue facoltà (fantasia, desideri, volontà…), possono essere in perfetto silenzio. Questo
silenzio è sempre necessario.
Vi è un terzo silenzio: quello della nostra stessa preghiera. Non sempre conviene che
siamo noi a rivolgersi al Signore con parole nostre. Anzi: qualche volta dobbiamo far
tacere le nostre parole e lasciare che sia il Signore a parlare.
Vi è infine un quarto silenzio: il silenzio di Dio. Generalmente, se il nostro silenzio è
completo, Dio si fa sentire, da principio chiedendoci di mettere in pratica il suo vangelo
poi anche indicandoci una strada precisa. Talvolta però anche Dio può rimanere in
silenzio: quando per esempio dalla Croce Gesù invoca: “Perché mi hai abbandonato”,
Dio non risponde! Il silenzio di Dio non indica mai la sua lontananza, non esprime
l’impotenza di Dio: qualche volta è il modo in cui Dio ci mette alla prova per saggiare se
veramente ci fidiamo di lui (il silenzio prima della morte), qualche altra volta è il silenzio
che precede un intervento potente (il silenzio del sepolcro nel sabato santo prima della
risurrezione). Il silenzio di Dio è una risposta angosciante da interpretare sempre.
Il perdono
Così scrive il vangelo i Matteo:
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23 «Perciò, se stai portando la tua offerta all'altare di Dio e ti ricordi che tuo fratello ha
qualcosa contro di te, 24 lascia lì l'offerta davanti all'altare e vai a far pace con tuo
fratello; poi torna e presenta la tua offerta. (Matteo 5,23-24)
Tutti insieme formiamo il corpo di Cristo. Solo se uniti al corpo possiamo portare frutto, e
allo stesso modo solo se siamo uniti agli altri in un solo corpo, legati al capo, Cristo,
possiamo sperare che la nostra preghiera sia accolta da Dio Padre. Esempio di una
madre che non ascolta le richieste dei figli, quando sono in baruffa tra loro: prima la pace
in famiglia poi il dialogo. Non possiamo pretendere che il Signore ascolti la nostra
preghiera quando rimangono nel nostro cuore profondi conflitti con gli altri.

6.

La preghiera comunitaria (padre nostro… rimetti a noi… e non ci indurre…)

La preghiera di un cristiano presenta sempre due aspetti: quello comunitario e quello
personale. Riflettiamo qualche istante sulla prima. Così dive il testo del Vangelo
19 “In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per
domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. 20 Perché
dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro". (Mt 18,19-20)
La preghiera più forte è quella fatta insieme ai fratelli. Noi conosciamo alcune forme
importanti di preghiera comunitaria: la santa Messa è solo una di queste. Conosciamo
anche le lodi, e i vesperi. Ma quando una persona prega insieme agli altri in campeggio,
oppure all’inizio dell’incontro, il suo dialogo col Signore è già comunitario. Anzi: è
comunitaria ogni preghiera, anche personale che noi rivolgiamo al Signore in comunione
con tutta la Chiesa.
Il vangelo ce la raccomanda e dice che se preghiamo insieme agli altri saremo senza
dubbio esauditi. Ma perché essa è importante?
Un esempio: per spingere un carro bisogna essere tutti insieme: se ciascuno spingesse in
momenti diversi il carro non si muoverebbe. Così anche perché un campo venga fatto
bene bisogna essere almeno un certo numero: se ciascuno va in vacanza per conto
proprio non ci sarebbe la gioia dello stare insieme. L’unione dunque ci rende forti. Con
essa nascono cose che altrimenti non ci sarebbero. Se tutti venissimo alla messa delle 11
della domenica allora la messa acquisterebbe senza dubbio più forza.
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Secondo motivo: quando siamo insieme la preghiera degli uni sostiene anche quella degli
altri e viceversa: Se un giovane attraversa un momento di difficoltà riceve coraggio
dall’unità con gli altri, ma anche la sua preghiera sofferta offre contenuti e sincerità a
quella degli altri.
Una terza ragione. Così come il Signore ha voluto morire per tutto il popolo, allo stesso
modo, il Signore parla prima di tutto ad un popolo tutto insieme. Come il peccato di uno
ha conseguenze per tutti perché siamo un corpo solo, allo stesso modo la preghiera va
fatta da tutto il corpo insieme, altrimenti non conduce alla salvezza.
Non credo sia ammissibile l’atteggiamento di chi se ne sta per conto suo, e, nella fede,
cerca solo il suo rapporto intimistico col Padre. Non capisco l’atteggiamento di chi
decide solo a seconda dei suoi impegni se andare ad una messa piuttosto che un’altra.
Come le nostre famiglie, per vivere, hanno bisogno di ritrovarsi e dialogare insieme, così la
preghiera vivifica la Chiesa, nostra grande famiglia, purché sia comunitaria.
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Sesto Incontro
La riconciliazione
Per una breve riflessione su questo punto suggerisco agli animatori di leggersi gli appunti allegati
alla fine.
Torno a dire che in questo incontro coi ragazzi non sarà il caso di proporre tutta una riflessione sul
tema della confessione e del perdono da offrire ai fratelli. Come sempre basta qualche cenno
essenziale per ribadire che la confessione fa parte integrante della vita in Co/Gi. Mi sembra
sufficiente allora organizzare l’incontro in questo modo.
Si divide il tempo in due parti. Nella prima ci saranno alcune domande sulla confessione, nella
seconda una discussione con risposte brevi (il sacerdote dovrà essere presente a questa seconda
parte per rispondere).
Per il primo momento. Il Sacramento della riconciliazione è costituito di alcuni momenti o aspetti
che possono avere un ordine anche molto diverso da quello che indichiamo qui di seguito:
a)

Il pentimento (capiamo di aver tradito l’Amore di Dio e ce ne pentiamo)

b)

L’accusa dei peccati (davanti al sacerdote riconosciamo con sincerità i nostri peccati ad

uno ad uno)
c)

Il proposito di non commettere più il male

d)

L’assoluzione del sacerdote

e)

La riparazione (o penitenza: si tratta di riparare almeno in parte al male compiuto)

Molto rapidamente (se no il tempo non basta mai!) ci si divide in gruppetti di quattro o cinque
persone al massimo. Con ciascuno di questi gruppi si svolge la roulette: si taglia un cartellone a
forma di pentagono e si scrive per ciascun angolo una delle parti costitutive del sacramento della
riconciliazione. Quindi si invita ciascun gruppetto di ragazzi a sedere intorno al proprio cartellone e
con una penna ciascuno scrive un commento, un dubbio, un’affermazione a proposito della
parola che legge davanti a sé. Si dà un minuto di tempo, poi si fa girare il cartellone di modo che
ognuno abbia davanti a sé un angolo diverso. Passati i cinque minuti ogni gruppo dovrebbe aver
concluso il proprio lavoro e dovrebbero esserci 5 cartelloni (se il gruppo è di 20 persone) pronti ad
essere commentati. Mentre i ragazzi si sistemano in gruppo gli animatori danno una velocissima
occhiata e cercano tra le frasi scritte quelle che maggiormente possono servire alla discussione
seguente.
Se si vuole, prima della discussione, si può chiedere ai ragazzi il loro parere generale sul
sacramento della riconciliazione con una domanda di questo tipo: “avete avuto modo di riflettere
per qualche istante sul sacramento della riconciliazione; avete scritto alcune vostre opinioni in
proposito; prima di leggere le frasi, qualcuno di noi potrebbe raccontare a suo parere il significato
della confessione per la propria vita? Quale momento o aspetto di questo sacramento
conosciamo poco o ci fa difficoltà? Quali dubbi ci rimangono nel cuore?
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L’obiettivo di questo incontro è spiegare anzitutto l’assoluta misericordia di Dio che perdona
sempre tutto a chi si pente di cuore: il suo perdono è sempre più grande di qualunque nostro
peccato. Si spiega il senso di peccato (= male compiuto liberamente, coscientemente, sapendo
che è male), si spiega il senso della confessione davanti ad un sacerdote, secondo quello che è
già stato indicato nei fogli in appendice (sempre a pagina 26.) Ci si ferma sull’importanza di
cambiare la propria vita dopo la confessione e sul fatto di offrire agli altri lo stesso perdono che Dio
offre a noi.

Breve riflessione sul sacramento della riconciliazione
Qui mi sento piuttosto in imbarazzo: sembra infatti che io voglia difendere i miei privilegi e i
miei interessi. Ma io qui parlo per il bene delle persone, non per altri scopi.
Piuttosto mi sembra di somigliare a certi profeti dell’AT che non furono ascoltati quando
parlavano per il bene del popolo.
Dio è un Dio di perdono assoluto.
Nell’AT qualche volta castiga la colpa, anche in modo severo (Adamo, diluvio, popolo
d’Israele nel deserto del Sinai): sempre però ristabilisce la sua alleanza e mano a mano
che passano i secoli della storia di Israele Dio, sempre più risponde al peccato dell’uomo
con il suo amore infinito. Fino al giorno in cui, il Padre offre il Figlio sulla croce per
riconciliare ogni uomo di tutti i tempi a se. Con quel gesto Dio compie una cosa inaudita:
si dona interamente per il perdono e la salvezza dell’uomo, cosa che mai era ancora
stata compiuta e azione che non potrà essere superata in futuro da nessun altro gesto
divino.
In Gesù di Nazareth dunque, l’uomo riceve il perdono delle colpe.
Esempi di Gesù che perdona sempre. Non solo Egli è la fonte stessa del perdono
universale.
Romani 5,11 Gesù Cristo, dal quale abbiamo ottenuto la riconciliazione.
Luca 5,20 Episodio del paralitico risanato. Ti sono rimessi i tuoi peccati. Perché
sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere di rimettere i peccati, io ti dico:
“Alzati…” In questo episodio è più importante il risanamento spirituale di quello
fisico. Il vero miracolo consiste nel trovare finalmente la fonte del perdono e
della salvezza, il gesto esteriore seguente vuol solo confermare quello interiore.
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Luca 23,34 “Padre perdonali perché non sanno quello che fanno”. Gesù perdona
del tutto l’uomo. Il segno più bello è la frase pronunciata nel momento di
massima sofferenza per il peccato degli uomini: quello della croce.
È importante che non vi è altra fonte di perdono che il nome (=la persona di Gesù).
Qualche volta noi pensiamo che la fonte del nostro perdono sia la penitenza che ci
impone il sacerdote oppure la fatica e l’umiliazione di dire i peccati.
Gesù affida agli uomini il ministero della riconciliazione
2 Corinti 5,18 Dio ha affidato a noi il ministero della riconciliazione
Luca 24,47 Nel suo nome saranno perdonati la conversione e il perdono dei
peccati.
Giovanni 20,23 “A chi rimetterete i peccati saranno rimessi”
Per quali ragioni il Signore ha affidato agli uomini il ministero della riconciliazione nel suo
nome? Non è facile dire in modo esatto tutti i motivi.
Corrisponde questa linea allo stile della storia della salvezza. Per l’umanità Dio non ha
voluto una salvezza teorica, fatta di concetti metafisici, filosofici, razionali, antropologici.
Fin da principio Dio ha voluto camminare in mezzo agli uomini e ha previsto che la
salvezza fosse da attuare alla maniera umana. Per questo, nella pienezza dei tempi, Dio è
venuto ad abitare in mezzo a noi, ha sofferto la passione e la morte in modo reale, e in
modo altrettanto reale è apparso risorto in mezzo ai discepoli. Tutto questo perché la
salvezza fosse la più concreta e umana possibile. Ancor oggi la Chiesa vive la salvezza in
questo modo. Essa non solo annuncia il vangelo, ma battezza, infonde lo Spirito nella
Cresima, spezza il pane consacrato, costruisce una comunità di credenti intorno a se.
Questo, lo ripetiamo ancora una volta, perché la salvezza giunga in mezzo agli uomini in
modo completamente umano, e non lontano dallo stile di vita che ciascun uomo
conduce.
In questa linea sta anche il sacramento della riconciliazione: Dio offre agli uomini un
perdono completo SEMPRE. In caso di assoluta necessità non ci sono dubbi che il Signore
perdona il peccato di chi veramente è pentito di aver tradito il suo amore. Ma la strada
normale per la misericordia di Dio è quella indicata dal sacramento davanti al sacerdote:
così ha voluto il Signore stesso (vedi le citazioni poco sopra) perché gli uomini ricevessero
la bontà del Padre nel modo più consono alla propria natura anche fisica.
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Il sacramento della riconciliazione è il momento in cui si evidenzia e si esalta la vita
comunitaria della Chiesa. Il male compiuto da uno di riflette su tutti. La riconciliazione si
ottiene davanti alla comunità, come si faceva nei primissimi tempi di cristianesimo, o
come si fa più poveramente oggi, davanti al ministro della comunità. Togliere il momento
del perdono sacramentale corrisponderebbe a demolire la realtà umana della salvezza e
a sgretolare il rapporto comunitario in cui vive un credente.
Per quale ragione facciamo veramente fatica a chiedere perdono?
Matteo 18,21-35 è una parabola sul perdono dei peccati.
Un uomo volle regolare i suoi conti e gli fu presentato un tale che gli era debitore di 10.000
talenti. Cifra spropositata che era impensabile pagare. Supplicato da quel servo il
padrone condonò il debito. Uscito, quel servo trova un altro servo come lui che gli era
debitore di 100 denari. Lo soffocava e gli diceva: “Paga quel che devi”. Saputa la cosa il
Padrone chiamò il primo servo egli disse: “servo malvagio, non dovevi anche tu aver pietà
di lui come io ne ho avuta di te?…”. Questa frase mostra la fatica maggiore nel
domandare perdono al Signore: se riceviamo la sua misericordia poi dobbiamo cambiare
vita e vivere lo stesso perdono anche con gli altri.
Sulla stessa linea sta anche il Padre Nostro che lega il perdono di Dio a quello offerto ai
fratelli: Luca 11,4: Perdonaci perché anche noi perdoniamo.
Forse non ce ne rendiamo conto, ma, sotto sotto,vivere concretamente il perdono di Dio
ci costa perché comprendiamo che ci obbliga a cambiare vita cominciando a vivere il
perdono con gli altri!
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Settimo Incontro
La comunità giovanile.
Obiettivo di questo incontro è duplice: da una parte presentare ai ragazzi del gruppo la Co/Gi
della parrocchia così come essa è.
Dall’altra ascoltare un loro giudizio su di essa.
Per il primo obiettivo si potrebbe lavorare in questo senso: i ragazzi vengono divisi per gruppi di tre.
A ciascuno viene consegnato un piccolo cartellone con alcuni pennarelli. Su questo foglio di carta
il gruppetto deve riportare schematicamente l’immagine della Co/Gi e della sua struttura. Poi ci si
riunisce insieme per analizzare il risultato fino a ricostruire l’immagine completa della Co/Gi così
come essa è stata pensata, con le varie relazioni tra i gruppi. Obbiettivo è che non esistono i singoli
gruppi in quanto tali ma la grande famiglia di Chirignago all’interno della quale c’è la realtà
giovanile formata da vari gruppi interdipendenti tra loro. Se un gruppo si isola muore perché siamo
tutti sulla stessa barca e non si può pensare soltanto al proprio interesse: se l’acqua entra da un
punto tutti affondano prima o poi. Se altri gruppi stanno male non è affar loro: prima o poi anche il
nostro andrà a picco.
Secondo passo: raccogliere con la tecnica dello spillo le opinioni sulla comunità giovanile; si
procede esattamente come indicato poco sotto solo che in modo molto veloce. Se non c’è
tempo sufficiente questa seconda parte si fa solo a voce tutti insieme.
Lo spillo: si tratta di una sorta di brainstorming criptato, in cui la segretezza delle risposte tutela i
partecipanti da critiche e giudizi. Questa tecnica si basa sulla capacità evocativa di certe parole
legate alla nostra esperienza, come ad esempio: casa, scuola, mamma, gruppo... Esse provocano
in noi una risposta intuitiva, fatta di elementi affettivi, e misteriose attese... che non sempre
riusciamo a manifestare a noi e agli altri. Con questa tecnica si aiuta il gruppo a esprimere ciò che
pensa sulla “comunità giovanile”, attraverso una serie di associazioni di parole, per ottenere
risposte non riflesse o ragionate ma immediate. Lo “spillo” consiste nel dire la prima parola (verbo,
sostantivo, aggettivo...) che viene in mente appena si ascolta un vocabolo. L'animatore, dopo
aver distribuito un foglietto ai partecipanti, chiede a ognuno di scrivere ciò che gli viene subito in
mente appena ascolterà alcune parole da lui pronunciate. È opportuno che il vocabolo
“comunità giovanile” sia preceduto da qualche parola più «neutra», ma, in qualche modo,
allusive. Le parole, una decina, saranno pronunciate una alla volta e, tra l'una e altra, si lascerà un
tempo non superiore a cinque/sette secondi, sufficiente per una risposta rapida e immediata. Al
termine l'animatore chiederà a ognuno di leggere soltanto le risposte legate al vocabolo che
interessa. Naturalmente spiegherà perché non servono le altre risposte. Tutte le risposte riguardanti
le parole in esame dovranno essere raccolte su un cartellone e in seguito raggruppate in alcune
categorie e discusse. (In aggiunta o in sostituzione al raggruppamento per categorie si può
chiedere ai partecipanti di valutare le varie voci attraverso un punteggio che va da uno a dieci.
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Sarà quindi possibile sommare i punteggi riguardanti la stessa voce e stabilire una graduatoria).
Segue la discussione.
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Ottavo Incontro
Il catechismo, la Salute, il campo invernale
Non è un incontro molto impegnativo.
Si divide il tempo in due parti.
Nella prima si affronta il tema, nella seconda si presentano, con un “lancio” opportuno, i due
appuntamenti del pellegrinaggio diocesano dei giovani alla Salute e del campo invernale.
Per quel che riguarda il tema del catechismo farei così.
Nel primo momento si ricordano, illustrandoli su di un cartellone i punti fondamentali:
Il catechismo è uno dei momenti fondamentali per la crescita cristiana. I primi cristiani, infatti,
durante la celebrazione dell’eucaristia, parlavano e discutevano insieme sulle ragioni della fede.
Pronti a rendere ragione a vicenda della speranza che li sosteneva. Oggi non è possibile: la messa
della domenica è frequentata da troppa gente per permettere una discussione personale. È
necessario allora partecipare ad un gruppo più ristretto che permetta di esporre le proprie idee e
ci consenta di fare un cammino che sia più famigliare. Nei secoli passati, inoltre non era necessario
fare una grande discussione perché la società era naturalmente cristiana. Oggi invece, se non c’è
un lavoro più accurato un giovane si disperde e la sua fede muore.
Il catechismo è l’appuntamento di base per tutti i giovani della nostra età: prima si partecipa a
questo momento e poi alla vita delle associazioni o ad altri momenti.
Il catechismo, per sé, è aperto a tutti: sia a chi crede, sia a quelli che per qualche periodo della
propria crescita sono in crisi di fede e magari non partecipano alla messa. È così perché il
catechismo si propone di approfondire la fede, ma anche di mettersi alla ricerca dei motivi per la
fede, individuarne le ragioni profonde. L’incontro è un momento di dialogo su questi argomenti,
non un’imposizione dei temi svolti. Accoglieremo dunque anche quelli che sono un po’ in crisi,
purché ci sia la disponibilità a superare rapidamente la crisi. Se invece uno viene semplicemente
per trovarsi con gli amici ma non è disponibile a fare un cammino cristiano è meglio che, dopo
qualche mese, faccia la scelta di non venire più. Parlo per esperienza: meglio infatti che si renda
conto di quanto si sta male lontano dalla comunità cristiana, piuttosto che vivere con un piede da
una parte e uno dall’altra.
Chiarito questo va aggiunto che il catechismo punta anche a costruire un gruppo di amici (?!?),
nel senso che anche la cura per i rapporti umani ha la sua importanza: infatti quando i ragazzi
stanno bene tra loro, allora è addirittura bello partecipare agli incontri. Per questa ragione, se ci
sono tensioni è bene che in questo momento vengano dette ad alta voce e si cerchi di parlarne
insieme col dovuto rispetto: vedi incontro seguente.
Si conclude con una brevissima verifica sugli incontri fatti fin qui. Totto ok?, osa possiamo
cambiare? Ecc.
Nella seconda parte dell’incontro si presentano i due appuntamenti.
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Bisogna parlare del campo invernale e del pellegrinaggio alla Salute (si può impiegare anche
parte del materiale diocesano). Insisto che si prepari bene il lancio di queste attività perché da
esso dipende molta parte della frequenza.
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Nono Incontro
Il nostro gruppo: un dialogo sui valori e le difficoltà
Lo si fa solo se siamo in ordine col programma, altrimenti si passa
subito al tema del battesimo.
Questo incontro si potrebbe usare la tecnica del PUPAZZO: vi scriviamo
qui di seguito come realizzarla.
Sono necessari due cartelloni abbastanza grandi.
Un ragazzo si distende per terra, sopra il primo cartellone. Con un
pennarello si disegna la sua sagoma sul cartellone. Poi tutti raccontano
quali sono le ricchezze del nostro gruppo. Una o due persone prendono
nota di quello che è emerso e scrivono i risultati sulla sagoma del
cartellone. Abbiamo così ottenuto l’immagine positiva del nostro gruppo.
Ora è il turno di una ragazza, che si distende sul secondo cartellone. Si
traccia, come prima, la sua sagoma sul foglio. Adesso tutti dicono quali
sono i problemi del gruppo. Otteniamo così l’immagine delle incertezze
che segnano il nostro gruppo.
Ottenute le due immagini si apre la discussione.
Primo punto della discussione è questo: tutti sono d’accordo con quello
che è scritto sui due cartelloni oppure ci sono delle correzioni da fare?
Punto secondo: quali sono le cose più importanti in ciascuno dei due
cartelloni? (Le cerchiamo con un colore vistoso)
Punto terzo: come mantenere le attuali ricchezze e soprattutto quali
potrebbero essere le soluzioni ai problemi più importanti?
Attenzione: è difficile che emergano i veri problemi di relazione tra
ragazzi:

la

timidezza

impedisce

spesso

di

farne

accenno.

Starà

all’abilità dell’educatore trovare le parole e il momento giusto per
spingere qualcuno a tirar fuori l’argomento.
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Decimo Incontro
Il battesimo: storia e proprie impressioni
Ha inizio la serie di incontri sul tema del battesimo.
Il primo di questi prevede due momenti distinti. Nella prima fase ci sarà una semplicissima
presentazione storica del battesimo (a cura del sacerdote). La presentazione toccherà questi
punti.
a) Gesù ha ricevuto il battesimo di penitenza di Giovanni (era un momento di solidarietà coi
peccatori) non va confuso col nostro battesimo che ci rende Figli di Dio.
b) Gli apostoli hanno ricevuto il battesimo non al modo nostro ma direttamente con l’effusione
dello Spirito Santo. A loro Gesù ha chiesto di battezzare tutte le genti nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo. Obbedienti a questo comando gli apostoli hanno donato il battesimo a
quanti desideravano essere discepoli di Gesù.
c) Nei primi tempi di cristianesimo (fino al secondo secolo almeno) si celebrava il battesimo in
questo modo. Chi desiderava diventare cristiano (era chiaramente una persona adulta) si
preparava per qualche anno (da 2 a 5) a ricevere il sacramento con una catechesi continua. La
sua era una scelta personale (non fatta dai genitori, anche se qualche volta, quando diventava
cristiano il capo – famiglia, lo diventava anche tutto il resto della sua famiglia). Nell’ultimo periodo
di preparazione (una quaresima di 40 giorni) il catecumeno viveva in modo particolare la
preghiera e la penitenza per prepararsi a rinunciare al male e a scegliere la via del vangelo come
strada della sua vita (promesse battesimali). Nella notte di Pasqua, alla presenza di tutta la
comunità cristiana, faceva le sue promesse e poi riceveva il battesimo (cioè battesimo cresima ed
eucaristia tutti insieme!). Con questi sacramenti il catecumeno passava nel suo spirito da morte a
vita. Otto giorni dopo il battesimo, nella domenica “in albis” (così chiamata per le vesti bianche
indossate dai neofiti) professava davanti a tutta la comunità la fede che aveva ricevuto otto giorni
prima (professione di fede). Dal momento del battesimo in poi i cristiani sapevano che l’Imperatore
sarebbe venuto a cercarli per il martirio nel circo romano. Per questa ragione il battesimo era
vissuto come una scelta di vita profonda e decisiva. Era il sacramento più importante della fede
(non importava poi se un cristiano fosse diacono, sacerdote, o vescovo).
Nel medioevo: alla fine della vita
Nel tardo medioevo: all’inizio della vita. Comunque fu persa la forza di due cose: la scelta
personale era meno importante (il battesimo fu considerato solo come dono di Dio: cosa vera ma
non completa); il sacramento importante e fondamentale per tutta la vita di fede fu messo ai
margini della vita umana (o all’inizio oppure alla fine).
In terra di missione, nell’epoca moderna, fu riaperto il problema del battesimo a persone adulte:
questo aiutò anche i cristiani del “vecchio continente” a riflettere sull’aspetto del battesimo come
scelta di un uomo adulto e maturo che gioca tutto della sua vita a favore di Cristo. Anche gli studi
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della liturgia favorirono e non poco questa riflessione. E pure il fatto che alcuni ormai non chiedono
più il battesimo per i loro figli aiuta gli altri ad essere maggiormente coscienti della loro richiesta.
Così che oggi, pur amministrando il battesimo a bambini piccoli, ma ci si rende conto sempre più
che questo sacramento è alla base della fede, distingue i cristiani da coloro che non intendono
seguire il Cristo, ed esprime una scelta radicale di indirizzo della vita (ne prendono coscienza
almeno i genitori più formati).
Dopo questa semplice e sintetica spiegazione i ragazzi del gruppo prendono fogli e pennarelli e a
coppie di due esprimono con un’immagine schematica la loro opinione sul battesimo. Alla fine
l’animatore commenta brevemente le figure, mostrando eventualmente che i ragazzi sono ancora
poco coscienti dell’importanza di questo sacramento, non valutano a sufficienza l’aspetto della
scelta umana (oppure quello del dono di Dio) e non sviluppano molti aspetti di ciò che il battesimo
intende significare e realizzare nella persona umana. Per tutta questa discussione si può profittare
dei fogli delle numerose tre sere e annunci pasquali dedicati a questo argomento.
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Undicesimo Incontro
La festa: prima parte
A partire da questo incontro apriamo una specie di parentesi: lasciamo da parte il tema esplicito
del battesimo (che tuttavia rimane sempre di fondo) e affrontiamo invece il tema della FESTA.
Ricordiamo che la pastorale giovanile ha dedicato un intero anno a questo argomento. Non è
male che gli educatori almeno vedano il volume e sappiano che esiste molto materiale.

Con quale obiettivo affrontiamo questo argomento ora? Semplice. Il tema
della

festa

argomenti

ci

ad

offre

esso

l’occasione

correlati

e

di

affrontare

importanti

per

anche

un

molti

ragazzo

altri

di

prima

superiore. Nel discutere ciascuno di questi argomenti sarà incarico degli
animatori riuscire a toccare di volta in volta gli aspetti più importanti
che

riguardano

differenza
momento

di

tra

il
chi

evasione

battesimo.
vive
o

la
di

Per

festa

esempio
in

modo

trasgressione

o

sarà

chiara,

semplicemente
come

momento

spero,
umano,
di

la
come

ricerca

egoistica del piacere e quanti invece la vivono in modo cristiano come
ricerca di una gioia profonda che aiuti a comprendere il senso della
vita, come dono di sé agli altri e come incontro con Dio (la Domenica).
Questo primo incontro ha come obiettivo quello di descrivere, attraverso
una chiacchierata, in che modo i ragazzi del gruppo sono abituati a far
festa. Gli elementi vanno tutti raccolti su di un cartellone.
Gli animatori dovranno presentare una ad una alcune domande, facendo
sempre

molta

attenzione

a

non

essere

superficiali

nel

dialogo,

ma

sostando su ciascuno degli aspetti della festa, sia perché i ragazzi
diventino molto concreti nel tema, sia perché tutti capiscano quanti
argomenti sono legati a questo.
Non sarà male dire intanto quali domande fare ai ragazzi:
- hai già partecipato ad alcune feste?
- quali feste hai visto fino ad ora?
- quali sono i momenti di festa settimanali? Cosa ne pensi?
- quali sono i momenti di festa annuali?
- quali sono gli ambienti di festa (pub, discoteca, cinema, parrocchia,
palestra, stadio, piazza Ferretto, spiaggia, montagna, gite scolastiche,
campi parrocchiali ecc…)?
- quali ingredienti sono necessari perché una festa riesca bene, quali
invece rovinano l’ambiente? (per te e per i tuoi amici)
- alle vostre festa chi è invitato (anche i genitori)?
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- alla fine di una festa siete sempre più carichi e motivati oppure siete
più stanchi e tristi?
- c’è qualcuno che non partecipa volentieri alle feste? perché?
- si balla? si ascolta musica a volume forte? si beve? si fuma?
- in che misura sono importanti la compagnia degli amici ad una festa, in
che misura le belle ragazze l’alcool, la musica, il fumo?
- in che misura sono importanti i soldi, i vestiti i gli affetti che
uniscono le persone (e quali affetti)?
- quali sono gli orari delle feste?
- cosa pensano i genitori delle vostre feste?
- dipendesse solo da voi (se non ci fossero problemi di soldi) come
fareste festa?
- Perché sentiamo il bisogno di far festa?
e via dicendo: le domande sono molte. Quelle che sono scritte qui sopra
sono solo alcuni esempi. Sta poi agli animatori l’abilità per scovare
altre domande ancora più interessanti, mano a mano che si sviluppa il
dialogo. Quelle che sono state scritte in questo foglio possono essere
tranquillamente spostate nel loro ordine. Si potrebbe addirittura fare
tutta una serie di domande specifiche per ciascuna festa di cui i ragazzi
vorranno parlare. Ma importante è soprattutto ASCOLTARE con attenzione
quello che i ragazzi devono dire su questo argomento che certamente li
affascina. Di volta in volta si segna su un cartellone tutti i temi sui
quali sarà utile ritornare a discutere in futuro.
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Dodicesimo Incontro
La festa: seconda parte.
In questo secondo incontro è bene concludere tutto il lavoro che era
rimasto in sospeso nella volta precedente (dico per esperienza che in
incontro non basta mai e su questo argomento ne occorrono almeno due
perché i temi vengono fuori come le ciliegie, basta saperli sottolineare
mano a mano). Bisogna anche tirare alcune conclusioni sull’argomento
generale della festa: a questo scopo è bene rileggere con calma tutto
quello che è emerso nel cartellone, ma è necessario anche riflettere qui
su alcuni punti.
Primo: Dio ha messo nel cuore dell’uomo il desiderio di far festa: la
gioia è ciò per cui l’uomo sente di esistere. La fede in Cristo ci è data
perché

“abbiano la gioia e l’abbiano in abbondanza”. La festa completa

sarà quella del paradiso, quando la gioia sarà infinità in tutti i sensi,
anche nel tempo. Su questa terra noi pregustiamo in qualche modo una
pallida immagine di questa festa, non appena ci rendiamo conto che da Dio
abbiamo ricevuto tutto (vedi eucaristia della domenica) e sentiamo che è
davvero più ricco dare che ricevere. Il demonio però sfrutta questo
desiderio per piegarlo al male, e insinua nel nostro cuore il sentimento
che vicino a Dio non ci sarà mai una vera festa: essa è possibile
soltanto quando noi saremo il centro della nostra vita.
Secondo:

una

indeterminato

breve

riflessione

l’uomo

si

perde.

sui
È

ritmi

necessario

della
un

festa.
ritmo

Nel

tempo

costante

per

diventare “padroni” del tempo e sostenere la vita. Il ritmo ordinato
aiuta gli uomini ad incontrarsi e a trovare maggior forza reciproca. Se
Dio deve scegliere di incontrarsi con gli uomini allora lo farà alla
maniera umana, cioè quando gli uomini si già incontrano. La festa umana
si apre così all’incontro con Dio. Dio realmente entra a far parte della
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festa degli uomini già coi riti dell’AT, ma ancor più con la celebrazione
dell’Eucaristia, momento nel quale Dio offre agli uomini la sua vita
perché il tempo degli uomini si apra all’eternità. Far festa significa
dunque rivivere lo stesso dono di Dio, facendo della nostra vita un dono
per gli altri. Il battesimo ci apre dunque alla festa senza fine, quella
autentica. Questo si realizza però a patto che la festa degli uomini sia
legata alla vita e un incontro autentico tra persone e non ne sia una
fuga, un’evasione, una trasgressione.
Terzo: oggi tante cose sono semplicemente rovinate, anche da punto di
vista umano. Si è perduto il senso della festa in più modi: sia perché si
è perduto il ritmo ordinato della vita (vedi per esempio i turni di
lavoro nelle nostra famiglie), sia perché la festa viene pensata come
evasione o trasgressione e tutto (musica, alcool, fumo) va in quel senso,
sia perché non si pensa troppo all’incontro con gli altri e alla loro
gioia ma a fare di se stessi il centro della festa e a divertirsi.
Ritengo che in questo incontro, per la prima volta durante l’anno, si
potrebbe

partire

con

un

brano

della

Sacra

scrittura

da

leggere

e

commentare insieme. Si potrebbe così vedere cosa Dio intende per festa.
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Tredicesimo Incontro
Il distacco dalla famiglia.
Il

desiderio

della

festa

manifesta

presto

una

caratteristica:

c’è

differenza tra una festa fatta coi genitori e una coi coetanei senza la
presenza dei famigliari. Questa differenza mostra il desiderio di trovare
un sano distacco dalla famiglia di origine per aprirsi prudentemente al
mondo circostante.
Per approfondire meglio questo aspetto suggeriamo un’attività.
Un concetto importante, nell'analisi di una famiglia, è quello dei suoi
confini. Si tratta di stabilire in che misura la famiglia, come sistema,
si protegge dal mondo esterno, impedendo ai suoi componenti di stabilire
significativi contatti con esso, e in che misura respinge eventuali terzi
una

volta

che

siano

giunti

nei

pressi

dei

suoi

confini.

Un'errata

«politica estera» di una famiglia può comportare conseguenze spiacevoli,
sia nel caso in cui i suoi confini siano eccessivamente chiusi, sia che
siano eccessivamente aperti.
Nell'ambito di sistemi familiari chiusi, si esercita sul singolo una
forte pressione e, soprattutto per quanto riguarda quei componenti della
famiglia in età adolescenziale, viene compromesso il compito di sviluppo
più tipico della loro età, cioè il loro distacco dalla famiglia. Il
sistema familiare troppo aperto impedisce che si venga a creare tra i
suoi membri un legame affettivo abbastanza profondo. In una situazione
del

genere,

un'indipendenza

un

adolescente
interiore

potrebbe

abbastanza

non

riuscire

profonda

da

ad

acquisire

permettergli

di

instaurare relazioni durature, oneste e significative al di fuori della
famiglia.

Per

questo

è

fondamentale

stabilire

quanto

debbano

essere

aperti o chiusi i confini di una famiglia, in modo che i familiari della
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seconda generazione abbiano a sufficienza sicurezza, lealtà e stimolo
all'opposizione.
Nel corso di questo gioco gli adolescenti dovrebbero imparare a capire
questo concetto e con ciò far luce sulla situazione della loro famiglia.
Nel

corso

di

questo

gioco

verranno

presi

in

esame

i

confini

della

famiglia. Come sistema sociale relativamente piccolo, la famiglia può
essere

paragonata

confini,

i

a

un

cittadini

piccolo

si

stato.

sentirebbero

Se

questo

chiusi

in

chiudesse
gabbia

e

i

propri

l'economia

verserebbe in cattive acque, poiché verrebbe interrotto lo scambio di
beni e servizi. Il governo ditale stato avrebbe un bel da fare con
minacce

e

pene

per

impedire

ai

cittadini

di

rendere

accessibili

i

confini. Se, d'altro canto, uno stato così piccolo aprisse completamente
i propri confini, ne deriverebbe una serie di problemi. Vi si potrebbero
stabilire

molti

stranieri.

Il

governo

non

eserciterebbe

più

alcun

controllo sulle importazioni e le esportazioni; diventerebbe sempre più
difficile per i cittadini identificarsi con il proprio stato.
Nell'ambito di ogni famiglia si danno risposte differenti alla questione
della

chiusura

al

mondo

esterno.

Tali

risposte

sono

determinanti

soprattutto per gli adolescenti, poiché ognuno di essi ha l'importante
compito, in un determinato momento della propria vita, di «emigrare»,
diventare

un

adulto

autonomo

e,

se

possibile,

creare

una

propria

famiglia.
Fate un disegno dal quale risulti chiaro l'atteggiamento assunto dalla
vostra famiglia in merito alla questione dei confini. Il disegno può
essere fatto in chiave simbolica, astratta o realistica a seconda delle
proprie preferenze. Da esso si dovrà capire quali sono i componenti del
nucleo familiare, quanto sono aperti i confini e quali persone non fanno
parte della famiglia, chi vi può accedere e chi no. Mettete anche in
evidenza chi vorrebbe andar via dalla famiglia, chi «emigra», chi non
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può,

ecc.

Tutto

chiaro?...

Avete

15

minuti

di

tempo

a

disposizione...Adesso scegliete un amico col quale vi trovate bene (se i
presenti al gruppo fossero dispari si formerà anche un gruppetto di tre
amici) e date un'altra occhiata al vostro disegno. Provate a riassumere
in alcune frasi la «politica estera» della vostra famiglia: ciascuno lo
fa scrivendo le proprie frasi ma dopo essersi confrontato con gli altri.
Quali sono dunque le leggi in vigore nella vostra famiglia? Avete altri
10 minuti di tempo per scriverle...
Ora ci ritroviamo tutti insieme e confrontiamo i risultati: anzitutto
qualcuno potrebbe mostrare il proprio disegno e spiegarlo brevemente agli
altri?… Ora possiamo leggere tutti quanti le “leggi di politica estera”
delle nostre famiglie? Ci riflettiamo su un istante.
Concludiamo l’incontro con una lettura della Sacra scrittura che traccia
la linea da tenere coi nostri genitori anche su questo punto.
Il Signore vuole che il padre sia onorato dai figli, ha stabilito il
diritto della madre sulla prole.

Chi onora il padre espia i peccati;

chi riverisce la madre è come chi accumula tesori.
avrà

gioia

preghiera.

dai

propri

figli

e

sarà

esaudito

Chi onora il padre

nel

giorno

della

sua

Chi riverisce il padre vivrà a lungo; chi obbedisce al

Signore dà consolazione alla madre.

Figlio, soccorri tuo padre nella

vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita.

Anche se perdesse il

senno, compatiscilo e non disprezzarlo, mentre sei nel pieno vigore.
Poiché la pietà verso il padre non sarà dimenticata, ti sarà computata a
sconto dei peccati.
(Siracide 3,2-6.12-14)
L’autore del testo del Siracide, che, ispirato da Dio, raccoglie la lunga
tradizione della sapienza ebraica in pochi capitoli, colloca l’amore
verso i genitori al primo posto delle virtù del sapiente. Il verbo
“onorare” indica amore, aiuto concreto, rispetto! Non significa dunque
42

una piatta e cieca obbedienza alla volontà sovrana dei genitori, ma
piuttosto riconoscere in loro un segno vivo dell’amore di Dio per noi:
questo sempre, anche quando il loro comportamento ci sembra superato e
antiquato, e anche quando il tempo li consuma in un’anzianità sempre più
solitaria, anche quando non condividiamo le loro scelte di vita e ci
feriscono col loro comportamento. I genitori sono comunque e sempre il
segno e lo strumento della grazia di Dio che ci ha chiamati all’esistenza
dal nulla. Ricordo di aver parlato con una coppia di fidanzati in vista
del loro matrimonio: mi confidavano i loro rancori verso i rispettivi
genitori. Con delicatezza il brano del Siracide ci ricorda che mai saremo
capaci di amare le persone se intanto non sappiamo amare concretamente
coloro che il Signore ci ha posti accanto. È una pia illusione scappare
dai genitori e non rendere loro l’onore: ci scontreremo contro il nostro
cuore che non ha ancora imparato ad amare nessuno. Questa la linea che si
impegna a seguire chi vive il battesimo.
Per

continuare

la

discussione

in

un

incontro

seguente

si

potrebbe

profittare di questa lettera:
Caro direttore, sono un ragazzo di 15 anni, frequento il secondo anno di
un istituto superiore e ho degli amici della mia età. Fin qui nessun
problema dirai tu, ma in verità di problemi ce ne sono molti e io ne
sento il peso. Non sapendo con chi parlare ho pensato di rivolgermi a te
che sei una persona "neutrale", non mi conosci e quindi puoi essere più
obiettivo e ascoltarmi senza critiche e pregiudizi. Il problema che trovo
più difficile da risolvere è il rapporto con i miei genitori, anzi forse
parte

tutto

da

lì,

dalle

incomprensioni

e

dai

no

frequenti,

dalle

imposizioni e a volte dalla mancanza di dialogo. Loro non capiscono il
mio bisogno di libertà, la voglia di muovermi e fare come voglio, di non
avere orari. Per non parlare poi dell'uso del computer o della mia
passione di navigare in Internet, ogni volta sono discussioni. Loro non
capiscono che il mondo è cambiato rispetto a quello della loro gioventù,
sono rimasti indietro, dovrebbero camminare con i tempi di oggi, essere
più aperti. Continuano a parlare di obbedienza, di rispetto ma sono cose
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a cui non si crede quasi più; oggi ci si deve muovere con carattere in
questo modo, altrimenti gli altri non ti accettano, resti fuori dal giro,
sei un "bigotto". Tu che ne pensi? Oltre a questo spesso sento il peso
della differenza che molte volte risalta tra la mia famiglia e quella di
altri

amici.

Alcuni

possono

fare

quello

che

vogliono,

si

muovono

liberamente, non hanno orari, sono liberi di gestire la loro vita senza
che la famiglia intervenga perché i loro genitori riconoscono giusto che
a questa età si decida della propria vita e si facciano le proprie
esperienze. E io mi domando, chi ha ragione, dove sta la strada giusta?
Per favore aiutami a chiarirmi le idee.
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Quattordicesimo Incontro
Il funo e l’alcool
In questo incontro ci fermeremo su due caratteristiche di una festa che
tante volte si incontrano in giro: il fumo (non solo di sigarette) e
l’alcool

(non

solo

un

bicchierino

di

birra

per

i

tramezzini).

Chi

partecipa a qualche festa in futuro incontrerà un ambiente trasgressivo
sul quale è bene riflettere per tempo. L’obiettivo di fondo è questo. Un
battezzato non ha bisogno di tanti “sostegni” esterni per arrivare al
divertimento: Dio gli ha già dato tutto ciò di cui c’è bisogno per
giungere ad una “gioia” pura e piena: senza pari! Andiamo però con
ordine. Suggerisco anzitutto una semplice tecnica per discutere insieme
l’argomento del fumo e dell’alcool. Si tratta del processo.
Chi di noi, davanti a un buon libro giallo, non si è mai lasciato
stregare dalla tensione magica dell'aula di un tribunale dove brillanti
avvocati, giocando con le parole, capovolgevano a piacimento opinioni e
destini? È il fascino del processo: immaginare per un momento di poter
vincere la causa che si sta discutendo!
L’animatore che simula un processo, invitando i membri del gruppo a
schierarsi a favore o contro qualcosa o qualcuno, gioca una carta ad
effetto per alimentare la discussione. Molti ragazzi hanno difficoltà ad
esprimersi in pubblico, ma non a prendere posizione quando si tratta di
giudicare insegnanti, genitori, politici, ecc.
L’argomento del processo può essere di qualsiasi tipo, a patto che la
domanda sia posta in modo da provocare la presa di posizione da parte di
tutti i partecipanti. Questa sera, sul “banco degli imputati” ci sarà un
cartellone: “amici e conoscenti che si divertono con alcool e fumo:
stanno

sbagliando?”.

I

gruppi

che

si

formeranno

possono

essere

due

(oppure tre, se si considerano gli indecisi). Noi formeremo però solo due
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gruppi:

l’accusa

dovrà

sostenere

che

in

ogni

caso

non

è

opportuno

divertirsi con fumo e alcool. La difesa sosterrà invece la tesi “cosa c’è
di male” se si concedono questi sfizi?
Il dibattito ne risulterà oltremodo animato. È opportuna una suddivisione
dei partecipanti che non sia soltanto spaziale (cioè quando i favorevoli
vanno

a

destra,

i

contrari

a

sinistra),

ma

anche

cromatica:

ogni

componente del gruppo può scegliere di mettersi a tracolla un nastro
(precedentemente preparato dall'animatore) di colore differente a seconda
della propria collocazione. Tale fascia potrà essere cambiata se, durante
il

dibattito,

qualcuno

decidesse

di

passare

dall'altra

parte:

è

una

variabile che l'animatore può inserire. In questo caso, si eviti che il
cambiamento

di

opinione

provochi

confusione:

sarà

chi

gestisce

l’incontro, quando lo riterrà opportuno, a domandare: «Qualcuno intende
modificare la propria posizione all'interno del gruppo?»
Elenchiamo qui di seguito tutte le variabili che possono essere messe in
gioco durante l'effettuazione della tecnica del processo:
- può essere istituita una giuria di saggi che al termine del dibattito
pronuncia la sentenza di colpevolezza o innocenza. Il giudice deve poter
regolare la discussione concedendo la parola a turno.
-

ogni

gruppo

può

decidere

di

nominare

un

proprio

avvocato

che

rappresenti tutti. Le varie fazioni che si formano nel gruppo possono
disporre di un tempo preliminare per accordarsi sulla linea difensiva da
tenere e sugli argomenti su cui puntare.
- ogni sottogruppo può individuare al proprio interno alcuni testimoni
che, interpellati al momento opportuno dagli avvocati, aiutino a fare
chiarezza.
Durante questo processa non è male che l’animatore rivesta sia il ruolo
di giudice che quello di moderatore. È opportuno che egli tenga anche il
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ruolo di segretario, di colui, cioè che annota su un cartellone le cose
essenziali sulle quali discutere in seguito.
Quando sembra che i punti di riflessione emersi siano ormai sufficienti
l’animatore potrà dire “fermiamoci per un istante, usciamo dal processo,
e

discutiamo

con

calma

sugli

argomenti

scritti

nel

cartellone”.

Con

queste parole, di fatto, si può anche interrompere il processo e passare
poco

per

volta

ad

una

discussione

di

gruppo

sui

punti

emersi

in

precedenza.
Alla conclusione di questo incontro l’animatore dovrà indicare quello che
era stato scritto all’inizio: che cioè chi vive il battesimo in pienezza
ha

già

ricevuto

dal

Signore

ciò

che

serve

per

una

“gioia”

piena

e

duratura. Non serve altro. Fumo e alcool rappresentano inoltre una fuga
dalla realtà che non aiuta a risolvere i problemi ma li nasconde per
qualche istante e li complica oltre modo. Fumo (non di sole sigarette) e
alcool

(intendiamo

una

“balla”)

ci

portano

poi

verso

una

realtà

pericolosa: la droga.
Notiamo che ci sia qualche differenza nel “far festa”, a proposito di
questi argomenti, tra chi vive il proprio battesimo e chi invece l’ha
totalmente dimenticato?
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Quindicesimo Incontro
Rapporto tra ragazzi e ragazze della stessa età
In questo incontro ci sforziamo di dare spazio ad uno dei temi più
coinvolgenti per i ragazzi di questa età, ma anche più delicati e per
questa ragione più difficili da trattare con serietà.
Durante le feste diventa evidente una fatica enorme nel rapporto tra
ragazzi e ragazze della stessa età. È solo un segno di quello che accade
normalmente, in autobus, a scuola, nel gruppo di amici, durante una gita
di classe ecc… Quasi sembra che le ragazze se ne infischino dei loro
coetanei (sono bambinoni “confusionari”) mentre, se possibile guardano i
ragazzi più grandi, e d’altra parte sembra che i ragazzi facciano un
gruppo a se stante, rifiutando quasi di aprirsi alle ragazze che fino a
questo momento hanno giudicato come galline e tutto d’un colpo scoprono
essere più cresciute, mature e stimate di loro.
Nasce quasi sempre una difficoltà di rapporto che è facile riscontrare
anche nei gruppi di amicizia: ragazzi insieme a ragazzi e ragazze per
conto proprio. In occasione delle feste questo diventa fondamentale.
Propongo un brano per accendere l’interesse:
Sembra che in una scuola inglese sia successo quanto segue.
L'insegnante spiegava che in francese, in italiano e tedesco i sostantivi
sono divisi in maschile e femminile, a differenza della lingua inglese.
Stupito,uno

studente

chiese:

'Di

che

genere

e'

il

computer?'

Non

sapendolo, l'insegnante divise la classe in 2 gruppi, chiedendo loro di
decidere. Un gruppo era formato da ragazze e l'altro da ragazzi.

Il gruppo di donne concluse che i computer sono maschi, perche':
1- per potere avere la loro attenzione,devi accenderli;
2- contengono molti dati,ma sono privi di intelligenza;
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3- dovrebbero esser li' per risolvere i tuoi problemi,ma per meta' del
tempo sono loro il problema;
4- non appena te ne procuri uno,ti accorgi che,se avessi aspettato un
po', avresti potuto averne uno migliore.

Gli

uomini

decisero

che

i

computer

appartegono

al

genere

femminile,

perche';
1- nessun altro al di fuori del loro creatore capisce la loro logica
interna;
2- i linguaggi di cui si servono per comunicare con gli altri computer e'
incomprensibile a chiunque;
3- i tuoi errori, anche minimi, sono immagazzinati nella memoria a lungo
termine per essere usati piu' avanti;
4- appena ne acquisti uno, ti ritrovi a spendere meta' del tuo conto in
banca per gli accessori.
Dopo la lettura di questo brano suggerisco di dividere il gruppo in
quattro parti: due gruppetti femminili e due maschili. Si consegna a
ciascuno un foglio con le seguenti domande:
1- Certamente ti è capitato di partecipare ad una festa (magari di
compleanno…) di ragazzi e ragazze della tua età: il rapporto tra i due
sessi è generalmente sereno e disteso oppure noti che ragazzi e ragazze
di prima superiore fanno fatica a comunicare? Se sì perché?
2- Come influisce la presenza di una bella ragazza ad una festa? E quella
di un bel ragazzo? Potresti commentare anche le opinioni dei presenti
(maschi e femmine)?
3- Cosa pensano secondo te le ragazze dei loro coetanei maschi dell’età
di prima superiore? e Viceversa cosa pensano i maschi delle loro coetanee
femmine dell’età di prima superiore?
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4- Cosa sarebbe giusto fare, a tuo giudizio per migliorare (= rendere
soprattutto più sereno e franco) il rapporto tra ragazzi e ragazze?
5- Il vangelo ci insegna qualche cosa a questo proposito?

Concluso

questo

breve

questionario

a

cui

gli

animatori

potranno

aggiungere anche altre domande, si farà incontrare un gruppo di femmine
con uno di maschi (si formeranno dunque in tutto due gruppi), e si
lascerà che si confrontino un po’ tra loro. Poi si riunisce tutti per
ascoltare quello che emerge.
Cosa ha da insegnarci il vangelo? La pari e altissima dignità tra maschio
e femmina (Gesù parla con gli uni e con gli altri allo stesso modo, anche
quando

può

scandalizzare,

ad

esempio

con

la

Samaritana

al

pozzo

di

Sicar). La loro complementarietà (non per sé una piatta uguaglianza,
maschio e femmina li creò e insieme sono l’immagine di Dio). L’infinita
pazienza per la maturazione di tutti, che significa: mai perdersi d’animo
e mai accettare compromessi di facile durata.
Nel Battesimo Dio ci dice qual è il nostro nome: cioè ci chiarisce chi
siamo: tutti Figli che attendono di essere tali nell’eternità di Dio.
Solo bell’eternità comprenderemo del tutto cosa è significato per noi il
fatto di essere maschio e femmina.
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Sedicesimo Incontro
La dispersione e l’incomunicabilità.
Si tratta di due argomenti decisamente delicato e importanti ma forse
troppo profondi per essere trattati da ragazzi di questa età. Proviamo a
vedere quest’anno che cosa succede durante l’incontro e decideremo se
affrontarli anche negli anni seguenti col gruppo di prima superiore.
Scrivo intanto due parole per gli animatori.
A proposito dell’interpretazione della festa come momento di fuga, di
dispersione

e

di

evasione

ecco

l’ambiente

che

sta

sotto

a

questo

argomento.
Primo: Dio ha messo nel cuore dell’uomo il desiderio di far festa: la
gioia è ciò per cui l’uomo sente di esistere. La fede in Cristo ci è data
perché

“abbiano la gioia e l’abbiano in abbondanza”. La festa completa

sarà quella del paradiso, quando la gioia sarà infinità in tutti i sensi,
anche nel tempo. Su questa terra noi pregustiamo in qualche modo una
pallida immagine di questa festa, non appena ci rendiamo conto che da Dio
abbiamo ricevuto tutto (vedi eucaristia della domenica) e sentiamo che è
davvero più ricco dare che ricevere. Il demonio però sfrutta questo
desiderio per piegarlo al male, e insinua nel nostro cuore il sentimento
che vicino a Dio non ci sarà mai una vera festa: essa è possibile
soltanto quando noi saremo il centro della nostra vita.
Secondo:

una

indeterminato

breve

riflessione

l’uomo

si

perde.

sui
È

ritmi

necessario

della
un

festa.
ritmo

Nel

tempo

costante

per

diventare “padroni” del tempo e sostenere la vita. Il ritmo ordinato
aiuta gli uomini ad incontrarsi e a trovare maggior forza reciproca. Se
Dio deve scegliere di incontrarsi con gli uomini allora lo farà alla
maniera umana, cioè quando gli uomini si già incontrano. La festa umana
si apre all’incontro con Dio. Dio realmente entra a far parte della festa
51

degli uomini già coi riti dell’AT, ma ancor più con la celebrazione
dell’Eucaristia, momento nel quale Dio offre agli uomini la sua vita
perché essi possano celebrare il tempo degli uomini si apra all’eternità.
Far festa significa dunque rivivere lo stesso dono di Dio, facendo della
nostra vita un dono per gli altri. Il battesimo ci apre dunque alla festa
senza fine, quella autentica. Questo si realizza però a patto che la
festa degli uomini sia legata alla vita e un incontro autentico tra
persone e non ne sia una fuga, un’evasione, una trasgressione.
Terzo: oggi tante cose sono semplicemente rovinate, anche da punto di
vista umano. Si è perduto il senso della festa in più modi: sia perché si
è perduto il ritmo ordinato della vita (vedi per esempio i turni di
lavoro nelle nostra famiglie), sia perché la festa viene pensata come
evasione e tutto (musica, alcool, fumo) vanno in quel senso, sia perché
non si pensa troppo all’incontro con gli altri e alla loro gioia ma a
fare di se stessi il centro della festa e a divertirsi.
Ora il problema: come affrontare questo argomento in modo concreto e
ordinato coi ragazzi di prima superiore?
Si potrebbe profittare dell’attività “Acrostico sarai tu”, tratto da
“ciurma questo Silenzio cos’è”, pag. 124.
Acrostico non è una parolaccia ma una tecnica letteraria, un modo di
scrivere poesie in cui le lettere iniziali di ogni verso, viste in ordine
di successione, formano una determinata parola o frase. Può diventare
anche un gioco, come nel nostro caso, per sviluppare l'immaginazione e la
fantasia. La parola gruppo, ad esempio, potrebbe diventare polemicamente
grande raduno umano per poter oziare.
In questa tecnica il gruppo è suddiviso in piccoli sottogruppi di non più
di quattro - cinque persone ciascuno. L'animatore dovrà sintetizzare con
una sola parola l'argomento di cui intende discutere.
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Poniamo, ad esempio, che l'argomento sia creatività. Ogni gruppo avrà un
tempo prestabilito (dieci/quindici minuti) per elaborare un acrostico con
le lettere della parola scelta e presentarlo successivamente a tutti con
tanto di spiegazioni.
Il lavoro dei singoli sottogruppi sarà visualizzato con l'ausilio di un
cartellone. Il risultato potrebbe essere il seguente:
Curiosità
Riflessione
Entusiasmo
Apertura mentale
Tenacia
Idee
Vivacità
Intuito
Trovata
Amore
Una

volta

terminata

questa

prima

fase,

seguirà

il

momento

della

condivisione. Un incaricato per ogni sottogruppo darà spiegazione circa
la scelta delle parole.
Questo

esercizio

creatività,

creare

è

in

grado

nuove

di

attivare

associazioni

e

il

aprire

gruppo,

stimolare

inaspettate

piste

la
di

riflessione.
L'animatore

dovrà

essere

pronto

a

cogliere

e

a

valorizzare

le

provocazioni positive. Egli potrà chiedere ai vari gruppi di spiegare
come sono giunti a quel risultato e quale è stato l'andamento della
discussione durante la prima fase.
Si potrebbe allora cercare le parole adatte da mettere in acrostico per
individuare i pesi della vita dai quali un ragazzo di 15 anni desidera
evadere durante la festa, i motivi dell’evasione in genere, le occasioni
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di evasione, la fatica di rimanere legati alla vita, il significato
stesso della parola evasione.
Dall’analisi

di

questi

termini

si

potrebbe

poi

arrivare

a

spiegare,

almeno per sommi capi, che l’evasione è sempre una fuga dalla realtà, non
conveniente, anzi: non risolve alcun problema, ma semplicemente li sposta
e li ingigantisce per il futuro. Il battesimo che insegna che la vita
vera è quella che Dio ci ha donato in questo tempo, e all’interno di
questa realtà, pur segnata da notevoli limiti, c’è la possibilità di
trovare
Signore.
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un

progetto

gioioso

ed

esaltante,

da

realizzare

insieme

al

Diciassettesimo Incontro
La comunicazione durante le feste
(La comunicazione interpersonale, verbale e non verbale)
Obiettivo dell'incontro è far riflettere i giovani su ciò che sembra
ovvio: comunicare. E' importante aiutarli a cogliere che "il non poter
non

comunicare"

è

uno

dei

doni

e

dei

tratti

più

belli

dell'essere

persone. L'incontro dovrebbe condurre anche a scoprire che tutti i canali
comunicativi

(verbale,

non

verbale,

corporeo...)

si

richiamano

e

si

integrano. Il segreto della comunicazione affonda le radici nel Vangelo:
lasciar spazio al Tu e rendere “puro" l’io per vivere la comunione.
Quest'incontro punta a rendere consapevole ciascun giovane-giovanissimo
che tutto di noi "comunica": parole, gesti, posizione del corpo, sguardo,
silenzi… E a comprendere che la comunicazione ci fa crescere e vivere
come uomini. Fondamentale anche capire che essere cristiani significa
comunicare (=prima di tutto ascoltare) con Dio .
E' importante anche essere consapevoli che possiamo aprirci o chiuderci
all'altro per i motivi più impensati: quel giorno non mi ha salutato,
tifa per la stessa mia squadra, veste come piace a me, il suo modo di
fare mi ricorda un compagno antipatico... SPESSO PER MOTIVI FUTILI ED UN
PO' "EGOISTICI", PERDIAMO LA RICCHEZZA DEGLI ALTRI E NON CONDIVIDIAMO LA
NOSTRA.
Proviamo a sperimentare la molteplicità dei canali comunicativi con la
tecnica del gioco di ruolo e con la presenza degli osservatori.
1- Scelta degli attori e assegnazione del "copione".
Ad esempio: rappresentare l'inizio di un incontro di gruppo parrocchiale,
una breve discussione su dove andare in gita e un breve scambio di
battute all'arrivo del parroco. ATTORI da impersonare: 3 giovanissimi del
gruppo, animatrice, animatore, parroco.
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2 - Si invitano gli attori ad uscire per prepararsi la rappresentazione
inventandosi le batture in base al copione assegnato: la rappresentazione
non deve durare più di quattro-cinque minuti.
3 - Agli altri componenti del gruppo si assegna il ruolo di osservatori:
ognuno (o più di uno se il gruppo è numeroso) osserverà uno degli attori
in base alla griglia allegata (allegato num. 4) prendendo appunti sullo
stile e sui canali comunicativi messi in atto durante la scenetta. Sarà
l'animatore ad assegnare la persona da osservare e a raccomandare di
osservare bene perché è un compito impegnativo.
4 - Rientrano gli attori, si prega di fare assoluto silenzio. Inizia la
scenetta (al centro) e intanto gli osservatori (attorno) svolgono il
compito e prendono appunti sulla griglia stampata sul foglio consegnato
loro.
L'animatore osserverà sia l'insieme della scenetta, sia gli osservatori
stessi (posizione del corpo, commenti, attenzione o meno,...)
5-Al termine della scenetta (applauso...):
•

si

invitano

prendendo

qualche

gli

attori

appunto)

a

su

raccogliere

come

si

sono

un

po'

di

sentiti

idee

nel

(magari

corso

della

scenetta (se si sono senti ascoltati, capiti; se gli altri non li hanno
"lasciati" recitare come volevano, se hanno cercato di comunicare più con
i gesti o più con le parole...) -> 5 minuti di tempo
•

contemporaneamente

si

invitano

gli

osservatori

a

riprendere

gli

appunti e a fare un po' di sintesi per presentare il loro lavoro e così
"raccontare" come l'attore da loro osservato ha comunicato 4 5 minuti di
tempo
6 - Dopo gli interventi di tutti (attori e osservatori), l'animatore dice
anche

lui

il

suo

parere

globale

(anche

sullo

svolgimento

della

presentazione delle osservazioni appena conclusa) e conclude presentando
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la

ricchezza

e

la

complessità

della

COMUNICAZIONE

UMANA

e

CRISTIANA

(allegato num. 5 di “seduti ai piedi di Gesù”).
Ricordare che durante la Settimana Santa NON ci sarà l’incontro perché
tutta

l’attenzione

è

per

i

numerosi

momenti

di

preghiera,

come

si

spiegherà durante l’annuncio pasquale, al quale tutti siamo invitati.
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Diciottesimo Incontro
Subito dopo Pasqua
Per l’incontro di oggi anzitutto alcune indicazioni concrete:
È bene fare una verifica di come sono andati i giorni della settimana
santa e spendere qualche parola concreta anche sull’andamento del nostro
gruppo.
Ricordiamo con forza le adesioni al campo estivo.
Primo momento dell’incontro consiste nel ricuperare le fasi salienti
dell’argomento di quest’anno, perché l’interruzione di tre settimane per
la Pasqua potrebbe far perdere l’orizzonte nel quale ci stiamo movendo:
soprattutto

bisogna

ricordare

che

abbiamo

poi

presentato

molto

rapidamente il battesimo: la sua storia e alcune linee fondamentali, ma
ci siamo concentrati quasi subito sul tema della festa (e delle feste).
Lo abbiamo fatto perché attorno ad essa ruotano molti altri temi, tutti
importanti per la nostra età: il rapporto coi genitori, la difficoltà di
rapporto tra maschi e femmine, la dispersione, l’incomunicabilità, i
soldi, l’alcool e il fumo, desiderio profondo di fare gruppo, la voglia
di essere al centro dell’attenzione… Abbiamo compiuto questo passaggio
perché il battesimo che noi abbiamo ricevuto e secondo il quale ci
impegniamo ancor oggi a vivere ci distingue profondamente da tutti gli
altri

e,

anche

nei

temi

citati,

dovrebbe

stabilire

un

atteggiamento

diverso tra noi e i nostri amici.

Ritorno al tema del Battesimo: le scelte di vita devono cambiare
È il momento di cominciare a raccogliere le idee e vedere in che modo un
cristiano che vuol essere fedele al proprio battesimo si distingue nelle
sue scelte da quelle degli amici.
Prima di tutto il battesimo ci distingue dagli altri per l’atteggiamento
che abbiamo nei confronti della vita: essa non è un caso o un problema ma
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va accolta come un dono di Dio che ci rende responsabili (dobbiamo
sviluppare i talenti e rendere vera la nostra dignità di figli).
Suggerisco un semplice “giochetto”, un questionario da compilare. Vi
proponiamo alcune frasi e voi segnate quelle che a vostro parere sono
esatte.
- Chi rende poco a scuola rende poco anche nel lavoro
- I genitori sono l’unica vera guida per la vita, consiglieri affidabili,
perché solo loro conoscono le mie capacità
- Lauree e attestati sono la condizione necessaria per il successo nella
vita
- La fortuna è il presupposto per il successo
- Capacità senza fortuna vuol dire fatica
- Chi si dona troppo agli altri è una persona destinata al fallimento
- Divertiti fin che sei giovane perché poi ci pensa la vita a farti
soffrire
- Scuola e lavoro sono fatti per faticare, il tempo libero è fatto per
divertirsi
- Non c’è bisogno di programmare il proprio futuro, meglio vivere alla
giornata, che tanto i progetti non arrivano mai a buon fine
- per vivere “alla grande” non bisogna accettare divieti o proibizioni di
alcun tipo. Chi li accetta è un debole
- Inutile fare una rinuncia se non ne capisci la ragione: perdi la tua
vitalità
- La fede non ti aiuta a vivere ma a star sereno di fronte alla morte
-

Che

lavoro

si

deve

fare

da

grandi?

Bisogna

decidere

in

base

al

guadagno, alla possibilità di carriera, alla stabilità nei periodi di
crisi
- Per vivere bene bisogna ascoltare la volontà del Signore e metterla in
pratica
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Queste sono alcune affermazioni. Altre possono essere aggiunte dagli
animatori. Ciascuno riflette per 10 minuti sul suo foglio poi si formano
gruppetto di tre persone e si cercano le affermazioni giuste. Un indizio:
solo tre sono esatte (questo indizio non è vero ma è solo un modo per
stuzzicare i ragazzi a sceglierne tre e a motivarle).
Alla fine ci si ritrova tutti in gruppo e si discute, non fermandosi
prima di tutto sulle affermazioni vere o sbagliate ma sull’atteggiamento
di vita che sta dietro alle scelte di ciascuno. L’obiettivo è capire che
non

tutti

gli

atteggiamenti

verso

la

vita

sono

uguali,

ma

c’è

una

differenza profonda tra chi mette Dio al primo posto e chi invece lascia
che altre cose occupino il Suo posto.
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Diciannovesimo Incontro
Battesimo: Al primo posto la Fede in Dio
La volta scorsa ci siamo occupati di chiarire in che modo il battesimo
condiziona gli atteggiamenti di vita della gente. In questo incontro
parleremo del fatto che il battesimo ci chiede di mettere la fede –
fiducia in Dio al di sopra di tutti i nostri valori, e di questo dobbiamo
diventare responsabili fino in fondo.
Suggerisco un’attività dal titolo: “Verso nuovi approdi”. Vi propongo un
gioco tramite il quale potete chiarire quali valori vorreste porre alla
base della convivenza sociale.
Nella nostra cultura esistono molti diversificati valori, che in parte
sono compatibili tra di loro e in parte si contraddicono. I nostri
genitori ci hanno insegnato quei valori che sono importanti per loro, e
in un primo momento noi stessi assimiliamo molte delle loro norme senza
riflettere.

Quanto

più

cresciamo

e

diventiamo

adulti,

tanto

più

ci

troviamo di fronte al compito di chiarire cosa più ci interessa nella
vita, quali valori vogliamo erigere a regole del nostro agire, cosa
vogliamo

sostenere

con

la

nostra

responsabilità.

Solo

rendendomi

consapevole di ciò che per me ha realmente valore, posso, almeno in
parte, fare in modo che nella mia vita e nel mio ambiente quei valori
vengano rispettati.
E solo allora potrò stabilire con gli altri quali regole del gioco
debbano valere per la convivenza.
Prima cosa: riflettete un attimo su quali membri del gruppo desiderate
avere come compagni in modo da formare poi gruppetti di 5-6 persone.
Ora mettetevi vicini a quei partecipanti con i quali volete formare un
gruppo. Mettetevi d'accordo e formate poi gruppi di 5-6 persone.
(Si attenda fino a quando il gruppo si è diviso opportunamente).
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Prendete nota degli appartenenti al vostro gruppo e poi tornate ai vostri
posti.
Ecco la spiegazione del gioco.
Trasferitevi con la fantasia nella futura era galattica, quando sarà
possibile popolare lo spazio. Immaginate di partire tutti verso un nuovo
pianeta,

molto

simile

alla

nostra

Terra.

Lì

ogni

gruppetto

riceverà

un'enorme estensione di territorio, per dare inizio ad una nuova civiltà.
Ogni gruppo deve trasferire nel nuovo ambiente i valori più importanti
della

nostra

civiltà

sulla

Terra.

Avete

da

scegliere

tra

14

valori

indicati nella scheda.
Innanzitutto ognuno decida prima per sé quali valori sono fondamentali, e
a questo scopo è stato preparato un modulo che dovete elaborare singolarmente. Avete 10 minuti di tempo...
Quali valori vorresti particolarmente evidenziare in una nuova civiltà?
Disponi in ordine di preferenza i valori indicati, numerandoli da 1 a 14.
La cifra 1 indicherà il valore che tu ritieni più importante, e la cifra
14 quello al quale potresti rinunciare più facilmente.
(

) ricchezza

(

) uguaglianza

(

) vita familiare serena

(

) progresso

(

) tradizione

(

) libertà

(

) amore

(

) salute

(

) pace

(

) giustizia

(

) bellezza

(

) fedeltà a Dio
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(

) felicità

(

) istruzione

Ora riformate i gruppetti e preparatevi alla fase successiva del gioco.
Parteciperete ad un'asta di valori; per acquistare quelli necessari a
ciascun gruppo e poter così fondare la vostra nuova civiltà. Ciascuno dei
14 valori può essere acquistato una sola volta. Ogni gruppo possiede 1000
punti da usare per l'acquisto dei suoi valori. Dopo aver esaurito i
vostri punti non potete più comperare nessun valore.
Riflettete

prima

con

il

vostro

gruppo

sui

valori

che

ritenete

più

importanti e accordatevi anche su come procedere durante l'asta nel caso
in cui un altro gruppo ostacoli i vostri interessi.
È tutto chiaro? Formate allora i gruppi di 5-6 persone e preparatevi per
l'asta. Avete 5 minuti di tempo...
(Si

controlli

se

questo

tempo

è

sufficiente

e

lo

si

prolunghi

opportunamente).
Ora riunitevi tutti e diamo inizio all'asta.
(Si scelga un valore e si reciti la parte del banditore in modo da
ottenere, con rialzi di 10 punti alla volta, il prezzo più alto possibile
per ogni valore. Si offrano i valori secondo la successione ritenuta più
adatta, finché o tutti i valori saranno stati acquistati o i gruppi non
avranno più punti. Si prenda nota dei valori acquistati da ciascun gruppo
con i prezzi pagati).
Ora l'asta è terminata. Ogni gruppo ha la possibilità di discutere nel
frattempo alcune delle seguenti domande:
Quali valori abbiamo acquistato? - Quale tipo di civiltà fonderemo con
essi?

-

Vivrei

volentieri

in

tale

civiltà?

-

Sono

soddisfatto

del

comportamento del mio gruppo durante l'asta? - Come si è giunti alle
decisioni prese?
Avete 10-15 minuti per discutere...
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Fermate le vostre discussioni a questo punto e rimettetevi in cerchio per
l'approfondimento finale. Per cominciare, ognuno esponga quale valore ha
messo personalmente al primo posto.
Come sono riuscite le vostre società galattiche? Ci si vive bene? … Altre
domande suggerite dagli animatori con QUESTO OBIETTIVO FINALE: ciò che è
necessario e sufficiente alla realizzazione dell’uomo e della società in
cui vive è la fedeltà a Dio e alla sua volontà. Il Battesimo è il
sacramento della FEDE in Dio (nel senso che esprime la fede di chi riceve
il battesimo ma anche dona la fede a chi riceve il sacramento). Vivere
nella fede – fedeltà a Dio è ciò che realizza tutta la nostra persona e
la nostra società. Chi sceglie di vivere il proprio battesimo sa che
questo è l’obiettivo: mettere la fede e la fedeltà al volere di Dio alla
base della propria vita, al di sopra di ogni altro valore.
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Ventesimo Incontro
Raccogliamo i fili del discorso
Eventualmente

concludere

quegli

aspetti

della

discussione

che

erano

rimasti aperti la volta precedente.
L’incontro di oggi punta ad una semplice sintesi del lavoro fatto fin
qui. Lo faremo attraverso un semplice giochetto.
Ognuno di noi sviluppa nel corso della sua esistenza determinati principi
e opinioni sulla vita che lo dovrebbero aiutare a superare le diverse
situazioni critiche e i compiti difficili che la vita porta con sé. In
parte le nostre ricette per sopravvivere le ricaviamo dal ricettario di
uomini per noi importanti, e in parte le abbiamo sviluppate da soli. In
ogni caso è bene se, di tanto in tanto, ci fermiamo e ci chiariamo cosa
pensiamo in quel certo momento della vita.
Il gioco che segue dovrebbe aiutarci in questo.
Immaginate di diventare i padrini di un bebè. Pensate se è un maschio o
una femmina. Decidete di scrivere al bebè una letterina per il battesimo,
un augurio di felicità. Volete dunque comunicargli ciò che, secondo voi,
dovrebbe

sapere,

per

riuscire

nella

vita.

Dategli

il

vostro

miglior

consiglio e dite al piccolo come può sopravvivere in questo mondo.
Parlate anche dei seguenti temi: come cavarsela con gli altri, come
ottenere

ciò

che

si

vuole,

come

vivere

in

famiglia,

come

diventare

felici, come fare amicizia.
(Si scrivano queste tematiche su un cartellone in modo che siano visibili
a tutti).
Prendete ora un foglio e scrivete questa lettera al bebè. Dategli un
nome, mettete la data alla lettera e firmatela. Avete 30 minuti di
tempo...

65

Adesso rimettiamoci in cerchio e cercatevi tre o quattro altri membri ai
quali volete raccontare cosa avete scritto. Per questo lavoro in piccoli
gruppi avete 20 minuti di tempo...
Ora fermiamoci e torniamo in cerchio... Chi ha voglia di leggere la sua
lettera?...
Obiettivo di questo gioco è quello di manifestare quali sono le nostre
“autentiche”
e

i

principi

opinioni riguardo a come superare le difficoltà della vita
che

animano

tutta

la

mia

persona.

In

tutto

questo

il

battesimo ci suggerisce alcuni valori (confronta i vari fogli delle tre
sere) che possono emergere durante la discussione.
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Ventunesimo Incontro
Verifica finale.
Per la verifica si potrebbero seguire vari metodi: anche soltanto parlare
insieme. Ma abbiamo constatato anche di recente che se si parla senza
preparare qualche cosa di scritto tutti finiscono per ripetere le stesse
cose. Propongo allora di fare in questo modo: prima ciascuno scrive le
sue opinioni sul foglio e dopo si verifica insieme l’anno leggendo quello
che si è scritto.
Com’è andato secondo te quest’anno di catechismo? Scrivi le tue opinioni
rispondendo alle domande del foglietto (pensaci attentamente perché la
tua risposta potrebbe condizionare anche gli anni futuri).
Gli argomenti sono stati interessanti?
Il modo in cui abbiamo condotto gli incontri è stato sufficiente, un po’
scarso o abbastanza buono?
Com’è andata secondo te la vita di gruppo: siamo riusciti a creare un po’
di legame, non ci siamo riusciti…?
Le

attività

comunità

proposte

giovanile,

dalla
tre

comunità

sere,

campo

giovanile
invernale

(Gosaldo,
a

ingresso

caracoi,

in

annuncio

pasquale ecc…) sono opportune o no? Qual è il tuo giudizio?
Abbiamo cambiato animatori? Cosa ne pensi? Come valuti quelli attuali?
Si è parlato a sufficienza della nostra fede, delle opinioni della Chiesa
oppure, secondo te, si è parlato soltanto di opinioni nostre?
La cosa che mi è piaciuta di più:
La cosa che non vorrei ripetere:
Cos’è mancato secondo te a questo gruppo di catechismo (magari qualche
festa, un’uscita, una cenetta…)?
Si è pregato a sufficienza?
Ci sono altre cose che vorresti aggiungere?
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LA SECONDA SUPERIORE: LA CRESIMA E LO SPIRITO SANTO
SCOPO
Prendere maggior consapevolezza della Cresima e dei doni dello Spirito.
Condurre un giovane a capire maggiormente la vita come vocazione, vocazione di amore.

TEMI:
Confrontare queste pagine per i temi di tutto l’anno: Catechismo dei giovani “Io ho scelto voi” da
pagina 242 a pagina 299: “Chiamati a seguire Gesù”.

¾

La cresima e il suo significato: ricevere lo Spirito in pienezza in vista della maturità della vita
cristiana (compiuta nell’eucaristia). La presenza viva dello Spirito della nostra vita è il DONO di
Dio da accogliere e lasciar sviluppare nella sua massima ampiezza.

¾

I doni dello Spirito Santo: non ci si riferisce qui soltanto al classico elenco dei sette doni dello
Spirito Santo (il quale potrebbe anche tornar utile) ma al fatto che tutta l’esistenza è un dono
dello Spirito Santo: principalmente la vita e l’amore, la vocazione la libertà. C’è un prezioso
volume diocesano in proposito.

¾

*Il senso della vita (la vita ci viene donata dallo Spirito Santo: cfr. Gn 1): cosa significa vita per
la mentalità attuale (cartellone sulle scelte di vita) e cosa vuol dire vivere per il vangelo.

¾

Lo Spirito che chiama alla vita chiama poi anche ad una vocazione concreta: essere cristiano,
amare gli altri, seguire in un modo particolare il Cristo… vocazione di ciascuno cfr. Cat. dei
Giov. I, pag: 8 – 31.

¾

*Lo Spirito è Amore (in Dio e per l’uomo. È una chiamata all’amore). *L’altro sesso (1): cfr. Cat.
dei Giov. I, pag: 37-38, 77-82.: primo passo della formazione di questo punto (ricorrente anche
in tutti gli anni ) è quello di scoprire le differenze, la complementarità, la pari dignità ed
educarsi al rispetto e alla valorizzazione reciproca.

¾

Educazione agli affetti (2). Educazione al rapporto con l’altro sesso. L’educazione all’amore e
all’affettività. Su questo punto si gioca anche la Regola Spirituale e il catechismo dei Giovani I
a pag. 77 – 89, 218 - 223.

¾

La distinzione negli atteggiamenti morali da coloro che non credono: la missione come
atteggiamento di stima senza diventare come gli altri.

¾

*Il perdono (1) con la celebrazione penitenziale del Natale o della Quaresima e come punto
della Regola Spirituale.

¾

La famiglia

¾

La giustizia sociale

¾

La natura

¾

Le sette.
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¾

Gli ultimi tempi: inferno purgatorio paradiso.

¾

La violenza e la pace: alcune forme di violenza nella società attuale e la pace cristiana come
modello di vita per ciascuno.

GLI INCONTRI DI CATECHISMO
L’anno di catechismo può essere diviso in 3 parti (23 incontri circa)
1) Dall’inizio (col primo ottobre) fino a Natale.
Questo periodo dell’anno è il più proficuo. I ragazzi non hanno gravi problemi di scuola e di
stanchezza. Gli incontri sono abbastanza regolari. Si deve tener conto delle feste dei Santi (1
Novembre: sabato), della Salute (pellegrinaggio dei giovani il 20 novembre) e dell’Immacolata (8
dicembre). Vanno tenuti presenti anche le Tre sere d’avvento e le confessioni prima di Natale. Dal
27 al 30 di dicembre si potrebbe poi fare il tradizionale campo di prima – seconda superiore (con la
possibilità di allargare anche alla terza). In questo periodo dell’anno non ci sono troppe uscite
delle associazioni (forse se ne potrebbe fare). Chiedo di porre attenzione alla domenica in cui ci
sarà l’ingresso ufficiale in Co/Gi e il pranzo. In tutto circa 10-11 incontri da sfruttare al meglio.
2) Da dopo l’Epifania fino alla Settimana Santa.
Questo periodo è abbastanza corto. Purtroppo è anche frammentato: vanno tenute presenti varie
circostanze. I giorni del carnevale (con la festa parrocchiale) e l’inizio della quaresima (il mercoledì
delle ceneri vengono alla messa!), le tre sere di quaresima e le confessioni di Pasqua, l’annuncio
pasquale e la Settimana Santa durante la quale tutte le attività sono sospese per l’intensa
presenza alla liturgia, alle lodi e alla veglia con l’agape. Vanno aggiunti anche gli impegni
scolastici con la fine del quadrimestre: la stanchezza comincia a farsi un po’ sentire. Qualcuno va
in settimana bianca o altrove (ci sono anche alcune uscite classiche: es. l’uscita di tutto il gruppo
scout a fine gennaio. Di solito in questo periodo c’è un po’ di fiacca anche nelle presenze al
gruppo. In questo momento dell’anno è bene gettare le basi concrete per il campo estivo: dopo
non c’è molto tempo. In tutto 8-9 incontri.
3) Dalla Pasqua all’inizio di Maggio.
Questo è forse il periodo più tormentato. Pochissimi incontri. Si tratta di dare le conclusioni al lavoro,
fare una verifica e sistemare una festa di fine anno. È bene insistere per la presenza al fioretto di
maggio, ma anche al campo estivo.

LA LINEA DA SEGUIRE:
Potrebbe essere questa:
1. Lo Spirito Santo è la fonte della Vita. “È Signore e dà la vita”, dice il credo. Ma anche la
Sacra scrittura lo conferma: lo Spirito aleggiava sulle acque al momento della creazione
dell’universo, e Dio soffia lo Spirito in Adamo perché sia un essere vivente (GN 2) per creare
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l’uomo. Lo Spirito dà la vita a Gesù (Maria in cinta per opera dello Spirito Santo) e dà la vita
alla Chiesa nel giorno di Pentecoste. Secondo gli Atti degli Apostoli, è la guida nel
cammino degli apostoli e della Chiesa, come prima era stato la guida di Gesù (lo conduce
al battesimo, lo sospinge nel deserto…). Lo spirito è dunque guida della nostra vita
(Vocazione). Lo Spirito è l’amore stesso che unisce il Padre e il Figlio ed è il dono d’Amore di
Dio per noi (numerosi passi della Sacra scrittura parlano in questo senso) in pienezza. Infine
di offre la Libertà piena (San Paolo). Il dono dello Spirito in pienezza ci rende anche
Responsabili della fede all’interno della nostra comunità. Questi cinque temi sono il filone
portante di tutta la seconda superiore (per ragioni di tempo, con ogni probabilità, l’ultimo
argomento slitta alla terza superiore: è ugualmente intonato all’eucaristia). Se affrontati
concretamente comportano una discussione sulla Vita, sulla sua origine, su come noi la
impieghiamo oggi (con le sue gioie e i suoi dolori, con le sue regole e le sue trasgressioni),
sul suo significato ultimo (la vita per sempre nel paradiso); sul progetto di Dio nella nostra
vita concreta. Essa non è regolata dal caso, dalla “fortuna”, oppure da una causalità
puramente meccanica. Dio ha un progetto e ci chiama a realizzarlo: è il meglio del meglio
per noi (vocazione) e con l’aiuto dello Spirito Santo che sempre guida la Chiesa (Atti) si
tratta di scoprirlo. La prima forma di vocazione, uguale per tutti è quella di amarci come
Gesù Cristo ci ha amati. Si lavora dunque sul progetto di amore che Dio in ogni caso ha per
ciascuno di noi (sia che siamo chiamati alla famiglia, sia che siamo chiamati ad una vita di
consacrati), ma si discute anche sul rapporto tra maschio e femmina, chiamati a vivere nei
loro affetti l’amore stesso di Dio. La Libertà dello Spirito (contro la schiavitù del peccato e
della “legge”) è la condizione in cui si realizza la nostra vita e il progetto di essa. Senza
libertà profonda e autentica non c’è una vera esistenza. La responsabilità, che ci spinge
ad aver cura di noi stessi e della nostra comunità in tutte le sue forme, è l’ultimo tema che
conclude il cammino di quest’anno. Solo nella responsabilità l’amore diventa vero.
2. Il primo incontro è finalizzato alla ripresa delle attività: verifica dell’estate, verifica delle
presenze, presentazione del programma proposto, indicazione degli appuntamenti salienti,
proposta del coro giovani, invito pressante alla celebrazione dell’eucaristia della
Domenica.
3. Il secondo incontro viene dedicato alla raccolta di tre temi proposti dai ragazzi: è
abbastanza facile poi farli rientrare nel programma dell’anno.
4. Dal terzo incontro inizia il tema della vita. Il brano che apre la discussione è quello di Genesi
1 dove si dice che lo Spirito aleggiava sulle acque. È il segno dello Spirito Santo che è fonte
della vita (inizio della creazione così come in Maria lo Spirito è l’inizio della redenzione e
come nella pentecoste è l’inizio della vita della vita della Chiesa). In questo momento sono
molti i temi di discussione. Ne suggerisco alcuni, ma gli animatori potranno utilmente
inserirne degli altri, anche proposti dai ragazzi: non ci vuole molto. Sarà da discutere sul
brano per capirne alcuni elementi fondamentali ma anche sull’origine della nostra vita e
della vita di tutto il creato con un obiettivo specifico: al di là delle teorie scientifiche che
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possono cambiare, Dio è l’origine della Vita e delle regole che governano tutta la
creazione. Esse non sono perfette perché tutta la creazione geme e soffre sotto il potere
del male: sarà liberata alla fine dei tempi. L’uomo è il vertice della creazione e deve
collaborare alla sua realizzazione (“fedele interprete dei disegni di Dio esercita il dominio su
tutto il creato”). La nostra vita è un bene prezioso, irripetibile e unico (distinguere dunque
dalle opinioni della reincarnazione). Si potrebbe partire dalla pena di morte (o dai fatti del
terrorismo) per discutere quanto sia alto il valore intoccabile della vita di ciascuno. La vita
ha una sua conclusione naturale che per il cristiano è il passaggio alla vita piena con Dio
(breve spiegazione su paradiso, inferno e purgatorio). Leggere il testo della genesi ci offre
anche l’opportunità per chiarire in che senso essa è parola di Dio: su questo infatti anche
oggi c’è molta confusione tra i giovani.
5. La Vita non è regolata dal caso (o caos) e neanche soggetta ad un destino prefissato
(causalità meccanica). Non è sottoposta a leggi dettate da dei “bendati” (la fortuna: cfr
chiromanti, maghi, fattucchieri ecc…) e neppure è soggetta al potere del male (vedi sette
sataniche) ma nella vita si intrecciano insieme il progetto di salvezza di Dio e la libera
volontà dell’uomo. Nel testo degli Atti degli Apostoli ogni cosa è condotta in sintonia
dall’azione dello Spirito Santo e dalla libera adesione degli uomini. Di qui la necessità di
investigare sul progetto di Dio per ciascuno di noi. Un progetto da ricercare nella preghiera,
nell’ubbidienza, nel coraggio di compiere i passi che per ora sono chiari. Si potrebbe
dedicare un incontro per ciascuno dei temi sottolineati (più spazio all’argomento della
preghiera di ascolto) con un obiettivo preciso: vale la pena fidarsi del progetto di Dio
perché è un Padre buono che ci conosce meglio di ogni altro, meglio di noi stessi, sa che
cosa corrisponde al nostro vero bene e desidera per noi soltanto la gioia. Questo tema può
essere sviluppato a piacere: nella Sacra scrittura non mancano certo esempi di vocazione
e lunghe riflessioni su ciò che essa comporta.
6. Molte sono le vocazioni possibili: dal matrimonio alla vita consacrata, dallo studio al
lavoro… Tutte sono segnate da una condizione che va chiarita. Qualunque sia la nostra
vocazione, noi siamo comunque chiamati ad amare gli altri come Cristo ha amato noi e a
donarci a loro fino all’effusione del sangue. Per questo lo Spirito (= l’Amore) di Dio è stato
riversato nei nostri cuori. Si apre dunque la riflessione sull’amore o meglio sugli affetti. Esso
conosce molteplici volti: l’amore familiare, l’amore tra gli amici, l’amore anche tra uomo e
donna. Qui è il caso di fermarsi in modo più vasto. Cos’è l’amore che cominciamo a
provare con tale forza proprio in questo periodo della vita? È solo un sentimento? È un
istinto sessuale? È una convenzione umana che ci è stata tramandata per lunghi secoli di
storia e risponde alla necessità di accrescere la specie umana? La Bibbia ha davvero molto
da insegnarci. L’amore dell’uomo è una risposta col quale Dio per primo ci ha amati. È ciò
che ci rende immagine di Dio. L’amore trova la sua manifestazione più alta sulla croce (non
c’è amore più grande di chi dona la vita per gli amici). Così poco per volta l’amore umano
va ripensato come risposta ad un progetto di amore e come progetto di vita esso stesso.
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Non è solo istinto sessuale o sentimento o decisione di volontà, o atto razionale
consapevole. L’amore è prima di tutto un atto di fede in Dio e nell’uomo che Lui ha creato.
Questi argomenti vanno resi concreti perché non restino teoria arida e noiosa sopra la teste
dei ragazzi come nubi che poi spariscono. Si potrebbe allora cominciare limitando
l’orizzonte del discorso al solo rapporto tra ragazzo e ragazza di 15 – 16 anni. Primo passo
della formazione di questo punto è quello di scoprire le differenze, la complementarità, la
pari dignità ed educarsi al rispetto e alla valorizzazione reciproca. Sul tema dell’educazione
all’amore e all’affettività si gioca anche la Regola Spirituale e ne parla il catechismo dei
Giovani I a pag. 77 – 89, 218 – 223. L’obiettivo finale è quello di arrivare allo Spirito che ci
dona la forza di un amore incrollabile, al di là di tute le nostre delusioni.
7. L’amore non è solo dono ma anche per – dono. Il tema è delicato (pochi hanno
veramente il coraggio di guardare in faccia questa “proposta” così faticosa e al contempo
esaltante) e profondo perché è veramente in grado di perdonare il fratello solo colui che
accoglie veramente il perdono di Dio e su quello misura la sua vita (Vedi la parabola dei
due debitori). Sarebbe giusto, se avanza tempo, approfondire in questo periodo dell’anno il
vero significato del perdono (e della confessione) ricevuto da Dio e del perdono offerto ai
fratelli.
8. Il tema della libertà. Forse questo argomento era più avvertito nei decenni scorsi. Oggi, più
che la libertà, ai giovani interessa la comodità! Tuttavia non si dà vera vita umana senza
libertà, ad ogni livello.
9. Sempre la Sacra scrittura dice che lo Spirito è la fonte della vera libertà per l’uomo. Non si
tratta qui della sola libertà di movimento, di espressione, di pensiero, di decisione. Tutti valori
importanti ma non ancora assoluti. La vera libertà è quella del cuore che non è più
soggetto ai propri limiti, cioè alla schiavitù del peccato. Lo Spirito è libertà che viene da
Dio. La libertà che Dio ci offre è anzitutto libertà dai limiti che sono presenti in noi, qui limiti
che rappresentano la nostra più pesante forma di schiavitù. In secondo luogo e in senso
pieno lo Spirito ci libera perché ci dona la possibilità di realizzare ed essere in pienezza noi
stessi. La libertà dello Spirito è ciò che ci permette di dire “Ama et fac quod vis”, “Ama
(come ha fatto Cristo) e poi fa quello che vuoi”.
10. Negli incontri dell’anno bisogna dedicare spazio alle varie attività previste in calendario: le
tre sere, il pellegrinaggio alla Salute, il campo invernale e quello estivo, l’annuncio
pasquale, le confessioni di avvento e quaresima ecc…

73

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI
20-21-set-03 Uscita inizio anno
Giovedì

2-ott-03

1° incontro

Giovedì

9-ott-03

2° incontro

Giovedì

16-ott-03

3° incontro

Giovedì

23-ott-03

4° incontro

Giovedì

30-ott-03

5° incontro

Giovedì

6-nov-03

6° incontro

Giovedì

13-nov-03

7° incontro

Giovedì

20-nov-03

Salute

Giovedì

27-nov-03

8° incontro

1-2-3-dic-03 Tre sere
Giovedì

11-dic-03

9° incontro

Giovedì

18-dic-03

Confessioni

Giovedì

25-dic-03

Natale

Giovedì

1-gen-04

Vacanza

Giovedì

8-gen-04

10° incontro

Giovedì

15-gen-04

11° incontro

Giovedì

22-gen-04

12° incontro

Giovedì

29-gen-04

13° incontro

Giovedì

5-feb-04

14° incontro

Giovedì

12-feb-04

15° incontro

Giovedì

19-feb-04

16° incontro

mercoledì 25-feb-04

Ceneri

Giovedì

17° incontro

26-feb-04

???

1-2-3-mar-04 Tre sere
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Giovedì

11-mar-04

19° incontro

Giovedì

18-mar-04

20° incontro

Giovedì

25-mar-04

21° incontro

Giovedì

1-apr-04

Confessioni

Giovedì

8-apr-04

Sett. Santa

Giovedì

15-apr-04

22° incontro

Giovedì

22-apr-04

23° incontro

Giovedì

29-apr-04

24° incontro

Annuncio Pasquale

Primo Incontro
Verifica estate, ribadire le leggi, raccolta temi e festa
Una veloce discussione sulle presenze e sulle assenze di alcuni amici. Breve verifica dell’estate
trascorsa (soprattutto Santa messa della domenica, preghiera quotidiana, confessione, campi,
servizio al commercio equo solidale).
Ribadiamo due leggi. Primo bisogna sapersi ascoltare, secondo: tutti sono responsabili del gruppo
che si forma e nessuno può stare alla finestra. Se il gruppo andasse male la responsabilità non è
solo degli animatori ma ciascuno dovrà farsi un esame di coscienza.
Segue l’indicazione abbastanza chiara di quali temi e attività si svolgeranno lungo il corso di tutto
l’anno (invito pressante alla celebrazione dell’eucaristia della Domenica, proposta del coro
giovani, ingresso nella Co/Gi, Salute, ecc…).. A questo proposito non sarebbe male preparare un
semplice cartellone e un foglietto da lasciare in mano a tutti.
Si conclude l’incontro avvisando che nella volta seguente ci sarà la raccolta di temi (oppure si
decide di fare la raccolta temi nell’incontro presente, giusto per risparmiare un incontro): ciascun
ragazzo deve portare del materiale (bastano articoli di giornale o di riviste o altro materiale che
riesce a ricuperare) per esporre la sua proposta di tema. Tra i temi proposti gli stessi ragazzi si
sforzeranno di sceglierne qualcuno da sviluppare lungo il corso dell’anno. Bisogna sottolineare
l’importanza di questo momento che potrà anche condizionare parte dell’anno. Eventuale
festicciola con bibite e dolcetto portati dai ragazzi (si avvisa già nella lettera di invito al gruppo).

Per la raccolta dei temi
Nella lettera di invito si chiede ai ragazzi di pensare già a qualche argomento per l’anno…
Raccolta di temi: si adopera il gioco delle sette parole (da rivedere nei suoi numeri). Dopo una
breve presentazione dei temi per l’anno, l'animatore invita i presenti a scrivere, su un foglietto, i
sette temi che ritengono più importanti da discutere insieme. Si tratta, cioè, di stilare
personalmente un elenco contenente le sette parole più significative.
Le parole non devono necessariamente essere disposte in ordine d’importanza.
Fase a coppie (cinque minuti circa).
Finito il lavoro individuale, ci si riunisce a due a due confrontando il proprio elenco di parole con
quello dell'altro. Il compito di ogni coppia sarà ora quello di selezionare, attraverso il confronto e la
discussione, soltanto sette parole fra quelle contenute nelle due liste individuali. I due possono
accordarsi decidendo di scartare alcune parole, sintetizzare concetti simili o riformularli, a patto
che entro il tempo previsto rimangano soltanto sette idee comuni a entrambi.
Fase a quattro (cinque/dieci minuti). Dopo la fase a due, ogni coppia si unisce a un'altra coppia,
formando gruppi di quattro persone, all'interno dei quali si ripeterà la selezione delle idee fino a
raggiungere nuovamente un elenco di sole sette parole. Si potrebbe continuare con una fase a

75

otto (dieci/quindici minuti). Stesso lavoro con gruppi di otto persone. Non lo facciamo soltanto
perché il gruppo non è così numeroso.
Conclusione. Una volta terminata anche l'ultima fase, ogni gruppo ascolterà i risultati degli altri
gruppi confrontandoli con il proprio. Le parole che ogni gruppetto ha elaborato sono la densa
sintesi del pensiero di tutti: esse possono essere approfondite, discusse, commentate anche in
sedute successive.
Durante l’incontro, tuttavia, le parole saranno raccolte sul cartellone, e, presentate dai ragazzi che
le hanno suggerite. Conclusa la discussione gli animatori decidono come impiegare il materiale
emerso.
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Secondo Incontro
La vita e la sua origine: 1ª parte
In questo secondo incontro suggerisco di introdurre i ragazzi del gruppo nel tema della vita e della
sua origine. Si tratta di far toccare con mano quanto è vasto l’argomento, quali temi concreti sono
legati ad esso, e come sia importante capire l’origine della nostra vita. Questo incontro diventa
preparazione del quarto, quando si offriranno le risposte della fede partendo dalla “lectio” del libro
della Genesi al capitolo primo, versetti 1-10. Andiamo con ordine.
Propongo di cominciare con la tecnica dello “spillo” per raccogliere le idee sul tema della “vita” e
della sua “origine”. Si tratta di una sorta di brainstorming criptato, in cui la segretezza delle risposte
tutela i partecipanti da critiche e giudizi. Questa tecnica si basa sulla capacità evocativa di certe
parole legate alla nostra esperienza, come ad esempio: casa, scuola, mamma, gruppo... Esse
provocano in noi una risposta intuitiva, fatta di elementi affettivi, e misteriose attese... che non
sempre riusciamo a manifestare a noi e agli altri. Con questa tecnica si aiuta il gruppo a esprimere
ciò che pensa sulla “vita” e la sua “origine”, attraverso una serie di associazioni di parole, per
ottenere risposte non riflesse o ragionate ma immediate. Lo “spillo” consiste nel dire la prima parola
(verbo, sostantivo, aggettivo...) che viene in mente appena si ascolta un vocabolo. L'animatore,
dopo aver distribuito un foglietto ai partecipanti, chiede a ognuno di scrivere ciò che gli viene
subito in mente appena ascolterà alcune parole da lui pronunciate. È opportuno che i vocaboli
“vita - creazione” siano preceduti e intervallati da quattro o cinque parole più «neutre», ma, in
qualche modo, allusive. Le parole, una dozzina, saranno pronunciate una alla volta e, tra l'una e
altra, si lascerà un tempo non superiore a cinque/sette secondi, sufficiente per una risposta rapida
e immediata. Al termine l'animatore chiederà a ognuno di leggere soltanto le risposte legate ai
due vocaboli che interessano. Naturalmente spiegherà perché non servono le altre risposte. Tutte
le risposte riguardanti le parole in esame dovranno essere raccolte su un cartellone e in seguito
raggruppate in alcune categorie e discusse.
In aggiunta o in sostituzione al raggruppamento per categorie si può chiedere ai partecipanti di
valutare le varie voci attraverso un punteggio che va da uno a dieci. Sarà quindi possibile
sommare i punteggi riguardanti la stessa voce e stabilire una graduatoria.
Si potrebbero utilizzare le parole: 1. respiro 2. acqua 3. universo 4. vita 5. fuoco 6. uomo 7. amare 8.
creazione 9. cielo 10. terra 11. sole 12. libertà.
Segue la discussione conduce il gruppo a rendersi conto di quanto sia vasto l’argomento della
vita: il suo inizio, la vita del cosmo e quella del genere umano, l’inizio personale dell’esistenza, il suo
sviluppo umano fra scelte e indecisioni, fra rinunce e trasgressioni, fra gioie e sofferenze.
Sarebbe bene arrivare a definire cosa significa “vita”: per esempio negli anni scorsi qualcuno ha
detto “esistere”, “divenire”, “interagire”, “produrre”, consapevolezza”, “essere indipendenti, ma
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non del tutto”, “la vita è tutto quanto vuole Dio”, “realizzarsi”, “tutto ciò che crea dipendenza”,
“essere vivi dentro”…
Certamente tutte queste definizioni rappresentano modi diversi di pensare alla vita e
meriterebbero di essere commentate per esteso. Ma dall’incontro possono emergere cose anche
più interessanti.
Importante anche indicare quanto sia delicata la comprensione dell’origine della vita: “unde origo
inde salus” dice un testo latino. Da dove l’origine, di lì la salvezza. È prezioso comprendere la fonte,
l’origine della vita nostra e di tutto il creato perché capiamo anche quale sia la fonte per
“rigenerare” la vita stessa.
Con tutta probabilità per dare una conclusione vera a questo incontro bisognerà attendere quello
successivo.
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Terzo Incontro
La vita e la sua origine: 2ª parte
Si tengono aperti i temi dell’incontro precedente e si offre una risposta ai quesiti partendo da
“Genesi 1, 1-10”.
Prima di tutto si legge attentamente il testo (=solo lettura, non di più).
Poi si introduce la tecnica della calza, con la quale si spiegherà contemporaneamente il testo di
Genesi e si darà una conclusione all’incontro della volta precedente. L’efficacia di questa
dinamica è dovuta al disorientamento che l'insolita situazione provoca fra i presenti. La realtà
virtuale prodotta dalle regole del gioco rende più accettabile il difficile compito di rispondere a
domande anche complicate.
L'animatore

prepara

anticipatamente

una

serie

di

circa

otto/dieci

domande

relative

all'argomento che intende trattare (sono le domande rimaste aperte nell’incontro della volta
precedente). Queste domande vengono scritte sopra piccoli cartoncini o foglietti e, quindi,
arrotolate e inserite in una lunga calza colorata che funge da contenitore misterioso e da pretesto
per giocare. L’animatore, dopo aver presentato l’argomento, con grande sorpresa di tutti
mostrerà la calza, rivelandone il contenuto. Spiegherà poi quale logica intende utilizzare per
ottenere la risposta alle domande da lui nascoste all'interno dell'indumento. Egli lancerà a occhi
chiusi la calza in mezzo al gruppo: la persona che si vedrà cadere più vicino (oppure addosso) la
calza (non sono concessi spostamenti) dovrà raccoglierla e introdurvi la mano, prendendo uno dei
foglietti. Una volta estratto, lo leggerà ad alta voce e avrà circa trenta secondi di tempo per
rispondere alla domanda che vi è contenuta, dopo di che si riprenderà con un nuovo lancio.
L'animatore può decidere che, qualora un giocatore si trovasse in difficoltà a rispondere, possa
chiedere aiuto a un altro dei presenti. Nei trenta secondi concessi al giocatore che ha ricevuto la
calza nessun altro dei presenti può ottenere la parola o commentare in qualsiasi modo.
L’obiettivo di questo terzo incontro è cominciare ad affrontare il tema della vita così come viene
presentato nella sacra scrittura, sottolineare la presenza e l’azione dello Spirito Santo, e indicare
Dio alla fonte della nostra vita. Ecco alcune possibili domande:

1) Secondo voi, perché Dio ha creato noi e tutto ciò che esiste?
2) C’è un ordine, un progetto nella creazione?
3) Fa’ un paragone tra il testo di Genesi e le teorie scientifiche.
4) Il testo della Sacra scrittura dice la Verità? È solo fantasia?
5) Da dove viene la vita?
6) Ti piace la creazione così com’è? Cosa cambieresti?
7) Tenendo conto del testo della Genesi potresti dare ora una definizione di Vita?
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Quarto Incontro
La creazione dell’uomo
Dopo aver parlato di come Dio ha creato il mondo e quanto esso contiene, riflettiamo
sulla vita dell’uomo e su ciò che la contraddistingue. L’attività che abbiamo utilizzato è il
“seeting”: sedie in cerchio senza tavolo al centro. L’attività si svolge in due momenti:
1. Se fossi Dio creerei l’uomo così….
Al centro del cerchio, per terra, si posiziona un grande foglio di carta; un ragazzo vi si
distende sopra e un compagno disegna la sagoma del suo corpo.
Dopo di ciò ognuno è invitato a dire le caratteristiche che attribuirebbe all’uomo se ne
fosse il creatore, quale essenza gli donerebbe. Tutto viene iscritto all’interno della sagoma.
2. E Dio ha fatto così…..
Si disegna una sagoma come in precedenza. Si leggono da un foglietto distribuito a tutti i
due brani della Genesi sulla creazione dell’uomo ( Gn 1, 26-27 e Gn 2, 4b-5-7-8-15-18-21-22
oppure il testo riportato e commentato nella pagina seguente). A partire da queste
parole i ragazzi ricavano le caratteristiche con cui Dio ha dato la vita all’uomo:
•

fatto a sua immagine

•

“dominatore”

del

creato

e

relazione con la natura

in

•

Autocoscienze

•

Essere spirituale

•

Capace di scelte (= in grado di
determinarsi, dotato di volontà)

•

intelligente

•

libero

•

permeato dello Spirito di Dio

•

Amato da Dio e capace di amare

•

aperto alla relazione

•

“immortale”

•

Dotato di memoria

•

Capace d’infinito

•

Capace

di

soffrire

Seguono la discussione, gli interventi e domande relative ai brani e
all’argomento.
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Genesi 2 La creazione della Donna
18
19
Poi il Signore Dio disse: "Non è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto1 che gli sia simile2".
Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse
all'uomo, per vedere come li avrebbe chiamati3: in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli
20
esseri viventi, quello doveva essere il suo nome4. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli
21
uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il
5
6
7
Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo , che si addormentò ; gli tolse una delle costole e rinchiuse
22
la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la
23
condusse all'uomo. Allora l'uomo disse:
"Questa volta essa
è carne dalla mia carne
e osso dalle mie ossa.
La si chiamerà8 donna
perchè dall'uomo è stata tolta".
24
Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola
25
carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna.

Genesi 3
La caduta
Il serpente9 era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: "E`
2
vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun10 albero del giardino11?". Rispose la donna al
3
serpente: "Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero12 che sta in
4
mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete". Ma
1

1

Il termine indica l’avanguardia dell’esercito che ne era la parte predominante

2

Più propriamente: a specchio.

3

Decidere il nome indica autorità

4

Per gli ebrei il nome indica l’essenza e il destino di un essere: l’uomo ha autorità sul cosmo.

5

Qui l’uomo indica non il maschio ma l’umanità: come se non ci fosse ancora una differenza

sessuale.
6

Difficile interpretare questo sonno: esprime generalmente lo stato di inferiorità dell’uomo che non

può partecipare e comprendere del tutto l’azione di Dio.
7

Costola: osso della vita; stipite della casa; peduncolo di un fiore diffuso in medio – oriente.

8

Non è l’uomo maschio a descidere il nome della donna: la si chiamerà è impersonale. Non c’è

una “priorità” dell’uomo sulla donna.
9

Animale dalle 1000 interpretazioni. A volte segno positivo o divino. Qui, come in molte altre

occasioni, è un segno cupo, espressione del male e della tentazione.
10

Furbizia del tentatore che esagera la misura del divieto per aumentarne la portata.

11

Il giardino era il luogo più desiderato dagli ebrei e il giardiniere era considerato il lavoro più

nobile.
12

Gli alberi sono in realtà due: quello del bene e del male e quello della vita. Sono posti da Dio nel

giardino, ad indicare che l’uomo ne gode dei frutti ma non può coglierli da solo, deve riceverli
come un dono di Dio. Se lui pensasse di esserne padrone e volesse essere indipendente da Dio,
unica fonte della vita e del bene, conoscerebbe la morte.
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5

il serpente disse alla donna: "Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si
6
aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio13, conoscendo il bene e il male14". Allora la donna vide
che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo
7
frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono
gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi15; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture.

13

Il peccato originale non è un peccato sessuale. Consiste nella perenne tentazione dell’uomo di

essere Dio di se stesso.
14

L’uomo desidera stabilire arbitrariamente ciò che è bene e male. Bene è vivere accanto a Dio,

fedeli alla sua volontà, male è lontananza da Dio: rifiuto del suo Amore. Se l’uomo vuol far da solo
già con questa decisione si allontana da Dio ed è nel male.
15

L’uomo che si è allontanato da Dio teme per la sua nudità: prima il rapporto con gli altri era

armonico mentre ora l’uomo deve difendersi da chi lo circonda. Dopo il peccato l’uomo rovina
anche il rapporto con Dio e scappa da Lui, ma rovina anche il rapporto con la natura ed è
allontanato dal Giardino.
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A proposito del primo brano chiediamo di commentare il versetto 21 e 22.

Alcune domande:
Secondo la medicina è vero che l’uomo ha una costola in meno della donna?
Sai cosa dice la scienza sulla nascita del genere maschile e femminile?
Perché, secondo te si dice che Dio adoperò proprio una costola per fare la donna? Non
poteva adoperare un’altra parte più significativa del corpo (per esempio una parte del
cervello)?
Secondo te come è possibile mettere d’accordo i versetti 21 e 22 con quello che insegna la
medicina? Se sì, in che modo? Se no, perché?
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Quinto Incontro
Importanza della vita
Durante questo incontro vorremmo far riflettere i ragazzi sull’importanza della propria vita
e far capire loro che la vita è qualcosa di molto più grande di noi stessi, è un dono
prezioso che deve essere apprezzato e riguardato.
Abbiamo cercato di far riflettere i ragazzi sulla propria esistenza, su ciò che la
contraddistingue e la rende preziosa.
La tecnica utilizzata era un po’ particolare e potrebbe forse mettere in difficoltà alcuni
ragazzi. Va presentata con una certa serenità.
Supponiamo che ci restino solo un paio di ore di vita. Dobbiamo scrivere il nostro
necrologio. Diamo alcune tracce per il lavoro e una quindicina di minuti per scriverlo.
Tutti dovevano leggere il proprio e lo si commenta insieme.
Il necrologio deve contenere i fatti più significativi della propria vita e le caratteristiche
che la differenziavano da tutte le altre. Ecco le tracce fornite:
1. Ci sono delle persone che vorresti ringraziare? Perché?
2. Quali sono stati i momenti più gioiosi della tua vita?
3. Hai qualcuno da rimproverare?
4. Hai qualcosa da rimproverare a te stesso?
5. C’è qualcuno con cui dovresti scusarti?
6. Cosa ha reso unica e particolare la tua vita?
L’obiettivo della discussione resta quello esposto poco sopra.
Condurre i ragazzi a rendersi conto della propria vita: essa è unica e insostituibile ed ogni
suo momento è decisivo.
Non va sciupata: è di Dio e ne dovremo rispondere.
Altro obiettivo: gli animatori si rendono conto di come i ragazzi del gruppo si dispongono
di fronte alla vita e a seconda degli interventi dei ragazzi possono sottolineare alcuni
valori o incoraggiare altri atteggiamenti.
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Sesto Incontro
La pena di morte
Affrontiamo qui questo argomento perché altrimenti non viene toccato nel
corso delle superiori e d’altra parte ci aiuta a capire quanto sia sacro
il dono della vita di ciascuno.
Per l’incontro si può partire con questo esempio tratto dalla cronaca
(adopereremo nomi fittizi).
Siamo nel Texas, dove vige la pena di morte.
Alcuni anni fa, in un affollato condominio abitavano anche due famiglie di parenti. Si trattava della famiglia di Renzo,
uomo di buon cuore, sposato con Elisabetta. La loro figlia si chiamava Denise e aveva appena 8 anni.
Sotto il loro appartamento viveva lo zio Ernesto, ragazzo scompigliato di 23 anni, fratello della madre di Denise.
In pieno inverno la tragedia. Rientrata dal lavoro Elisabetta ritrova la figlia morta strangolata a terra.
Qualche tempo dopo l’autopsia stabilirà che la bambina è stata prima violentata e poi strangolata. I sospetti degli
inquirenti ricadono subito sullo strano zio Ernesto che in quel pomeriggio era rimasto a casa dal lavoro (tra l’altro era
alcolizzato).
Durante il processo lo riconosce colpevole e gli infligge una pena di 30 anni di carcere.
Nove anni dopo il processo Ernesto viene rilasciato per buona condotta nel carcere. Per lui inizia una vita totalmente
nuova. Seriamente pentito del gesto e completamente libero dall’alcol fa ritorno alla sua vecchia abitazione.
Lui non lo sa ma nel frattempo le cose sono molto cambiate. Renzo, padre della defunta Denise, già da molti anni soffre
di una gravissima depressione che ha completamente rovinato il matrimonio con Elisabetta. Ridotto allo stato di un
barbone Renzo è anche seriamente dipendente dall’alcool.
Quel pomeriggio Renzo stava a guardare dalla finestra proprio mentre vede entrare nel palazzo Ernesto. Il padre di
Denise non ci pensa due volte. Corre nell’armadio della camera, rovista tra i vestiti e impugna una pistola che da
molto vi teneva nascosta. Attende pochi minuti e poi, con lucida determinazione, esce dall’appartamento, scende le
scale e suona il campanello dell’appartamento di Ernesto.
Questi apre la porta ignaro di tutto. Non riesce nemmeno a salutare che subito Renzo gli spara un colpo di rivoltella a
bruciapelo, diritto al cuore.
Mentre Ernesto si accascia al suolo ormai morto, Renzo risale le scale con tranquillità borbottando che “giustizia è
finalmente fatta”.
Interviene subito la polizia che questa volta porta in carcere Renzo.
Letto il brano insieme ai ragazzi si divide il gruppo in 5 parti (si può anche fare diversamente):
Gruppo 1: la difesa di Ernesto al 1° processo
Gruppo 2: l’accusa di Ernesto al primo processo (potreste chiedere anche la pena di morte).
Gruppo 3: la difesa di Renzo al 2° processo
Gruppo 4: l’accusa di Renzo al 2° processo
Gruppo 5: (solo 3 persone) che fa la Giuria.
Il gruppo 1 – 2 – 3 – 4 devono discutere tra loro e preparare una difesa oppure un’accusa scritte da
leggere davanti alla giuria.
Il gruppo 5 deve preparare invece alcune domande da rivolgere all’accusa e alla difesa dopo
che avranno letto le loro motivazioni.
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Svolto il processo la giuria emetterà una nuova sentenza al primo processo e una definitiva per il
secondo.
Riporto, per conoscenza degli educatori, quello che scrive il catechismo della Chiesa cattolica a
proposito della pena di Morte (se lo si desidera può essere fotocopiato per tutto il gruppo)
La pena di morte è affrontata nel contesto della legittima difesa. Forse la posizione della Chiesa
potrebbe sembrare un poco “strana”, ma se si legge con attenzione si riconosce che oggi non è
più previsto alcun caso in cui la pena di morte sia autorizzata: gli stati infatti possono seguire altre
strade per difendersi dagli ingiusti aggressori.
(In qualche caso è necessario dedicare un incontro specifico al tema della legittima difesa. Se si è
costretti a farlo, non bisogna perdere di vista l’argomento principale: lo Spirito che dà la vita).

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica: la legittima difesa
2263 La legittima difesa delle persone e delle società non costituisce un'eccezione alla proibizione di uccidere
l'innocente, uccisione in cui consiste l'omicidio volontario. “Dalla difesa personale possono seguire due effetti, il primo
dei quali è la conservazione della propria vita; mentre l'altro è l'uccisione dell'attentatore. . . Il primo soltanto è
intenzionale, l'altro è involontario” [San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, II-II, 64, 7].
2264 L'amore verso se stessi resta un principio fondamentale della moralità. E' quindi legittimo far rispettare il proprio
diritto alla vita. Chi difende la propria vita non si rende colpevole di omicidio anche se è costretto a infliggere al suo
aggressore un colpo mortale:
Se uno nel difendere la propria vita usa maggior violenza del necessario, il suo atto è illecito. Se invece reagisce con
moderazione, allora la difesa è lecita. . . E non è necessario per la salvezza dell'anima che uno rinunzi alla legittima
difesa per evitare l'uccisione di altri: poiché un uomo è tenuto di più a provvedere alla propria vita che alla vita altrui
[San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, II-II, 64, 7].
2265 La legittima difesa, oltre che un diritto, può essere anche un grave dovere, per chi è responsabile della vita di altri.
La difesa del bene comune esige che si ponga l'ingiusto aggressore in stato di non nuocere. A questo titolo, i legittimi
detentori dell'autorità hanno il diritto di usare anche le armi per respingere gli aggressori della comunità civile affidata
alla loro responsabilità.
2266 Corrisponde ad un'esigenza di tutela del bene comune lo sforzo dello Stato inteso a contenere il diffondersi di
comportamenti lesivi dei diritti dell'uomo e delle regole fondamentali della convivenza civile. La legittima autorità
pubblica ha il diritto ed il dovere ha il diritto ed il dovere di infliggere pene proporzionate alla gravità del delitto. La
pena ha innanzi tutto lo scopo di riparare il disordine introdotto dalla colpa. Quando è volontariamente accettata dal
colpevole, essa assume valore di espiazione. La pena poi, oltre che a difendere l'ordine pubblico e a tutelare la sicurezza
delle persone, mira ad uno scopo medicinale: nella misura del possibile, essa deve contribuire alla correzione del
colpevole.
2267 L'insegnamento tradizionale della Chiesa non esclude, supposto il pieno accertamento dell'identità e della
responsabilità del colpevole, il ricorso alla pena di morte, quando questa fosse l'unica via praticabile per difendere
efficacemente dall'aggressore ingiusto la vita di esseri umani.
Se invece i mezzi incruenti sono sufficienti per difendere dall'aggressore e per proteggere la sicurezza delle persone,
l'autorità si limiterà a questi mezzi, poichè essi sono meglio rispondenti alle condizioni concrete del bene comune e sno
più cnformi alla dignità della persona umana.
Oggi, infatti, a seguito delle possibilità di cui lo Stato dispone per reprimere efficacemente il crimine rendendo
inoffensivo colui che l'ha commesso, senza togliergli definitivamente la possibilità di redimersi, i casi di assoluta
necessità di soppressione del reo “sono ormai molto rari, se non addirittura praticamente inesistenti” [Evangelium vitae,
n. 56].
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Settimo Incontro
Sorella morte corporale.
Questo incontro ha come scopo una riflessione sulla morte.
Dobbiamo riprendere a un quesito: “E’ lecito togliere la vita ad un’altra persona anche
per la tutela di un proprio diritto?”
Si possono usare due attività.
La prima: l’uso di canzoni.
Scegliere alcune strofe di canzoni che secondo noi affrontavano meglio l’argomento
(C’era un ragazzo.. di Morandi, Samarcanda

di Vecchioni, Rissurezione e Laudato sii

Signore mio, Titoli di coda di Baglioni e Vivere di Geraldina Trovato), farle ascoltare ai
ragazzi con il testo sotto gli occhi, dopodiché i partecipanti dovranno dire in quale si
identificavano di più e perché.
Alla fine gli animatori spiegano il motivo della scelta delle canzoni e il loro ordine ben
preciso (ognuno di noi comincia a conoscere la morte con la perdita di qualcuno che ci
è vicino, poi essa arriva per ciascuno anche se tentiamo di fuggirla e in quel momento, in
cui daremo l’addio al mondo, saremo soli).
Come cristiani, tuttavia, possiamo chiamarla “sorella morte” come S. Francesco ha fatto e
lodare Dio per ciò che abbiamo vissuto. E possiamo anche avere la certezza che essa
non è la fine di tutto e la rissurezione di cristo ne è la garanzia.
Tutto ciò ci invita a vivere, vivere ogni giorno, nei gesti quotidiani, dando il meglio di sé.
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Ottavo e Nono Incontro
La vocazione: a che punto sto col progetto di vita?
Dopo aver affrontato l’argomento dello Spirito che dà la vita passiamo
ora al secondo tema: lo Spirito è la guida per la nostra vita.
Vediamo che così è stato nel caso di Gesù: lo Spirito lo guida dal Battesimo in poi per
tutta la vita pubblica (per esempio lo spirito lo conduce nel deserto per essere tentato: Lc
4,1). Così è stato per la Chiesa primitiva. Basta sfogliare il testo degli Atti per rendersene
conto: dal momento della pentecoste alla fine dei viaggi di San Paolo.
È questo il tema della VOCAZIONE che iniziamo oggi ad affrontare.
Si può usare la tecnica dell’orologio senza lancette
Si consegna ai ragazzi un foglio sopra il quale vi è scritto: “Immagina
che la tua vita si comprenda in tutto di 12 ore”. Si consegna anche una
penna a ciascuno.
Gli animatori chiedono: “Che ora è adesso nella mia vita?”. I partecipanti disegnano sul
foglio le lancette in modo da indicare l’orario esatto nel quale pensano di trovarsi rispetto
a tutta la loro vita.
Sotto l’immagine dell’orologio sono già scritte sul foglio le seguenti frasi da completare da
completare e cioè:
1. E’ troppo tardi per…
2. E’ troppo presto per…
3. E’ il momento giusto per…
4. L’orologio segna le…
5. Questo significa che…
6. Ho bisogno di tempo per…
7. Alle ore... mi aspetto che…
Segue la lettura dei foglietti. Chi lo desidera legge per primo…
Con ogni probabilità non sarà possibile leggere tutti i foglietti anche perché all’inizio di
questo incontro sarà bene dedicare qualche istante per annunciare il campo invernale e
parlare del pellegrinaggio dei giovani alla Salute. Sarà necessario dedicare un secondo
incontro.
Emergeranno posizioni interessanti e molto diverse tra loro.
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Il leggere e commentare le risposte dei ragazzi richiederà molto più tempo di quanto si
possa immaginare, ma non sarà tempo sprecato: l’esperienza ha mostrato che in seguito
questi due incontri diventeranno preziosi.
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Decimo Incontro
La vita: caso, destino, fortuna, schiavitù al male, o … progetto?
Siamo portati a pensare che la nostra vita sia guidata dal caso, dalla fortuna, dal destino.
Lo denotano proverbi, modi di dire, frasi che sono tipiche del nostro linguaggio.
Obiettivo di questo incontro è mostrare invece che LA VITA È NELLE NOTRE MANI E
DIPENDE ESSENZIALMENTE DAL PROGETTO CHE ABBIAMO IN TESTA (la domanda
fondamentale per la nostra vita sarà dunque: COSA CERCHIAMO?)
Forse anche questa attività potrebbe impiegare due incontri, ma bisogna fare il possibile
per stringere i tempi.
Consegneremo dei rotoli di carta ai ragazzi sui quali sono scritti dei proverbi o modi di dire
che riguardano il destino, la fortuna o il caso.
Ognuno dovrà leggere ad alta voce il proprio foglietto e commentarlo. Poi lo attaccherà
ad un cartellone diviso in due colonne (vero e falso).
Al termine del lavoro si ha quindi un’immagine generale della mentalità del nostro tempo
e dalla quale siamo in parte anche noi condizionati.
Segue un dibattito sulle 3 parole chiave: fortuna caso destino: allego alla fine un foglio
sintetico per la conoscenza degli animatori.
Ecco alcune frasi, alle quali se ne potranno aggiungere anche altre.

“La fortuna è cieca. / La fortuna aiuta gli audaci. / Avere un colpo di fortuna. / La fortuna gli ha arriso. /
Portafortuna. / Fortunato al gioco, sfortunato in amore. / Essere baciati dalla fortuna. / Era destino che
capitasse così. / Seguire il proprio destino. / Non si può sfuggire al destino. / Tentare la sorte. /
Abbandonarsi alla sorte. / La buona e la cattiva sorte. / L’ho incontrato per caso. / La mia vita è un casino.”
Si può pensare anche una seconda attività in sostituzione a questa: i ragazzi verranno
divisi in gruppi con il compito di comporre l’acrostico delle parole fortuna, destino, caso,
progetto. I risultati vengono poi presentati a tutti e confrontati.
La parola “progetto” lancia verso l’incontro successivo, con il messaggio che la nostra
vita si regge sui nostri progetti o, meglio, sul progetto d’amore che Dio ha per noi. Gli Atti
degli apostoli sono significativi in tal senso, poiché chi guida l’opera di evangelizzazione è
la persona stessa dello Spirito Santo (Atti 1, 23.25 ecc.).

Ecco un’opinione che si sforza di far sintesi di quel che dice la Chiesa
Precisiamo subito che per un cristiano “fortuna” e “sfortuna” non esistono. E on esistono neppure persone
particolarmente fortunate o “iellate” in grado di incanalare i nostri desideri o speranze. Così anche non esistono oggetti
o gesti scaramantici.
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La bibbia non parla mai di una “dea bendata” che entra a far parte della nostra esistenza. Questa parola del nostro
linguaggio (e il concetto sottostante) sono una reminiscenza della cultura latina e popolare che non abbiamo ancora
saputo togliere dalla nostra mentalità perché tutto sommato ci fa comodo non prenderci le giuste responsabilità di fronte
alle nostre scelte. Esiste invece la legge della probabilità.
Nel lungo periodo incontreremo alcuni fatti esterni “favorevoli” e altri sfavorevoli al nostro progetto. Ma, alla lunga, la
nostra buona volontà (questa sì esiste!) e il nostro progetto verso il bene sapranno sempre profittare dei primi e trovare
soluzione ai secondi. Questo significa essere responsabili della libertà che ci è stata affidata.
Chi invece impiega energie, tempo e, soprattutto, denaro sperando nella “fortuna” è semplicemente un uomo che
rinuncia a fare i conti con le proprie responsabilità.
Allo stesso modo per un cristiano non esiste il destino. Con questa parola infatti si vuol intendere che la vita di un uomo
è sottomessa ad alcune decisioni già prese da qualcuno o da qualche cosa di più grande. Il concetto di “destino” però
cozza violentemente contro la consapevolezza, più volte ribadita dalla sacra scrittura, che noi siamo liberi e in grado di
guidare le nostre attività. Anzi: la libertà è il più grande dono che Dio ha fatto all’uomo. Il concetto di Destino nasce
questa volta dalla cultura greca che professava l’esistenza del “Fato”, una divinità che tesse, come in un telaio, la vita di
tutti gli uomini. In realtà è un’altra scusa per abdicare alla nostra responsabilità e un invito a non rispondere delle nostre
scelte.
Altro discorso invece è quello che nasce dalla domanda: “Dio sa già che cosa faremo della nostra vita?”. Il discorso si fa
complicato e sarebbe impegnativo approfondire tutto. Basta allora ricordare due principi. Da una parte Dio vive fuori
del tempo e, dunque, vede distintamente le scelte che noi faremo anche in futuro. Questo non vuol dire però che Dio (o
il destino) siano gli artefici di quelle scelte. È l’uomo (come diremo più sotto) insieme ai suoi fratelli e insieme a Dio
l’artefice vero della sua storia.
Il caso. Con questa parola si afferma che la realtà somiglia a una mega estrazione dell’otto: i fatti che accadono sono
estremamente complessi, anzi IMPREVEDIBILI. Si intende negare ogni possibilità di progetto dell’uomo nei confronti
della realtà che lo circonda. Se tutto è frutto di convergenze complesse e ampie è INUTILE TENTARE DI
FORMULARE UN PROGETTO.
È anche questo un tentativo di minare la libera responsabilità dell’uomo: mentre nei due casi precedenti si dice che essa
non esiste, in questo caso si dice che essa è impotente. Come se Dio non ci avesse mai dato i talenti necessari per
governare il mondo. Invece la bibbia ci ricorda sempre che l’uomo è “signore” del creato, che lui deve dominare e
soggiogare, fedele interprete del disegno di Dio.
Dio stesso ha messo un ordine sul “caos” (= “caso”) iniziale che precedeva la creazione: ha posto delle regole nel
creato. L’uomo se ne deve servire sempre per il bene.
A questo punto dobbiamo ricordare che abbiamo cominciato a riflettere sullo Spirito, guida autentica della nostra vita.
Lui non ci prende per “mano” ma per il “cuore” e, se lo desideriamo, ci conduce a comprendere il motivo per cui
esistiamo, la ragione per cui ci è stata data la vita.
Allora più che di destino, fortuna e caso è giusto parlare di vocazione.

Incontro facoltativo:
maghi, indovini, sedute spiritiche, sette sataniche…
Capita che il gruppo desideri più chiarezza. È il caso allora di spiegare che la nostra vita
non è guidata neppure dalle “forze del male”. A tal proposito ecco un po’ di materiale
per affrontare il tema delle sedute spiritiche e delle sette sataniche. Gli animatori devono
valutare con attenzione se c’è il tempo per aggiungere anche questo. Certo è che il
tema non sarà più toccato durante le superiori e la televisione è piena di spot pubblicitari
che riguardano più o meno da vicino l’argomento.

LE SEDUTE SPIRITICHE
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Noi animatori non ne abbiamo una grande conoscenza. Non abbiamo trovato nemmeno molto materiale.
Generalmente si tratta di una attività che sfrutta momenti di debolezza e di sconforto della gente.
Questa attività fa leva su persone che hanno perduto un proprio caro: genitori, fratelli, figli, amici ai quali si era
particolarmente legati, e propone un metodo più o meno convincente per entrare in comunicazione con loro.
Ci sembra vengano suggeriti vari metodi:
·
l'incontro della seduta spiritiche a vero e proprio: in un contesto del tutto particolare, di sera e in penombra,
uniti a persone motivate dallo stesso scopo, si svolge un incontro segnato da gesti, frasi, comportamenti, atteggiamenti
che mirano ad evocare la persona defunta fino al momento in cui quest'ultima accetterebbe di parlare e rispondere alle
domande attraverso uno dei presenti;
·
c’è la tecnica di un rumore registrato e poi riascoltato attraverso una medium;
·
la tecnica della foto con la supplica al defunto di parlare durante il sonno;
·
la tecnica del foglio di carta con la monetina mossa da un dito;
·
la tecnica della penna sul foglio;
·
l'uso delle carte da gioco;
·
l'uso di oggetti personali della persona defunta ecc.
Di fronte ad uno sguardo obiettivo risulta chiaro che ciascuno di queste tecniche non può approdare a nulla di valido. Le
sedute spiritiche e tutte le altre tecniche di cui abbiamo parlato si sostengono però perché chi vi partecipa ha perduto
uno sguardo obiettivo e sereno sulla realtà e desidera incontrarsi ad ogni costo con la persona defunta.
Questa la posizione della Chiesa:
Le sedute spiritiche e, in genere, ogni altro tentativo di questo tipo per mettersi in dialogo con una persona defunta
rappresentano tecniche inutili, superficiali, e, nei casi peggiori, sono delle pagliacciate, delle imprese in giro, sono degli
abusi su persone deboli e indifese, rese tali dalla sofferenza.
La Chiesa afferma che è possibile stabilire una comunione con le persone defunte attraverso la preghiera e la fede in
Dio. Il caso più importante è quello della preghiera per i defunti durante la messa. Tuttavia non è mai possibile stabilire
una dialogo fatto di causa (domanda) ed effetto (risposta) tra un vivente e un defunto. Si può creare un dialogo di
comunione fraterna vero e profondo, esattamente come il dialogo fra due fidanzati che non dicono nulla quando le
parole non bastano più.
Bisogna aggiungere ancora una cosa: non dobbiamo temere nulla dalle persone defunte. Se infatti sono legate a Dio
possono cercare solo il nostro bene. Se invece, chiuse nel loro odio, sono distanti da Dio non possono intervenire
nemmeno nella nostra esistenza.
LE SETTE SATANICHE
Anche qui è bene dire che conosciamo poco, anzi, quasi niente.
Mentre le sedute spiritiche facevano leva sulla debolezza e sulla fragilità delle persone che hanno l'obiettivo di
incontrarsi con un proprio caro defunto le sette sataniche fanno leva sul odio, sul rancore, sull'egoismo di chi cerca ogni
strada per vendicarsi di un presunto torto subito.
Si tratta di una vera e propria organizzazione che fa capo a un capo carismatico. L'obiettivo è quello di invocare la
presenza e l'azione del demonio perché intervenga contro persone e guidi i fatti della vita verso il male.
A questo scopo vengono compiuti riti (messe nere, profanazione dell'eucaristia, suppliche ripetute), sacrifici e altre
attività che non conosciamo.
Alcuni esempi di questa attività satanica potrebbero essere per esempio l'uccisione della suora da parte di tre ragazze e
la figura di quel famoso bolognese di cui non ricordiamo il nome.
La Chiesa afferma che:
Il demonio c’è, è un essere “quasi” (da spiegare) personale, dotato di autocoscienza libera: è un essere totalmente
lontano da Dio (e quindi è impastato di male) è all'opera, il suo intento è per il male dell'uomo, la sua opera è
nascosta…
Il punto capitale è questo: mentre il Signore, interviene sempre per il bene e sempre rispettando la libertà dell'uomo che
anche inconsciamente lo invoca, il demonio, se invocato, si fa strada in una persona che coscientemente desidera essere
lontana da Dio, e la opprime con la sua presenza, togliendole qualunque libertà.
Seconda cosa fondamentale: il demonio non può nulla contro chi è legato al Signore, anche solo da quella che si chiamo
“l’opzione fondamentale” del suo cuore.
Chi partecipa alla setta satanica, dunque, non può nulla contro le persone legate “in qualche modo” al Signore. Grave
invece è l’effetto che il demonio ha contro di lui e contro il suo “cuore”: ne prende possesso poiché invocato
coscientemente e liberamente.
Segue discussione su queste poche righe e sul materiale che ciascuno vuole o può offrire.
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Undicesimo Incontro
Progetto dell’uomo e di Dio
La vita dipende dunque dal nostro progetto… E Dio? Anche lui ha un progetto su di noi.
Anzi: la domanda precedente era: COSA STIAMO CERCANDO? Oggi la risposta potrebbe
essere: SE SIETE RISORTI CON CRISTO CERCATE LE COSE DI LASSÙ (Col 3,1).
Partendo dalla lettura di bue brani tratti dall’Antico e dal Nuovo Testamento (Geremia e
S. Paolo) cerchiamo di far notare loro le cose in comune e le differenze che questi due
brani hanno tra loro e con la loro vita.
Dopo si consegna un foglio a ciascuno sul quale si deve rispondere a questa domanda:
Descrivete almeno un progetto che credete di realizzare sicuramente nel corso della
vostra vita. Cosa ne direbbe il Signore?
Ognuno legge la sua risposta e ne segue una discussione.
Ecco il testo delle due vocazioni.
Attenzione: prendere in mano la Bibbia non è mai tanto facile a questa età: PREPARARE
BENE L’INCONTRO.
Ger 1
[4] Mi fu rivolta la parola del Signore:
[5] "Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo,
prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato;
ti ho stabilito profeta delle nazioni".
[6] Risposi: "Ahimè, Signore Dio, ecco io non so parlare,
perché sono giovane".
[7] Ma il Signore mi disse: "Non dire: Sono giovane,
ma va' da coloro a cui ti manderò
e annunzia ciò che io ti ordinerò.
[8] Non temerli, perché io sono con te per proteggerti".
Oracolo del Signore.
[9] Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca
e il Signore mi disse: "Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca.
[10] Ecco, oggi ti costituisco sopra i popoli e sopra i regni
per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere,
per edificare e piantare".
Ger 20
[7] Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre;
mi hai fatto forza e hai prevalso.
Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno;
ognuno si fa beffe di me.
[8] Quando parlo, devo gridare,

devo proclamare: "Violenza! Oppressione!".
Così la parola del Signore è diventata per me
motivo di obbrobrio e di scherno ogni giorno.
[9] Mi dicevo: "Non penserò più a lui, non parlerò più in suo nome!".
Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa;
mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo.
Atti 9
[1] Saulo frattanto, sempre fremente minaccia e strage contro i discepoli del
Signore, si presentò al sommo sacerdote [2] e gli chiese lettere per le
sinagoghe di Damasco al fine di essere autorizzato a condurre in catene a
Gerusalemme uomini e donne, seguaci della dottrina di Cristo, che avesse
trovati. [3] E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a
Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo [4] e cadendo a terra
udì una voce che gli diceva: "Saulo, Saulo, perchè mi perseguiti?". [5]
Rispose: "Chi sei, o Signore?". E la voce: "Io sono Gesù, che tu perseguiti!
[6] Orsù, alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare". [7] Gli
uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo
la voce ma non vedendo nessuno. [8] Saulo si alzò da terra ma, aperti gli
occhi, non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a
Damasco, [9] dove rimase tre giorni senza vedere e senza prendere nè cibo
nè bevanda.
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Dodicesimo Incontro
Che posto ha Dio nei miei progetti?
Non siamo solo noi ad avere un progetto per il nostro futuro; anche Dio ha un progetto
per noi. Si pone perciò il bisogno di comprendere ciò che il Signore chiede a ciascuno.
Si può utilizzare la tecnica del gomitolo.
L’animatore tiene in mano l’inizio del filo e lancia il gomitolo ad uno dei ragazzi che deve
rispondere almeno ad una delle domande che sono state scritte su dei fogli di carta e
posti sul pavimento della stanza, naturalmente devono tutti essere seduti in cerchio, colui
che ha ricevuto il gomitolo deve poi tenere il filo e lanciarlo ad un altro ragazzo che
provvederà poi a rispondere e a lanciarlo a sua volta, alla fine sembrerà che si sia
formata una ragnatela, immagine del groviglio di domande, dubbi, incertezze, sentimenti
che caratterizza ogni uomo davanti a Dio.
Ecco alcuni esempi di domande:
1. Quale può essere la mia vocazione?
2. Dio è d’accordo con i miei progetti?
3. Qual è il progetto di Dio per me?
4. Che posto ha Dio nei miei progetti?
Le risposte saranno annotate su di un cartellone e ricordate per l’incontro successivo.
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Tredicesimo Incontro
Come capire la propria vocazione?
Tema fondamentale di questo incontro: capire la propria vocazione.
Dopo la preghiera di apertura si può leggere a mo’ di introduzione una “storiella” che
faccia capire l’importanza di non lasciare a casa Qualcuno di fondamentale per la
nostra vita.
L’aeroporto di una città dell’Estremo Oriente venne investito da un furioso temporale. I passeggeri attraversarono di
corsa la pista per salire su un DC3 pronto al decollo per un volo interno.
Un missionario, bagnato fradicio, riuscì a trovare un posto comodo accanto a un finestrino. Una graziosa hostess aiutava
gli altri passeggeri a sistemarsi. Il decollo era prossimo ed un uomo dell’equipaggio chiuse il pesante portello
dell’aereo. Improvvisamente si vide un uomo che correva verso l’aereo, riparandosi come poteva, con un impermeabile.
Il ritardatario bussò energicamente alla porta dell’aereo, chiedendo di entrare. L’hostess gli spiegò a segni che era
troppo tardi. L’uomo raddoppiò i colpi contro lo sportello dell’aereo. L’hostess cercò di convincerlo a desistere. “Non si
può.. E’ tardi… Dobbiamo partire”, cercava di farsi capire a segni dall’oblò.
Niente da fare: l’uomo insisteva e chiedeva di entrare. Alla fine, l’hostess cedette e aprì lo sportello. Tese la mano e
aiutò il passeggero ritardatario a issarsi nell’interno. e rimase a bocca aperta. quell’uomo era il pilota dell’aereo.
Attento! Non lasciare a terra il pilota della tua vita.

Segue l’attività nella quale si cerca di individuare gli stumenti concreti per capire la
propria vocazione.
Abbiamo diviso i ragazzi in gruppi e abbiamo dato loro tre compiti diversi.
Un gruppo deve fare l’acrostico di tre parole: PREGHIERA, UBBIDIENZA, CORAGGIO.
Queste tre parole dovevano essere la traccia fondamentale che i ragazzi dovevano
seguire per scoprire la propria vocazione.
Ad un altro gruppo si assegna il compito di tracciare su una cartina stradale le possibili
strade per andare da Chirignago a Roma, indicando la via più breve, la più economica
ecc. Obiettivo: capire che per realizzare la propria vocazione le strade alternative sono
molte e che alcune presentano più difficoltà di altre.
Il terzo gruppo invece deve descrivere le cose positive o negative cui si può incorrere in
un possibile viaggio. La traccia per questo gruppo potrebbe essere la seguente: Le valigie
sono già state caricate sull’aereo, la cintura di sicurezza è già stata allacciata e dal
finestrino vedete scorrere velocemente la pista di decollo, nelle vostre orecchie solo il
rombo dei motori dell’aereo, il sole caldo di Gerusalemme vi sta aspettando, ma… alcuni
imprevisti ostacolano il vostro viaggio. Ce li raccontate?
I lavori di gruppo vengono presentati a tutti e, a partire dai risultati divertenti portati dai
ragazzi, inizia la riflessione sui contenuti.
Non dimentichiamo di sottolineare
L’importanza della preghiera, dell’ubbidienza e del sacrificio per capire la propria
vocazione
95

Secondo: come per la strada da Chirignago a Roma non si conosce tutto ma soltanto le
cose generali (la mappa) eppure ci si mette per strada, alla stesso modo si può, anzi si
deve cominciare a seguire un progetto di vita anche se non si ha già chiaro tutto quello
che accadrà in seguito.
Terzo: l’importante è intraprendere una strada piuttosto che stare lì fermi a guardare la
vita che ci scorre davanti quasi fosse un film.
Quarto: le cose negative che possono accadere non ci devono demoralizzare subito. Il
bello della vita sta anche nel saper risolvere i propri problemi.
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Quattordicesimo Incontro
La vocazione comune a tutti: l’amore
In questo incontro facciamo il passaggio dallo Spirito giuda sicura della nostra vita allo
Spirito fonte di Amore. Per una maggior comprensione di questo passaggio leggere le
righe scritte nella “linea generale dell’anno”.
Obiettivo: far capire ai ragazzi che qualunque tipo di vocazione ha ugual dignità (anche
il dirigente o il lavoratore manuale più umile) e ugual importanza, che tutte le vocazioni
hanno ugual valore se fatte con amore.
Tecnica del brime-storming (non serve spiegarla di nuovo) per raccogliere un certo
numero di quelle che loro considerano “vocazioni” (non solo matrimonio o vita
consacrata…, ma anche i lavori, le scelte di vita…).
I ragazzi vengono divisi in gruppi e ad ogni gruppo vengono consegnate almeno 6
“vocazioni” a cui dare un punteggio su una scala da 1 a 10.
A questo punto bisogna trovare il modo per rappresentare graficamente il risultato.
Si potrebbe fare così.
Distendere a terra un ampio cerchio di carta gialla (sarebbe un sole, cioè l’amore dal
quale nascono e si sostengono tutte le vocazioni).
In precedenza si consegnano ai ragazzi delle strisce (sempre di carta gialla): sarebbero i raggi da
applicare in seguito al sole. Su ciascuna striscia i ragazzi scrivono il nome della “vocazione” emersa
durante il brime-storming e assegnata al gruppo (dunque 6 strisce almeno per gruppo
corrispondenti alle 6 “vocazioni” che il gruppo deve valutare).
A seconda del punteggio deciso dal gruppo (da 1 a 10) la striscia andrà tagliata a forma di raggio
più corto o più lungo: punteggio 1=raggio molto corto; punteggio 10=raggio molto lungo.
Quando ci si riunisce insieme ciascun gruppo distende i propri raggi attorno al sole (=cerchio giallo
disteso a terra) e spiega la ragione del punteggio deciso dal gruppo.

Il risultato può essere anche sorprendente: a partire dal punteggio alto che qualche volta
è stato dato alla vocazione del sacerdote, estremamente basso invece per la suora e
così via.
Resta invece fondamentale capire che tutte le “vocazioni”, se segnate dall’amore più
vero sono ugualmente dignitose.
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Quindicesimo Incontro

Cosa intendiamo noi con la parola amore?
Nel corso di questo incontro cercheremo di capire cosa significa per i ragazzi del nostro gruppo la
parola amore e cosa intendono dire con tutto il linguaggio degli affetti.
In sostanza cercheremo di comporre un’immagine del mondo degli affetti così come viene vissuto
dai giovanissimi di questa età.
Suggerisco l’attività del dizionario dell’amore.
Quando, dentro di noi, siamo molto vicini a una persona, esprimiamo i nostri stati d'animo, le nostre
intenzioni e i nostri desideri a modo nostro, ad esempio mediante delle azioni (regalando un mazzo
di fiori), attraverso il linguaggio del corpo (sorridendo alla nostra ragazza), o con le parole
(dicendo: «Ti amo»).
Per capire davvero a fondo che cosa si verifica nel rapporto tra due persone, dovremmo
esaminare i tre modi di esprimersi cui si è accennato sopra, e tener conto del fatto che essi sono
spesso legati l'uno agli altri.
Ma questo tipo di analisi, per il momento, è troppo impegnativa per lo spazio di un incontro e per
le nostre possibilità.
Perciò ci occuperemo soltanto della comunicazione verbale tra innamorati, partendo dal
presupposto che, nel rapporto con il proprio partner, si usa un tipo di linguaggio diverso da quello
con cui si parla a una persona qualunque.
La seguente attività dovrebbe ci aiuta a riflettere sul linguaggio dell'amore.
Anzitutto i ragazzi devono scrivere una lettera d'amore al loro ragazzo/a (se non lo/la avete,
immaginate di averne uno/una). Questa lettera non verrà letta da nessuno. La terranno loro.
Si prende dunque carta e penna, e si comincia a scrivere. Diamo 15 minuti di tempo al massimo...
Ci si divide poi in gruppi di quattro... Insieme, i ragazzi di ogni gruppetto provano a trovare le parole
più importanti che fanno parte del linguaggio dell'amore. Si devono individuare le venti parole che
assolutamente devono essere pronunciate in un rapporto d'amore (almeno secondo l’opinione dei
partecipanti). Come punto di riferimento ciascuno ha naturalmente la propria lettera (che non
deve leggere agli altri ma semplicemente tenere sott’occhio. Ciascuno dei gruppi redige dunque
l'elenco delle venti parole. 20 minuti di tempo (è poco, lo so)...
Infine si ricostruisce un cerchio unico, in modo poter parlare tutti insieme.
Per la discussione
•

Ci sono state molte divergenze di opinioni nel nostro gruppo?

•

Quali sono, delle venti parole scelte, quelle che userei io stesso nelle relazioni con una
ragazza/o?
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•

Quali sono invece quelle che non riesco a dire?

•

Cosa significano dunque le parole più usate? Perché?

•

Fino a che punto le parole d'amore scelte tengono conto anche di altri bisogni che l'uomo
ha, come ad esempio restare da solo, dire di no, esprimere la propria rabbia, agire in modo
autonomo?

Gli animatori cercano di rappresentare su di un cartellone il risultato di quanto detto perché la
volta prossima cercheremo di confrontare questa “immagine” dei nostri affetti con quella che ci
viene da un passo del vangelo.
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Sedicesimo Incontro
Il nostro amore: immagine di quello di Cristo
Siamo chiamati ad amare gli altri come Cristo ha amato noi.
Lettura veloce di Giovanni 15,9-17

[9] Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. [10] Se osserverete i miei
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore.
[11] Questo vi ho detto perchè la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
[12] Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. [13] Nessuno ha un
amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. [14] Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando.
[15] Non vi chiamo più servi, perchè il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perchè tutto
ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. [16] Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti
perchè andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perchè tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve
lo conceda. [17] Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri.

Prima si legge insieme il brano.
Poi ci si prefigge un obiettivo: individuare quali sono le caratteristiche dell’amore cristiano.
Tecnica per analizzare il brano: fantasia al potere.
Si tratta di una gara a chi scova le caratteristiche del brano nel modo
più ordinato ma le sa esporre poi con lo slogan più vivace possibile.
Primo passaggio: divisi per gruppetti di 4-5 ragazzi. A ciascun gruppo vengono consegnati
dei foglietti sui quali scrivere l’elenco delle caratteristiche dell’amore cristiano (una
caratteristica per ogni foglietto; scrivere in stampatello grande). 5-8 minuti.
Secondo passaggio: ogni gruppo ha 5 minuti per creare uno slogan che sintetizzi tutto il
materiale trovato. È importante che lo slogan sia breve, semplice, vivacissimo,
coinvolgente. Su questo si farà la gara. (si può adoperare ogni forma di comunicazione:
dalla poesia al canto…).
Terzo. I vari gruppi espongono il risultato del proprio lavoro a tutti gli altri. Da principio si
mostra, si recita, si canta lo slogan (vince il migliore), poi si mostra davanti agli altri anche
la scaletta delle caratteristiche e si depone i fogli sul pavimento.
Gli animatori decretano il vincitore e subito mettono alla prova dei fatti il risultato: come si
compongono i risultati della nostra breve ricerca con la mentalità che di fatto segna la
vita dei giovanissimi che ci circondano? Vale la pena o no comportarsi come ha fatto il
Signore Gesù (= vivere l’amore come un dono per il bene degli altri)?
Obiettivo finale: abbiamo bisogno di ripensare un po’ il rapporto di amore con la gente
che ci circonda. Ci fermeremo nel prossimi incontri al rapporto tra ragazzo e ragazza.
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Un altro percorso
Se l’andamento del gruppo lo richiede si può profittare di questo materiale prima di
affrontare il tema del confronto tra l’amore di Gesù e il nostro.
Partiamo da alcuni brani delle scritture, cercando di far notare ai ragazzi tre aspetti della
vocazione all’amore (i brani presi in considerazione erano tratti da Genesi 12. 1-4, dal
Vangelo di Matteo 20. 17-19, e dal

I Libro dei Re 19. 4-8); i tre aspetti presi in

considerazione sono la rinuncia, il sacrificio e la costanza.
1. La vocazione di Abramo. Perché la vocazione all’amore si realizzi è necessario
prima di tutto lasciare la propria terra, allontanarsi cioè dalle proprie cose, dai
propri desideri e progetti, anche legittimi, per la fede in Dio, che può darci
qualcosa di più grande.
2. La salita di Gesù al tempio. La vocazione all’amore parte da una rinuncia e poi è
una salita verso l’alto, è lo sforzo di andare verso l’amore di Dio. Se presa
seriamente, la vocazione è un impegno faticoso che ti coinvolge sempre di più.
3. Il pane di Elia. Questa salita non è compatibile con le sole forze umane, ma ha
bisogno dell’amore di Dio che la sostiene col suo amore.
ATTENZIONE: La discussione su questi tre aspetti può essere così viva da impiegare due
incontri.
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Diciassettesimo e Diciottesimo Incontro
Le differenze tra maschio e femmina: una ricchezza che diventa
dono d’amore.
Scopo di quest’incontro: nella differenza tra essere maschio e femmina è in realtà una
chiamata al dono reciproco. Le differenze non sono un ostacolo ma una ricchezza per la
crescita di tutti.
Iniziamo a trattare l’ampio tema dell’amore (che è la fonte di ogni vocazione, la segna,
la sostiene) affrontando un aspetto che riprenderemo poi il prossimo anno (quando
parleremo della sessualità), quello cioè della differenza tra maschi e femmine in
adolescenza.
Su due cartelloni che raffigurano un ragazzo e una ragazza, invitiamo il gruppo ad
evidenziare le differenze fra maschi e femmine alle loro età sui seguenti aspetti: il modo
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•

di ragionare,

•

di stare in compagnia,

•

di stare in gruppo al catechismo,

•

di stare a scuola,

•

di passare il tempo libero,

•

di tenere la propria camera,

•

la cura del corpo,

•

il modo di camminare e sedersi,

•

il modo di vestire,

•

di scrivere,

•

di litigare,

•

di fare fatica,

•

di pregare,

•

di andare in bagno,

•

di fare le spese,

•

la tenerezza,

•

il rapporto con gli insegnanti,

•

lo sport.

Trovare le differenze tra maschi e femmine richiede molto tempo: non è
speso invano. Infatti, mano a mano che emergono le differenze tutti si
rendono conto della propria situazione, acquistano sicurezza e capiscono
poco per volta la complementarietà dei sessi.
Alla fine gli animatori devono raccogliere con ordine le differenze e proporre gli obiettivi
già scritti all’inizio di questa pagina.
ATTENZIONE a non sottovalutare questi due incontri. È necessario che gli educatori arrivino
ben preparati all’argomento, magari dopo aver letto qualche cosa per conto proprio. Il
tema infatti è vastissimo tocca numerose difficoltà nella crescita dei nostri ragazzi.
PRENDERSI DUNQUE PER TEMPO.

Diciannovesimo Incontro.
Di te mi piace…
In questo incontro proveremo ad evidenziare i NOSTRI aspetti positivi, e far emergere le
straordinarie ricchezze di quelli che partecipano al gruppo.
Su alcuni foglietti vengono scritti i nomi dei presenti. Uno per ogni foglietto. Si chiudono i
foglietti e li si mette al centro del tavolo. Poi si consegna un altro foglio a ciascuno sui sta
scritto: Di te mi piace… perché……………
I presenti dovranno prendere un foglietto a caso tra quelli posti sul tavolo e scrivere
almeno un aspetto positivo di colui che avevano “pescato”.
Poi i fogli vengono letti ad alta voce e commentati (bisogna trovate il modo giusto per
farlo, perché nessuno si senta umiliato dall’intervento del “cretino di turno”)
Segue la discussione che parte dalla lettura del cap. 12 della prima lettera ai Corinti
(versetti 12-27)
[12] Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte,
sono un corpo solo, così anche Cristo. [13] E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per
formare un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito. [14] Ora
il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte membra. [15] Se il piede dicesse: "Poichè io non sono
mano, non appartengo al corpo", non per questo non farebbe più parte del corpo. [16] E se l'orecchio dicesse:
"Poichè io non sono occhio, non appartengo al corpo", non per questo non farebbe più parte del corpo. [17]
Se il corpo fosse tutto occhio, dove sarebbe l'udito? Se fosse tutto udito, dove l'odorato? [18] Ora, invece,
Dio ha disposto le membra in modo distinto nel corpo, come egli ha voluto. [19] Se poi tutto fosse un
membro solo, dove sarebbe il corpo? [20] Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. [21] Non
può l'occhio dire alla mano: "Non ho bisogno di te"; nè la testa ai piedi: "Non ho bisogno di voi". [22] Anzi
quelle membra del corpo che sembrano più deboli sono più necessarie; [23] e quelle parti del corpo che
riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggior rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggior
decenza, [24] mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha composto il corpo, conferendo
maggior onore a ciò che ne mancava, [25] perchè non vi fosse disunione nel corpo, ma anzi le varie membra
avessero cura le une delle altre. [26] Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un
membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. [27] Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra,
ciascuno per la sua parte.
Obiettivo dell’incontro: le concrete differenze che ci sono tra noi sono difficili da
apprezzare. Senza dubbio ci sarebbe stato più facile far notare gli aspetti negativi degli
altri.
Primo passo dell’amore, così come ce lo insegna lo Spirito, è riconoscere il valore di coloro
che il Signore ci ha messo accanto.
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Ventesimo Incontro

Preghiera e verifica
L’ultimo incontro è di preghiera e di verifica.
Così hanno fatto alcuni animatori del passato:
Abbiamo preferito svolgerlo nell’abside della chiesa per creare un’atmosfera più
suggestiva e sentita.
L’inizio dell’incontro è stato introdotto da un canto, poi n’è seguita una lettura del
Vangelo, la lettura del Salmo 132, e la verifica, le cui tracce erano:
1. Prova a riassumere in una parola quest’anno di catechismo.
2. Gli argomenti trattati e le attività sono stati…
3. Nel gruppo ho notato che…
4. Gli animatori sono stati…
Abbiamo poi lasciato loro un piccolo segno fatto da noi animatori come ricordo di
quest’anno catechistico.
Abbiamo letto insieme una preghiera e poi cantato.
L’impressione che noi animatori abbiamo avuto è stata molto positiva, i ragazzi sono
apparsi sereni e contenti e questo ci ha appagato il cuore.
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LA TERZA SUPERIORE: L’EUCARISTIA.
SCOPO
Prendere maggior consapevolezza dell’Eucaristia per viverla meglio nella propria settimana e nei
propri affetti normali diventando responsabili del dono ricevuto da Dio e della comunità che ci
circonda.. Condurre i ragazzi ad operare una scelta di servizio per il bene della comunità e del
gruppo. Vanno individuati anche dei temi “scottanti” per la vita concreta dei ragazzi, mostrando
come proprio in quei temi l’eucaristia è maggiormente significativa.
TEMI:
Catechismo dei giovani “Io ho scelto voi” da pagina 108 a pagina 166: “Responsabili nel mondo”.
Si potrebbero confrontare queste pagine per i temi di tutto l’anno.

¾

*L’Eucaristia: il senso della storia è il Padre che ci dona suo Figlio. Il senso vero e pieno della

nostra esistenza consiste nel rinnovare in noi questo vitale mistero d’amore. L’anno di catechesi è
impegnato a condurre i giovani alla comprensione
¾

Il servizio a immagine di Cristo Servo

¾ Il sacrificio
¾

La mentalità di questo mondo e la mentalità del vangelo a confronto: da che parte si sta

meglio?
¾

L’eucaristia costruisce la comunità: un dialogo sulle responsabilità da prendersi ormai all’interno

della nostra comunità.
¾

L’eucaristia che ci indica come fare festa: santificare la domenica nel modo giusto perché sia

una vera fonte della vita
¾

Il confronto con le altre religioni (soprattutto Ebrei, Arabi, Mussulmani, Buddisti)

¾

*Il perdono (2) confronta anche Cat. Dei Giovani a pag. 92 e seguenti. (con la celebrazione

penitenziale del Natale o della Quaresima e come punto della Regola Spirituale)
¾

*La preghiera personale cfr. Cat. dei Giov. I, pag: 24 – 32.: è necessario dedicare una parte

della giornata interamente a Dio perché tutto il tuo tempo sia veramente suo. La liturgia delle Ore
come preghiera della Chiesa.
¾

*La sessualità vera e propria (3) illuminata dal significato fondamentale del dono della vita

compiuto da Gesù nell’eucaristia.
¾
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L’essenzialità e la povertà liberamente scelte per il Signore che ci darà la vera ricchezza.

Gli incontri di catechismo
L’anno di catechismo può essere diviso in 3 parti (23 incontri circa)
1) Dall’inizio (col primo ottobre) fino a Natale.
Questo periodo dell’anno è il più proficuo. I ragazzi non hanno gravi problemi di scuola e di
stanchezza. Gli incontri sono abbastanza regolari. Si deve tener conto delle feste dei Santi (1
Novembre: sabato), della Salute (pellegrinaggio dei giovani il 20 novembre) e dell’Immacolata (8
dicembre). Vanno tenuti presenti anche le Tre sere d’avvento e le confessioni prima di Natale. Dal
27 al 30 di dicembre si potrebbe poi fare il tradizionale campo di prima – seconda superiore (con la
possibilità di allargare anche alla terza). In questo periodo dell’anno non ci sono troppe uscite
delle associazioni (forse se ne potrebbe fare). Chiedo di porre attenzione alla domenica in cui ci
sarà l’ingresso ufficiale in Co/Gi e il pranzo. In tutto circa 10-11 incontri da sfruttare al meglio.
2) Da dopo l’Epifania fino alla Settimana Santa.
Questo periodo è abbastanza corto. Purtroppo è anche frammentato: vanno tenute presenti varie
circostanze. I giorni del carnevale (con la festa parrocchiale) e l’inizio della quaresima (il mercoledì
delle ceneri vengono alla messa!), le tre sere di quaresima e le confessioni di Pasqua, l’annuncio
pasquale e la Settimana Santa durante la quale tutte le attività sono sospese per l’intensa
presenza alla liturgia, alle lodi e alla veglia con l’agape. Vanno aggiunti anche gli impegni
scolastici con la fine del quadrimestre: la stanchezza comincia a farsi un po’ sentire. Qualcuno va
in settimana bianca o altrove (ci sono anche alcune uscite classiche: es. l’uscita di tutto il gruppo
scout a fine gennaio. Di solito in questo periodo c’è un po’ di fiacca anche nelle presenze al
gruppo. In questo momento dell’anno è bene gettare le basi concrete per il campo estivo: dopo
non c’è molto tempo. In tutto 8-9 incontri.
3) Dalla Pasqua all’inizio di Maggio.
Questo è forse il periodo più tormentato. Pochissimi incontri. Si tratta di dare le conclusioni al lavoro,
fare una verifica e sistemare una festa di fine anno. È bene insistere per la presenza al fioretto di
maggio, ma anche al campo estivo.

La linea da seguire:
Potrebbe essere questa:
1.

Il centro dell’attenzione durante quest’anno è la celebrazione dell’eucaristia. Qualche

animatore potrebbe borbottare e dire: “che noia”. In effetti il programma per gli incontri della
terza superiore è intenso. Ma se si leggono le righe successive spero risulti vivace e appassionante,
per i temi e i valori che lo animano.
2.

Da principio si parte con la scoperta della “mentalità di questo mondo”: quali sono le

“colonne portanti” i “valori” fondamentali per vivere secondo la logica terrena? I ragazzi
potrebbero indicare, con l’aiuto di riviste, giornali ecc… i punti fondamentali di questo argomento.
3.

Il secondo passo è quello di ricavare i valori fondamentali del vangelo e metterli a

confronto con quelli del “mondo”. Tengo a precisare che la cosa fondamentale, in tutti i vangeli è
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questa: Dio ha voluto donarsi a noi del tutto per la nostra salvezza. La croce e la risurrezione sono
giustamente la base della nostra fede (segnati dalla croce fin dal battesimo, ogni nostro atto di
fede si apre e si conclude col segno della croce).
4.

Il “mondo” poggia sull’egoismo, sul potere, sul successo, sull’orgoglio: l’individuo desidera

essere il centro e mettersi al posto di Dio (fin da Adamo). Il vangelo capovolge tutto: per essere
veramente contento l’uomo deve imitare Dio che si è donato senza badare ai propri interessi.
Quale di queste due mentalità ci sembra la più adatta a noi? In quale ci sentiamo maggiormente
più realizzati. Quale stiamo seguendo? Questi incontri sono una specie di introduzione a tutta la S.
Messa. Nell’eucaristia infatti noi celebriamo il “memoriale ( = memoria viva) della morte e
risurrezione di Gesù. Nella Messa si realizza oggi per noi il DONO di Dio che ci salva. Chi non entra
nella mentalità del dono non può neppure capire l’eucaristia.
5.

Secondo elemento. Spiegare il “Memoriale”. Potremmo cercare questa strada che mi

sembra la più semplice. Dio viene per incontrarci e far comunione: nella nostra VITA, nel nostro
GRUPPO (problemi, ricchezze), nella nostra FAMIGLIA, SCUOLA, COMUNITÀ. Con lo stesso stile (di
rispetto e libertà), Dio viene per incontrarci nella Parola e soprattutto nel pane e nel vino che
vengono consacrati. Qui ci incontra REALMENTE, anche se, come nella vita, nel gruppo, nella
famiglia… rispetta la nostra libertà, non ci annienta manifestando la sua gloria, ma si dona
chiedendo anche la nostra partecipazione e la nostra fiducia. Si potrebbe fare un incontro su
ciascuno dei singoli temi scritti in maiuscolo poco sopra per capire come concretamente Dio ama
incontrarsi con noi, e concludere con un incontro sul memoriale.
6.

A questo punto dell’anno non starebbe male un’inchiesta sulla comprensione della Santa

Messa e subito dopo l’indicazione di che cosa significa vivere l’eucaristia in pienezza nella vita
quotidiana: essa ci spinge a fare della nostra vita un dono… a cominciare dalla nostra sessualità,
dai nostri affetti.
7.

In questo periodo del cammino si riflette sul significato della nostra sessualità e dei nostri

sentimenti. Bisogna anche discutere su quello che la regola spirituale ci domanda di vivere a
proposito di questo argomento. Proprio nel contesto del dono la nostra sessualità trova il suo giusto
cammino. Se invece, seguendo la mentalità di questo mondo, rimane egoismo, allora si avvilisce.
Gli incontri su questo argomento potrebbero essere anche numerosi, ma non vale la pena di
disperdersi. Meglio invece discutere chiaramente su queste poche cose di fondo (che indicherò in
futuro). ATTENZIONE: la poca esperienza mi ha insegnato che nulla diventa formativo, su questo
argomento, se il clima di gruppo è immaturo e superficiale. Di volta in volta è necessario ricordare
che proprio perché l’argomento è scottante si richiede un maggior impegno e una maggiore
sincerità nella discussione.
8.

Il Dono della nostra vita deve diventare concreto anche nel servizio che rendiamo agli altri.

Il vangelo di Giovanni non racconta l’istituzione dell’eucaristia ma sostituisce questo episodio col
brano della lavanda dei piedi. L’evangelista desidera farci capire il significato autentico della
messa: essa si spinge a donarci nel servizio altrui, come Cristo si è donato a noi. Basta un accenno
perché del servizio (= carità) si parlerà più diffusamente in quarta superiore. In questo contesto
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serve ricordare che servire gli altri non è solo un’attività da fare quando il sentimento ce lo richiede,
ma molto più: per essere immagine di quel Dio che per primo si è messo a nostro “servizio”, quando
ancora eravamo peccatori. Il servizio dunque realizza in noi l’immagine di Dio, domanda costanza,
e fedeltà, chiede un cuore che non voglia stare al centro dell’attenzione ma lavi i piedi dei fratelli.
9.

L’eucaristia è Dono di Dio nel “pane e vino” (che ripresentano a noi tutta la persona di

Cristo), ma è dono di Dio che “parla a noi” (con parole e fatti di vita intimamente connessi). Nei 5
anni delle superiori, probabilmente questo è il momento per approfondire un poco il significato
della Parola di Dio, solo per chiarire alcune cose fondamentali. 1. Siamo nati per comunicare 2. Noi
banalizziamo la parola (sia nei mass-media che nella vita comune). 3. La parola di Dio è viva ed
efficace perché è prima di tutto la persona di Gesù Cristo che con fatti e parole intimamente
connessi ci ha comunicato il Padre. 4. È possibile capire veramente la Parola che ascoltiamo
nell’eucaristia (la Sacra scrittura è una manifestazione della Parola di Dio, quella eminente, ma non
l’unica) se ascoltiamo la parola di dio anche nel nostro cuore, nella creazione, nella vita della
famiglia, nella Chiesa, nei poveri… Per ascoltare la Parola di Dio è necessario anche il Silenzio: si
capisce la musica proprio perché alternanza di suoni e pause. Così per capire la parola di Dio è
necessario mettere in pausa il nostro cuore, e ascoltare quella comunicazione che nasce dal
profondo silenzio. Non sarebbe male fare un accenno anche al Silenzio che Dio può conservare
con noi per molto tempo.
10.

Se avanza tempo l’ultimo tema da affrontare quest’anno è quello della preghiera.

L’eucaristia è infatti la più alta preghiera che noi innalziamo a Dio. Il programma diocesano
propone alcuni incontri su questo argomento. Li riporto qui di seguito: La preghiera nello Spirito e la
mia preghiera; la preghiera di Gesù; la preghiera della Chiesa (Padre nostro e lit. delle ore).
Cercherò di specificare meglio in futuro.
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IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Lunedì

29-set-03

1° incontro

Lunedì

6-ott-03

2° incontro

Lunedì

13-ott-03

3° incontro

Lunedì

20-ott-03

4° incontro

Lunedì

27-ott-03

5° incontro

Lunedì

3-nov-03

6° incontro

Lunedì

10-nov-03

7° incontro

Lunedì

17-nov-03

8° incontro

Mercoledì 20-nov-03

Salute

Lunedì

24-nov-03

9° incontro

Lunedì

1-dic-03

Tre sere

Lunedì

8-dic-03

Immacolata

Lunedì

15-dic-03

10° incontro

Lunedì

22-dic-03

Confessioni

Lunedì

29-dic-03

Vacanza

Lunedì

5-gen-04

Vacanza

Lunedì

12-gen-04

11° incontro

Lunedì

19-gen-04

12° incontro

Lunedì

26-gen-04

13° incontro

Lunedì

2-feb-04

14° incontro

Lunedì

9-feb-04

15° incontro

Lunedì

16-feb-04

16° incontro

Lunedì

23-feb-04

17° incontro

Mercoledì 25-feb-04
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Ceneri

Lunedì

1-mar-04

Tre sere

Lunedì

8-mar-04

19° incontro

Lunedì

15-mar-04

20° incontro

Lunedì

22-mar-04

21° incontro

Lunedì

29-mar-04

22° incontro

Lunedì

5-apr-04

Confessioni

Venerdì

9-apr-03

Annuncio Pasquale

Lunedì

12-apr-04

Sett. Santa

Lunedì

19-apr-04

Angelo

Lunedì

26-apr-04

23° incontro

Primo Incontro
Saluti, verifica presenze ed estate, raccolta temi
Saluto generale a tutti. Verifica delle presenze e delle assenze, dell’estate con le varie attività di
ciascuno. Presentazione dell’argomento dell’anno, Raccolta dei temi e piccola festa d’inizio anno
(con bibite e dolcetti portati dai ragazzi). Nella lettera d’invito ricordare sia il necessario per la festa
e raccomandarsi anche di pensare a qualche tema. Raccolta dei temi col gioco delle carte,
debitamente adattato.
L’attività per la raccolta dei temi si svolge in questo modo.
Si preparano alcune carte da gioco completamente bianche, in numero sufficiente perché ogni
partecipante ne riceva almeno tre.
Dopo aver distribuito tre carte bianche e una penna a testa ogni giovanissimo/a scrive una
proposta di tema per l’anno su ciascuna carta: dunque tre argomenti per ciascuno (non copiare!).
A questo punto si mescolano tutte le carte e le si ridistribuisce a caso, nella speranza che a nessuno
ritornino in mano le proprie ma quelle di qualche amico.
Nella fase successiva tutti devono scartare in silenzio una delle carte che ha in mano senza dir
nulla. Va scartata la carta col tema che interessa meno. Le carte scartate vengono raccolte al
centro del tavolo.
Nel momento che segue ciascuno, a turno, deve scartare un’altra carta. Questa volta però legge
il titolo del tema che vi era scritto. Va conservata in mano la carta con l’argomento più
interessante.
Alla fine ciascuno legge il tema che ha tenuto e mentre l’animatore lo annota su di un cartellone il
ragazzo che ha tenuto la carta spiega le ragioni della sua scelta.
Il cartellone si riempie di tanti temi quanti sono i presenti.
Tuttavia gli argomenti sono passati sotto il “giudizio” di più persone e rappresentano già una sintesi
“ragionata”.
Soltanto ora entrano in scena gli autori dei temi che possono, se lo desiderano, spiegare meglio le
ragioni della loro proposta e illustrare per grandi linee quello che intendevano con le parole scritte
sulla carta da gioco.
Si può concludere in due modi: o l’animatore tiene per sé il risultato e decide come impiegarlo
durante l’anno (in sostanza sceglie quali argomenti trattare) oppure si svolge una bravissima
votazione nella quale verranno scelti soltanto 3 temi in tutto.
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Secondo Incontro
La mentalità di questo mondo
Durante

l’anno

cercheremo

di

affrontare

alcuni

temi

legati

alla

celebrazione

dell’eucaristia. Per questa ragione, fin dall’inizio dell’anno, in questi primi incontri, mi
sembra importante chiarire un principio di fondo: la mentalità di questo “mondo” è
radicalmente diversa dalla mentalità del vangelo. Dove per “mondo” non si intende la
comunità umana nei suoi aspetti positivi e negativi, ma (secondo l’uso dell’evangelista
Giovanni 1,10; 15,18-20) quella serie di strutture, relazioni, idee, iniziative, attività che
nascono puramente dal cuore dell’uomo contaminato dal peccato e slegato da Dio. Il
“mondo” corrisponde a all’organizzazione sottoposta al principe delle tenebre (Gv 12,31).
Il “mondo” così inteso è quella realtà che si oppone radicalmente a Dio e rivendica una
sua indipendenza assoluta da tutto ciò che riguarda la fede. Il “mondo” corrisponde al
frutto del “peccato originale” cioè alla decisione di Adamo di allontanarsi dal Creatore,
prendere il posto di Dio, e decidere per conto proprio quello che è bene e male. La
mentalità di questo mondo ha i suoi principi opposti a quelli di Cristo. Mentre questo
mondo si regge sull’egoismo, sull’orgoglio, sulla potenza, il vangelo (e l’Eucaristia,
memoriale della morte e risurrezione, che del vangelo è l’espressione più alta) si fonda
sulla logica del dono di sé agli altri per la loro salvezza: la logica dell’amore. Non è
possibile capire nulla di profondo nell’eucaristia fintanto che non si comprende la
mentalità del dono e la si sceglie a preferenza della mentalità di questo mondo.
Per affrontare l’argomento lo dividerei concretamente il tema in due incontri,
intimamente legati tra loro.
Nel primo affrontiamo la mentalità di questo mondo cercando di formularne il principio
fondamentale (=più hai, più stringi, più vali, più vivi bene), nel secondo incontro
potremmo invece investigare la mentalità del vangelo (più doni più vivi in pienezza)
partendo da alcuni brani molto semplici. Per il primo incontro farei così.
Ambientazione: Einstein ha esplorato le scienze umane cercando di individuare il principio
unitario di tutto in un’unica formula (per la cronaca: non c’è riuscito in pieno).
Nell’incontro di oggi cercheremo di fare uno sforzo analogo, chiaramente proporzionato
alle nostre capacità e mezzi, per tentare di capire qual è il principio unitario che regola la
MENTALITÀ DI QUESTO MONDO. Adopereremo la tecnica del “collage” di stampa.
Nella primo momento ciascuno sceglierà l’amico “del cuore”, la persona con la quale
parla più volentieri e forma una coppia con lui (se dispari, un gruppo sarà di tre persone).
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La coppia discute per qualche minuto e cerca di scrivere quale, secondo lei potrebbe
essere lo slogan giusto per la mentalità di questo mondo.
In un secondo momento vengono distribuite alle coppie un buon numero di riviste e/o
quotidiani. Partendo da esse la coppia dovrà riuscire a rappresentare graficamente lo
slogan che ha ideato (con parole e disegni: servono fogli A3 dove incollare il risultato,
forbice e colla).
Alla fine ciascuna coppia dovrà accostare il proprio lavoro ad un cartellone che sta al
centro del tavolo. Presentato il proprio elaborato tutti si discute per verificare con esempi
e fatti personali quale slogan corrisponde meglio alla “mentalità del mondo” fino a che si
cerca di scrivere sul cartellone che sta al centro, le parole più significative.
L’incontro si conclude precisando che per questa volta l’obiettivo era semplicemente
questo: capire quale logica sostiene la cultura dell’uomo separato da Dio.
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Terzo Incontro
La mentalità del vangelo
Questo quarto incontro è strettamente legato a quello della volta scorsa: per questa
ragione, fin da principio dovrà essere appeso nella stanza tutto il risultato dell’incontro
precedente. Lì si chiedeva di precisare insieme quale fosse la “logica del mondo” in
questo incontro si chiede anzitutto di individuare la logica del vangelo. Suggerisco
l’ambientazione dell’investigatore segreto che, per conto dell’impero romano, deve
investigare i punti cardine della mentalità di Gesù. Per questo lavoro ci si divide in quattro
gruppi (di quattro o cinque persone ciascuno). A ciascuno ragazzo viene consegnato un
vangelo (provvedere per tempo) e ad ogni gruppo viene consegnata un dispaccio
proveniente da Roma che domanda alle spie di fare un’indagine accurata per scoprire i
fondamenti del pensiero rivoluzionario di Gesù. Suggerisco le quattro citazioni da dare ai
gruppi: la lavanda dei piedi (Gv 13,1-17 che forse è un po’ lungo); la crocifissione nel
vangelo di Luca (col buon ladrone e gli insulti dei presenti Lc 23,33-46), le beatitudini Lc
6,20-26; il primo annuncio della passione e le condizioni per seguire Gesù Lc 9,18-26. Nel
gruppetto si apre la busta chiusa del dispaccio romano, si cerca e si legge la citazione
insieme, già sapendo che poi si dovrà indicare quale sia la vera mentalità del vangelo,
rispetto alla mentalità di questo mondo. Dopo la lettura i ragazzi (= le spie) possono
discutere un poco (sempre divisi per i quattro gruppi) e individuare a loro parere quale sia
la risposta che il vangelo offre a proposito della domanda sulla mentalità di fondo. Fatto
anche questo, dovranno scrivere una risposta da inviare a Roma attraverso un corriere. La
risposta dev’essere in linguaggio telegrafico. Sarebbe bene che nella risposta figurasse
qualche parola presa dal vangelo e un semplice commento del gruppo. Alla fine del
lavoro i quattro gruppi si riuniscono e ciascuno riporta davanti agli altri i risultati. Alla fine si
scrive in una frase la “mentalità del vangelo” subito accanto alla “mentalità del mondo”
dell’incontro precedente.
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Quarto Incontro
Le due mentalità a confronto
In questo incontro è bene finire e sviluppare il risultato dei cartelloni dell’incontro
precedente. Si possono adoperare a questo scopo le domande della volta precedente
oppure inserirne alcune altre. Per la tecnica della discussione suggerisco quella della
calza. L’efficacia di questa dinamica è dovuta al disorientamento che l'insolita situazione
provoca fra i presenti. La realtà virtuale prodotta dalle regole del gioco rende più
accettabile il difficile compito di rispondere a domande anche complicate. L'animatore
prepara anticipatamente una serie di circa otto/dieci domande relative all'argomento
che intende trattare (sono le domande rimaste aperte nell’incontro della volta
precedente). Queste domande vengono scritte sopra piccoli cartoncini o foglietti e,
quindi, arrotolate e inserite in una lunga calza colorata (un vero e proprio calzettone
sportivo, pulito, ma già adoperato in passato da uno degli animatori) che funge da
contenitore misterioso e da pretesto per giocare. L’animatore, dopo aver presentato
l’argomento in modo molto serio, con grande sorpresa di tutti mostrerà la calza,
rivelandone il contenuto. Spiegherà poi quale logica intende utilizzare per ottenere la
risposta alle domande da lui nascoste all'interno dell'indumento. Egli lancerà a occhi
chiusi la calza in mezzo al gruppo: la persona che si vedrà cadere più vicino (oppure
addosso) la calza (non sono concessi spostamenti) dovrà raccoglierla e introdurvi la
mano, prendendo uno dei foglietti. Una volta estratto, lo leggerà ad alta voce e avrà
circa trenta secondi di tempo per rispondere alla domanda che vi è contenuta, dopo di
che si riprenderà con un nuovo lancio. L'animatore può decidere che, qualora un
giocatore si trovasse in difficoltà a rispondere, possa chiedere aiuto a un altro dei presenti.
Nei trenta secondi concessi al giocatore che ha ricevuto la calza nessun altro dei presenti
può ottenere la parola o commentare in qualsiasi modo. L’obiettivo di questo incontro è
discutere in modo più chiaro sulla differenza che c’è tra la mentalità di questo mondo e
quella del vangelo. Scriviamo le domande: …
•

Tra queste due mentalità chi vive meglio?

•

Io, sinceramente, come mi dispongo davanti a queste due mentalità?

•

Quale attrae di più?

•

Cosa pendi di chi oggi sceglie radicalmente la mentalità del vangelo (ad esempio
un monaco)?

•

Quale di queste mentalità di fatto stiamo seguento nella Co/Gi?
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•

Quale di queste mentalità alla fine “ri-paga”?

•

Quale mentalità prevarrà, a tuo giudizio, nel corso della storia?

Gli animatori si sforzino di trovare anche altre domande più concrete possibili, quelle che
possano scatenare una più viva discussione.
OBIETTIVO CONCLUSIVO
Alla fine di tutto è bene ri-precisare l’intenzione che ha guidato questi tre incontri: si
voleva stabilire che nella celebrazione dell’eucaristia tuttO è vissuto secondo la mentalità
del vangelo (=logica del Dono) e tutto risulta incomprensibile a chi la rifiuta. Non
sorprendiamoci allora se qualche volta ci sembra di non capire la messa: forse la ragione
è che stiamo seguendo la mentalità di questo mondo.
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Incontro Facoltativo
Preparazione di un’uscita
Preparazione di un’uscita a Vittorio Veneto, parrocchia di Grasia.
L’esperienza insegna che in terza superiore non è male fare una giornata di uscita all’inizio
dell’anno. Se ne guadagnerà parecchio per il resto del cammino.
Ci sono parecchie cose da fare e non sarebbe sbagliato dedicare un incontro intero
affinché i ragazzi diano il coro contributo per la realizzazione dell’uscita.
- Gli animatori stabiliscono una griglia delle cose che si desidera fare durante l’uscita e la
si approva tutti insieme alla presenza dei ragazzi del gruppo perché tutti si sentano
responsabili delle decisioni prese insieme. (arrivo, sistemazione del proprio materiale,
qualche istante di gioco libero, lavoro di riflessione in gruppi, preparazione della cena e
gioco libero, cena, riordino, eventuale passeggiata in paese e falò della sera. Preghiera e
a riposare. Sveglia della domenica, preparazione della colazione, e sistemazione zaini,
colazione e riordino, Messa, passeggiata veloce per stuzzicare l’appetito, preparazione
pranzo, riordino della casa, ultimi giochi, eventuale gelato ai giardini e treno per il rientro).
- Informarsi dell’orario dei treni e andare a comprare i biglietti necessari con relativi sconti
ecc.
- Fare la lista della spesa per la cena e acquistare il necessario
- prendere informazioni sulla pentole e sul videoregistratore
- prendere informazioni sul modo che ha la gente di celebrare la S. Messa in paese (noi
avremmo la possibilità di contribuire in qualche modo?)
- Raccogliere i soldi per le ultime spese
- Procurare la legna per la grigliata della sera
- Fare la lista della spesa per la colazione e il pranzo e acquistare il necessario
- Provvedere ai materassini per la notte per tutti
- organizzare il falò della sera (compresi i canti e canzonieri)
- organizzare alcune preghiere dei fedeli durante la messa (d’accordo col parroco del
luogo o qualcos’altro)
- Organizzare il necessario per le pulizie della casa
- Fare una lista di materiale e indumenti che ciascuno deve portarsi dietro
- provvedere ai palloni
- Provvedere ad un itinerario per la passeggiata
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- Provvedere al momento di riflessione per il primo pomeriggio (appena arrivati): lo
potrebbero preparare i ragazzi stessi.
- decidere i servizi che ciascuno deve fare durante la grigliata del pomeriggio, durante la
colazione del mattino e il pranzo della domenica.
- Varie ed eventuali.
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Quinto Incontro
Le strade del dono: Dio si è donato a me.
In questo incontro ci sono due momenti ben distinti.
Il primo: la verifica dell’uscita.
Avvisi: pellegrinaggio alla Salute (dalla diocesi arriverà, speriamo per tempo, del materiale
che ci potrebbe aiutare anche in un momento di preghiera.
Annunciare che dopo Natale (27-30 dicembre) ci sarà il campo di prima e seconda
superiore. Se avanzeranno posti potrà aggiungersi anche la terza o la quarta superiore.
Chi avrebbe voglia di venire?
Secondo momento. L’incontro vero e proprio.
Il tema per questo incontro sarà: “Le strade del dono”.
Ricordiamo che negli ultimi incontri abbiamo comparato le due mentalità del vangelo e
di questo mondo. Era un’introduzione al tema della messa.
Ora cerchiamo di spiegare il cuore dell’eucaristia (=Dio si dona a noi realmente conla sua
morte e risurrezione affinché anche noi ci doniamo ai nostri fratelli).
Per capire meglio in che modo si realizzi il dono di Dio durante la messa propongo di
seguire la strada più semplice, quella indicata anche nel programma diocesano
“l’Eucaristia nelle nostre mani”.
E cioè indagare le strade del dono che Dio sta compiendo nella nostra vita (nella mia
storia personale, dalla nascita al mio presente) e intorno a noi (nella famiglia, nella
parrocchia, nella società).
Solo chi è cosciente di aver ricevuto tutto da Dio gratuitamente trova poi la ragione e la
forza per fare della propria vita un dono agli altri.
Iniziamo dunque dal fatto che Dio si dona a noi e lo fa donandoci tutto quello che fino ad
ora abbiamo vissuto e compiuto nella nostra esistenze: non c’è nulla di quello che siamo
che non ci sia stato donato gratuitamente da Dio. Questa è la mentalità della Sacra
scrittura.
Primo passo di questo incontro è ripensare alla mia vita passata, ricordando i dati
fondamentali e cercando di ricostruire quelli determinanti: per questo lavoro ciascuno
potrebbe ricevere un vero e proprio grafico (una linea retta divisa per 20 tratti su ciascuno
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dei quali c’è un numero progressivo da 1 a 20: sono gli anni della mia vita passata,
presente e qualche cosa del futuro).
Su questo foglio ognuno rappresenta in nodo schematico il contenuto della propria vita
passata (con disegni, simboli, ecc.).
Subito dopo ognuno indica con un segno (magari un asterisco) accanto ai fatti più
importanti se ha ricevuto un qualche aiuto esterno perché si realizzasse quel fatto oppure
per giungere a quel risultato.
Tutta questa prima parte del lavoro è personale e richiede almeno 15 – 20 minuti di
concentrazione attenta.
In un secondo momento ci si raccoglie per gruppi di tre o quattro persone: si confrontano
i grafici di ciascuno e si risponde ad alcune semplici ma fondamentali domande:
•

quali avvenimenti ho dimenticato, o meglio, ho evitato di scrivere?

•

quali temi ho preso maggiormente in considerazione nel mio grafico (i miei rapporti
con gli altri, la scuola, il rapporto con la famiglia, il lavoro, i soldi…)?

Soprattutto su queste ultime due domande fermiamo la nostra attenzione:
•

posso fare un elenco di tutte le cose che ho ricevuto in dono durante questi anni di
vita passata?

•

Da chi le ho ricevute?

Anche per questo momento è bene contenere i tempi: non più di 10 – 15 minuti.
Alla fine ci si riunisce in gruppo tutti insieme. L’animatore spiegherà che l’obiettivo di questa attività
era quello di prendere in considerazione importanti fatti della vita passata, e verificare in che
modo essi sono stati opera nostra e in qual misura, invece, si sono stati donati dagli altri senza che
noi li “pagassimo”.

L’animatore spiega che per ciascuno è importante il proprio lavoro e sarà bene che
ognuno rifletta attentamente su quello che è riuscito a fare.
Quindi lancia una domanda che apre la discussione di tutti:
1. cosa abbiamo ricevuto dal Signore come un dono gratuito nella nostra vita
passata? Niente, poco, abbastanza, molto o tutto?
2. Possiamo dire che nella nostra vita, fino ad ora, anche senza saperlo ci siamo
incontrati con Dio?
(queste due domande aprono anche tutto il discorso sull’eucaristia: in quel momento Dio si
incontra con noi del tutto e ci dona la vita vera!). A questo punto del lavoro, e non prima, è bene
presentare le idee scritte all’inizio di questo foglio e insistere con i ragazzi perché comprendano
che tutto quello che sono e hanno vissuto in passato è stato dono di Dio.
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Se proprio avanzasse del tempo non sarebbe male riflettere anche sul futuro del grafico di
ciascuno partendo da questa domanda:
1. Quali consigli mi do per il futuro?
2. Su chi potrei confidare per ricevere un aiuto?
3. Che cosa direbbero i miei genitori di questo grafico?

Un possibile grafico

Nome ______________________
Segno particolare ________________________
Età

Ciò che ho ricevuto

Ciò che ho ricevuto

La

Il fatto più

e che posso

e che non posso

Da chi ho

mia

importante

contraccambiare

contraccambiare

ricevuto

vita
era …
0-3

3-6

6-11

1115
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Sesto Incontro
Le strade del dono all’interno della famiglia, della scuola, della
società.
Obiettivo dell’incontro è questo: mentre da Dio noi abbiamo ricevuto tutto senza che egli
ci domandasse nulla in cambio, nella comunità umana all’interno della quale ci troviamo
(famiglia, scuola, amici, società) noi riceviamo ma dobbiamo anche donare.
Questo è il punto. Donare è faticoso perché ci sembra di perdere qualche cosa di nostro,
ma è invece vero il rovescio: chi più dà alla fine riceve di più. Provare per credere.
Se però il vangelo ci ha indicato questa come la strada giusta per la nostra vita o Gesù
era tutto matto, oppure, se crediamo che Lui sia il nostro riferimento, possiamo fidarci di
quello che ci comanda e partire per l’avventura del dono agli altri.
Va tenuto presente anche il momento dell’età che stanno attraversando i nostri ragazzi:
l’adolescenza infatti, è il momento dell’egoismo, in cui un ragazzo tenderebbe a mettersi
al centro della propria attenzione senza capire veramente se e perché valga la pena di
donarsi agli altri.
Questa potrebbe essere la bozza dell’incontro. L’animatore prepara 16 carte da gioco
nelle quali sono raffigurati in sintesi alcuni personaggi classici della nostra vita sociale
(papà, mamma, fratello - sorella, amico/a, nonno/a, un ragazzo/a più piccoli e più
grandi, il preside, professore/essa, il sindaco, il vigile e via dicendo). Sotto ciascuna figura
l’animatore scrive il nome rappresentato nel disegno (per esempio: sotto il volto del vigile
scrive: “il vigile”).
Si fanno alcune fotocopie di queste immagini, giusto perché ciascuno possa avere
almeno tre (o quattro) immagini a testa in mano. L’animatore prepara anche 16 carte
nelle quali scrive alcune frasi di vita quotidiana, che contengano richieste o offerte
generiche, comandi o suppliche. Ad esempio: dammi una mano, per piacere tieni
questo…, fammi il favore di …, hai bisogno di un aiuto?, posso esserti utile in qualche
cosa?, ho bisogno di te per…, hai un attimo di tempo per…, ho un dono per te, ho da farti
una richiesta, come posso aiutarti a…, fammi il piacere di …, potresti spendere un po’ di
tempo con me per…, accetta un aiuto per…, lascia fare a me…, posso avere una
risposta?, posso parlare un po’ anch’io? e via dicendo.
Poi l’animatore fa una serie di fotocopie anche di queste carte perché ce ne siano in
abbondanza per tutti (almeno 4 o 5 a testa) [le carte si trovano nel documento domande
per il gioco delle carte (dono in famiglia).pub della cartella 3catechesi].
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Fin qui può sembrare tutto complesso, ma ora si capisce.
All’inizio dell’incontro l’animatore spiega un po’ il contesto (il tema, quello che si è fatto la
volta scorsa e il tema per questo incontro). Fa sedere i ragazzi in cerchio attorno ad un
tavolo e distribuisce le carte coi personaggi a caso: 3 o 4 a ciascuno. Poi nel mezzo mette
il pacchetto con le carte delle frasi (di modo che non si possa leggere quello che c’è
scritto nelle frasi). Ciascuno a turno pesca dal mazzo centrale una carta dove c’è scritta
la frase (preparata dall’animatore).
A questo punto il ragazzo dovrebbe riuscire ad unire la frase che ha pescato ad una delle
figure che ha in mano. Per esempio: il papà si può unire con la frase: hai un attimo di
tempo per…. Spetta ora al ragazzo spiegare in che censo unisce questa frase.
Se l’animatore giudica che la spiegazione sia sufficiente allora si possono scartare le due
carte: nel nostro caso quella del papà e quella della frase appena pescata. Se invece il
ragazzo non riesce a conciliare le carte (magari ha il vigile e la frase “ho bisogno i un
aiuto” e non riesce a metterle insieme) allora scarta la carta appena pescata e la mette
in un mazzo da parte, dove nessuno potrà più prenderla.
Il gioco prosegue finché l’animatore lo giudica necessario.
Alla fine si dovrebbe avere un quadro abbastanza chiaro di come sono concrete le
strade del dono (richieste di aiuto e esortazioni a donarsi) all’interno della famiglia, della
scuola e della società.
Si discute allora a partire da alcune domande.
•

All’interno della famiglia è più quello che ricevo o quello che mi vien chiesto di
donare?

•

E all’interno della scuola e della società, ricevo qualche cosa? dono qualche
cosa?

•

Cosa succede quando una persona non dona più nulla agli altri?

•

Che cosa succede invece su una persona dona tutto quello che ha agli altri?

•

Conosco e posso raccontare, qualche fatto, qualche personaggio, qualche
situazione che mi è rimasta impressa a proposito di questo argomento?

Alla fine si tirano le conclusioni: il dono (=la mentalità del vangelo) non è contraria alla
vita dell’uomo ma, al rovescio, è necessaria per vivere al meglio tra gli uomini, favorisce
l’umanità, la REALIZZA. Forse alla nostra età siamo un poco egoisti, ma c’è tutta una vita
per educarci. Il vangelo ci domanda un impegno forte su questo punto: la nostra giovane
età non consente molto tempo per fare un dono agli altri, ma noi possiamo già
interpretare lo studio, lo svago, lo sport ecc. come occasioni nelle quali esercitare il dono
di noi stessi e come preparazione a vivere il dono nella nostra futura famiglia.
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Ma una seconda conclusione è assolutamente importante.
Abbiamo visto, in questi due ultimi incontri in che modo Dio si dona a noi: attraverso
persone, fatti, circostanze molto concrete. Per chi ha fede sono queste le occasioni in cui
Dio ha pensato a ciascuno di noi.
Dio si è donato dunque senza farci “violenza”, senza colpirci con la sua immensa gloria,
ma rispettando in tutto la nostra libertà, offrendoci qualche timido segnale: ce n’è a
sufficienza per chi vuol credere, e ce n’è troppo poco per chi non vuol aver fede.
Nell’Eucaristia Dio si dona DEL TUTTO a noi e IN MODO ASSOLUTAMENTE REALE, ma lo farà
come nel suo stile: rispettando la nostra libertà di fede…
Alcuni animatori hanno deciso di affrontare uno per uno i temi sopra indicati (uno per ogni
incontro) utilizzando le attività qui elencate.
IL GRUPPO
Dal sussidio diocesano “L’eucarestia nelle nostre mani” abbiamo scelto una serie di immagini che
possono rappresentare differenti situazioni di gruppo. I ragazzi devono scegliere quella che, a loro
parere, meglio rappresenta il nostro gruppo di catechismo e dare la motivazione. A partire da
questo di apre la discussione.
È utile confrontare il proprio gruppo con quello dei dodici apostoli scelti da Gesù nel vangelo
secondo Matteo, per sottolineare la somiglianza nella ricchezza e nei limiti delle persone e il valore
del gruppo e della Chiesa come sorgente di comunione e legame con Dio.
LA SCUOLA
Su un cartellone vengono scritte diverse parole chiave che hanno a che fare con la scuola (ex.
IMPARARE, NOIA, GIUDIZIO, VACANZE …). Ai ragazzi viene chiesto di sceglierne 3 o 4 e di spiegarne
il perché. Il confronto successivo dovrà far emergere il rapporto di ognuno con la scuola, intesa
come istituzione, professori e compagni.
LA COMUNITA’
I ragazzi si dividono in gruppetti di 3 o 4 persone e, dopo un confronto, dovranno indicare, a partire
dalla propria esperienza, tre aspetti positivi della comunità parrocchiale e tre aspetti negativi. Il
lavoro viene poi esposto in assemblea e raccolto su un cartellone sulla base del quale inizia il
dibattito.
Sarà proposta una riflessione sulla vita della comunità di Gerusalemme come descritta negli Atti
degli Apostoli.
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Settimo Incontro
Una premessa all’eucaristia. I miracoli.
Prima di riflettere sul dono che Dio fa agli uomini nell’Eucaristia, facciamo una semplice
premessa affrontando l’argomento dei miracoli. Questo ci aiuterà a capire in che modo
Dio agisce all’interno della realtà umana e in che modo si compie il la presenza di Cristo
nel pane e nel vino consacrati.
L’argomento dei “miracoli” sembra molto attuale, dal momento che anche nella
televisione ci sono trasmissioni che portano questo nome.
In realtà, a mio giudizio, la cultura moderna è un po’ strana a proposito. Da una parte
infatti, con un “presunto” rigore scientifico alcuni negano ogni tipo di miracolo all’interno
della vita, così come noi la conosciamo. Dall’altra parte c’è gente disposta a credere in
tutto: dai “miracoli” più banali alle superstizioni più ridicole.
Per prima cosa, i ragazzi del gruppo dovranno dividersi in gruppetti.
A ciascuno verrà consegnata una lista con alcuni “Miracoli” veri o presunti.
Il gruppetto ci ragiona un poco sopra e dovrà dare una risposta a questa domanda:
credete che i fatti riportati nella lista siano “miracoli? Lo credete per tutti indistintamente?
Credete che nessuno di questi fatti sia miracoloso? Direste che alcuni di questi fatti sono
miracolosi mentre altri non lo sono affatto? Motivate la vostra risposta scrivendo su un
foglietto le vostre ragioni.
La lista dei miracoli potrebbe essere di questo tipo:
•

La moltiplicazione dei pani e dei pesci compiuta da Gesù.

•

La guarigione di un paralitico.

•

L’apparizione della Madonna a Lourdes, Fatima, Madgiugorie.

•

La statua della madonna di Schio che piange.

•

Le stigmate di San Francesco.

•

Le previsione dei numero del super enalotto che viene data alla TV.

•

Un sogno avuto di notte da qualcuno di noi che si avvera dopo qualche tempo.

•

La presenza di Gesù nell’Eucaristia.

•

La risurrezione

•

La liberazione miracolosa di Venezia dalla peste

•

Il sangue di San Gennaro che si scioglie ogni anno

•

La guarigione a Rimini di una paralitica in carrozzella da 10 anni

Non è male che gli animatori rivedano questa lista: la completino nel modo più equilibrato e
tolgano quello che a loro parere non sta bene.

Lasciamo 10 minuti circa ai ragazzi per indicare la loro posizione e altri 5 per scrivere in
modo ordinato le motivazioni della loro posizione.
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Alla fine ci si riunisce e si ascolta la lettura dei risultati.
Mentre si fa la lettura non sarebbe male trovare il modo per rappresentare in un
cartellone i risultati più significativi: per esempio andrebbe notato chi crede ai miracoli di
nostro interesse e chi no (moltiplicazione dei pani, eucaristia, risurrezione…), come anche
andrebbero notate, almeno per sommi capi le motivazioni che portano i ragazzi.
A questo lavoro si dedicano altri 10 minuti.
Quindi si discute non sui miracoli ma prima di tutto sulle motivazioni che i ragazzi hanno
portato, cercando poco per volta di scoprire QUAL È L’IDEA DI MIRACOLO CHE IL GRUPPO
HA IN TESTA e quale idea di miracolo la Chiesa propone.

Ecco, dunque una possibile sintesi della posizione della Chiesa (l’ho trovata chissà dove ma è semplice). Magari il
sacerdote, se presente all’incontro, potrebbe completare.
Anzitutto bisogna tener conto che la fede non si oppone mai alla ricerca scientifica: semmai la completa e la supera, ma
la rispetta pienamente e sempre.
Secondo il parere della gente il miracolo è un fatto straordinario, che va al di là delle leggi di natura (e spesso va
contro di esse) e dimostra la presenza di Dio all’opera nella storia. È un fatto strepitoso al quale non può che seguire la
fede.
La Chiesa propone una visione diversa.
Nella vita di una persona (o di un gruppo di persone) che già si stanno aprendo alla fede in Dio e alla sua azione nella
storia degli uomini, Dio interviene per manifestare in modo più chiaro la sua misericordia per ciascuno: lo fa con un
segno che fa appello alla fede dei presenti. Il segno, pur prodigioso, si muove generalmente all’interno delle leggi
naturali (Dio che è il creatore della natura interviene nella storia servendosi di essa). Il segno compiuto potrebbe essere
interpretato in modo ambiguo (come d’altra parte tutti i fatti della vita che ci circonda): quanti si erano già aperti alla
fede vi leggono la presenza di Dio, altri invece potrebbero semplicemente scorgervi un fatto casuale, originato da
coincidenze che potrebbero essere spiegate in futuro anche in altro modo. Il “miracolo” non va mai confuso con la
superstizione di alcuni che vedono l’azione prodigiosa di Dio un po’ ovunque. Non va confuso neppure con pratiche
“magiche” di ciarlatani o con visioni irreali di fanatici. Si invoca la presenza di un miracolo quando effettivamente c’è
un fatto significativo, testimoniato con fermezza da persone equilibrate e comprovato anche da analisi scientifiche che
dimostrino come non c’è stato nessun inganno in ciò che si è verificato. Detto questo non bisogna dimenticare che
comunque l’intervento di Dio è passato attraverso le leggi della natura da lui create e probabilmente tra alcuni millenni
si potrà forse trovare una giustificazione scientifica per il fatto miracoloso. Il “miracolo” vero e proprio si realizza
dunque nel cuore del credente, che attraverso dei segni esterni capisce che qui ed ora Dio lo chiama alla conversione.
Il cristiano si apre allora all’incontro con Dio: questo è il vero miracolo.
Ci sono tuttavia dei fatti della storia che in nessun modo possono essere giustificati attraverso cause scientifiche:
l’incarnazione di Cristo in Gesù di Nazareth, la risurrezione e i sacramenti in genere. Questi fatti sono in parte legati
alle realtà naturali (nasce un bambino, scompare il corpo di un morto), ma in gran parte superano le leggi stesse della
natura (senza per questo contraddirle o abolirle: piuttosto le completano!) essendo, per natura loro, fatti legati alla
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persona stessa di Dio che irrompe nella storia del credenti… Sotto questo aspetto il miracolo è unico: si tratta della
presenza di Dio in mezzo agli uomini.
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Ottavo Incontro
La presenza reale di Dio nell’eucaristia: dubbi e perplessità
Prima di tutto una veloce sintesi delle “vacanze di Natale”.
Dividiamo questo incontro in due parti.
Questo incontro e il seguente hanno come obiettivo finale quello di spiegare il dono di
Dio agli uomini attraverso l’eucaristia. Essa non è semplicemente la presenza del corpo e
del sangue di Cristo (secondo una visione statica) ma è la presenza dinamica di Cristo
morto e Risorto che si dona oggi a ciascuno per la nostra salvezza affinché anche noi ci
doniamo gli uni agli altri (l’eucaristia fa la Chiesa).
È bene che gli animatori leggano attentamente il materiale di una “Tre sere” di quaresima
che sviluppa proprio questi argomenti. (si trova allegato poco sotto).
Per rendere un po’ più interessante e divertente questa fase per sé barbosa dell’anno,
nell’incontro di oggi faremo due momenti.
Nella prima parte indagheremo fino a che punto i nostri ragazzi conoscono la messa e il
suo rito.
Nella seconda cercheremo di capire cosa pensano della presenza reale di Cristo
nell’eucaristia.
In questo modo raccogliamo il materiale per giungere più preparati all’incontro della
volta seguente e cercheremo di suscitare un po’ di interesse per l’esposizione della
prossima volta.
Per la prima parte si potrebbe seguire la tecnica del compito in classe.
Ciascuno riceve un foglio nel quale segna la data e il nome.
Gli animatori pongono le domande e i ragazzi rispondono per iscritto.
Quando
•

Cos’è la colletta e quando viene fatta?

•

Cosa c’è un attimo prima dell’offertorio nella messa festiva?

•

Cosa dice il lettore alla fine della prima lettura, alla fine della seconda e alla fine
del vangelo?
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•

Cosa viene subito dopo il prefazio?

•

Cos’è il canone?

•

Cosa succede durante la consacrazione?

•

Lo scambio della pace fa parte dei riti di………

•

A chi sono destinati esattamente i soldi dell’offerta?

•

Cosa si porta di solito durante l’offertorio all’altare?

•

Sai cosa significa la parola epiclesi?

(Per piacere gli animatori completino queste domande con altre a piacere
in modo anche da consentire qualche risatina nel leggere le risposte).
Si leggono le risposte (si ride) e si valuta da 1 a 10 la preparazione del gruppo…
La seconda parte si potrebbe fare impiegando la tecnica della fisarmonica.
Questa attività è particolarmente utile per ottenere risposte spontanee, immediate, garantendo ai
partecipanti l'anonimato.

Sulla lavagna oppure sul cartellone viene scritta una domanda-stimolo (per esempio: «
Partecipo a questo gruppo perché... »).
Il gruppo si dispone in cerchio intorno a un tavolo (massimo 6 persone per tavolo: dunque
fare i conti in anticipo). A questo punto viene dato ai partecipanti un foglio allungato,
una specie di lunga pergamena, e una penna.
Ciascuno vi scrive la propria risposta in alto (senza impiegare troppo spazio) e piega il
foglio nella parte superiore in modo da coprire quanto ha scritto. Poi passa il foglio al suo
vicino di sinistra, sempre piegato di modo che lui non possa leggere la risposta, mentre
riceve un foglio diverso da chi gli sta a destra. Il foglio potrebbe fare anche più di un giro
del tavolo, ma conviene fare pochissime domande altrimenti risulterà troppo lunga la fase
finale.
Al termine del gioco si mescolano i fogli (che avranno assunto le tipiche pieghe a
“fisarmonica”), poi li si srotola e si dà pubblica lettura del testo.
Opportunamente ordinate su un cartellone, le risposte possono costituire uno stimolo per
una discussione più approfondita.
Non bisogna dimenticare che l'anonimato aumenta la possibilità, soprattutto nei gruppi
giovanili, che qualcuno decida di scrivere assurdità o frasi offensive. L'animatore non ne
faccia un dramma: a seconda della gravità del caso può essere l'occasione giusta per
una buona risata o un qualche chiarimento sullo stile comunicativo del gruppo.
IMPORTANTE: Si ricordi ai/alle ragazzi/e che le risposte scritte devono
avere una propria completezza perché in seguito le risposte saranno lette
una per volta, senza far riferimento a quella precedente o successiva.
Le domande da porre ai ragazzi potrebbero essere scelte tra queste o su argomenti vicini a questi:
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•

Secondo noi nell’eucaristia c’è VERAMENTE Cristo all’opera? È per noi solo un SEGNO vago
della sua azione oppure è qualche cosa di REALE? Cosa ne pensiamo?

•

Sai che differenza c’è tra il pane prima della messa e quello che viene distribuito durante la
comunione?

•

In quale momento della Messa c’è la consacrazione?

•

Ti pare possibile che Semplicemente entrando in chiesa possiamo essere alla
presenza di Dio stesso? Se così fosse non ci sarebbe da spaventarsi? E chi sta vicino
al tabernacolo non avrebbe troppa confidenza con Dio?

•

Sai cosa pensano i protestanti a proposito della presenza di Gesù nell’eucaristia?

•

Cambia qualche cosa, per la tua fede, se nell’eucaristia Gesù non fosse
veramente presente?

Il miracolo dell’eucaristia: dubbi e perplessità. La Chiesa dice che nell’Eucaristia è
presente il corpo e il sangue del Signore. Possiamo raccoglierci in gruppetti e scrivere con
ordine la nostra opinione su questo argomento? Sarebbe prezioso soprattutto annotare i
propri dubbi e perplessità in modo da farli giungere a don Gianni per la volta prossima.
Alcuni animatori hanno fatto, per esempio, così.

I ragazzi saranno divisi in gruppetti di tre persone e dovranno rispondere a turno alle domande
sotto elencate (eventualmente da dividere in più e meno difficili). Vincerà il gruppetto che avrà
ottenuto il punteggio più alto.
IL QUIZ SANTO
1. Con quale gesto inizia la S. Messa?
2. Perché ci sono i canti durante la Messa?
a) per allungarla
b) per rompere la monotonia
c) per aiutare la preghiera
d) perché è previsto dai canoni liturgici
3. Qual è la differenza fra stare seduti, stare in piedi e stare in ginocchio?
4. Quante letture ci sono durante la messa e da dove sono tratte?
5. Qual è l’atteggiamento da tenere durante la S. Messa?
a) Ascolto e attenzione
b) Pensare alle proprie cose senza disturbare
c) Chiacchierare con i vicini di banco
d) Preghiera
6. Perché ci si scambia il segno della pace?
7. Perché prima di Vangelo ci si segna fronte, labbra e cuore?
8. Qual è il posto migliore per sedersi in chiesa?
9. Qual è il momento più importante della Messa?
10. Cosa succede durante la consacrazione?
11. Come ci si avvia alla comunione?
a) ridendo
b) guardando come sono vestiti gli amici
c) con un po’ di raccoglimento
d) non so
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12. Come si riceve l’ostia?
13. come viene presentata dal sacerdote l’ostia consacrata?
14. In quale parte della Messa di ricordano i defunti?
15. Durante il canto finale:
a) si esce dalla chiesa
b) si può parlare con i vicini
c) si canta
d) si ascolta
e) ci si inginocchia
16. A che cosa servono le preghiere dei fedeli?
17. Quando si prega il CREDO?
18. Che cos’è la colletta?
19. Per quale motivo si raccolgono le offerte durante la S. Messa?
20. Perché le vesti del sacerdote hanno diversi colori? E quali sono?

Per gli educatori: una riflessione sull’eucaristia
HO FATTO FATICA…
Ho fatto molta fatica ad avvicinarmi all’eucaristia. In seminario, fin dalle medie ci hanno proposto lunghi momenti di
adorazione (fermi in ginocchio…). Oggi li farei molto più volentieri, allora li sopportavo con spirito di sacrificio e di
ubbidienza. Il mio problema più grande è che non riuscivo a stare fermo.
O forse però il problema era un altro: avevo capito che nell’eucaristia era presente il corpo e sangue di Gesù, ma non
capivo cosa cambiasse alla mia vita se Dio fosse presente anche nel tabernacolo oltre che nei “cieli” e nei “poveri”.
Cosa ci stavo a fare in ginocchio e in silenzio davanti alla particola consacrata…
Un po’ meglio quando ho capito un’altra cosa.
QUESTO È IL MIO CORPO… IL MIO SANGUE…
Cosa intendeva donarci Gesù quando nell’ultima cena ha detto “questo è il mio corpo”? La parola “corpo” non indica
nella Bibbia una componente o una parte dell’uomo che, unita all’anima o allo spirito forma l’uomo completo. Nel
linguaggio della bibbia (e quindi nel linguaggio di Gesù e di Paolo…) corpo indica tutto l’uomo in quanto essere
vivente punto e basta: la differenza greca tra corpo, anima e spirito non c’era. Giovanni nel suo vangelo adopera carne
al posto di corpo (se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo…): e per dire che Il Figlio di Dio si è fatto come noi
dice che si è fatto carne. Con l’eucaristia Gesù ci ha lasciato in dono tutta la sua vita, non solo un brandello della sua
carne.
Poi Gesù dice “questo è il mio sangue versato…”. Cosa aggiunge se ci ha già dato la sua vita col suo corpo? Aggiunge
la morte! Per gli Ebrei il sangue era la sede della vita. Versare il sangue era il segno della morte, anzi dell’uccisione. Il
sangue versato non era per Gesù una parte del corpo, ma un evento: quello della sua passione, morte e risurrezione.
Dopo averci donato la sua vita Gesù ci dona anche la parte più preziosa di essa, il compimento di passione e
risurrezione.
Questo dunque pensavo (e non è sbagliato): nella comunione riceviamo l’offerta di Gesù, che è quanto di più prezioso si
possa ricevere. Insieme a Lui, noi offriamo il nostro corpo (tempo salute, energie, capacità, affetto…) e il nostro sangue
(la morte e ciò che per ora la anticipa: umiliazioni, insuccessi, malattie, mortificazioni) a Dio e ai fratelli.
Già meglio così, anche se credo si possa aggiungere una cosa più importante.
NON SOLO PRESENZA DI GESÙ…
L’Eucaristia non è solo PRESENZA di Dio me è GESÙ CRISTO IN AZIONE (all’opera) nella nostra vita e nella nostra
comunità. Nella celebrazione dell’Eucaristia rinnova il dono di se stesso per noi affinché anche noi ci doniamo ai nostri
fratelli. Ma andiamo per gradi.
COMINCEREI DALLA CROCE.
Non è facile capire la Croce di Gesù esattamente come è difficile interpretare i gesti della nostra vita (esempio di una
lettera scritta ad un amico quando l’affetto vacilla…).
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La croce va spiegata, svelata, interpretata.
Per esempio potrebbe esserci una spiegazione socio politica: Gesù, forte del successo raggiunto in Galilea (regione del
Nord) tenta di salire a Gerusalemme (capitale che si trova al Sud) per diventare Re d’Israele. Il tentativo non giunge a
buon fine e gli avversari politici lo condannano a morte. Così la croce sarebbe semplicemente il segno del fallimento
politico e umano di un presuntuoso.
Oppure potremmo dare un altro significato. Gesù ha scelto di sacrificarsi sempre per gli altri (per Lui era forse un
piacere?). La passione e la croce sarebbe il momento in cui Lui si mortifica e annienta del tutto per ricevere poi il premo
dalla risurrezione. I suo discepoli hanno il compito (pesante e infelice) di portare la croce quotidiana nella speranza di
un premio proporzionato in Paradiso. Non so però se qualcuno di noi si sente attratto da questo stile di vita.
Leggendo i vangeli mi sembra che l’interpretazione giusta potrebbe essere un’altra. A Gesù non piaceva soffrire o
sacrificarsi (se possibile passi da me questo calice).
Un esempio. Talvolta tra persone ci sono difficoltà: in quelle occasioni si può scegliere se opporsi, chiudersi, imporre il
proprio potere, il proprio valore, oppure mantenersi aperti, offrire una strada di uscita, una possibilità di riconciliazione.
In sostanza continuare ad offrire il proprio amore ad una persona (il Padre apre le braccia al figlio prodigo e fa festa con
lui).
Gesù aveva trovato da qualche parte un amore così forte che ad ogni gesto di chiusura dell’uomo offriva un più grande
gesto di affetto, una via di uscita e di riconciliazione più sicura e totale: di fronte alla chiusura totale di Gerusalemme ha
scelto di donarsi del tutto. Lo ripeto: non perché desideroso di sofferenza ma perché capace di vivere la gioia dell’amore
fino in fondo. La croce e la risurrezione sono stati i simboli di questa vita, di questo amore incontenibile, di questa gioia
infinita.
Ci ha conquistati con questa croce.
Noi capiamo che il segreto di una vita bella, che valga la pena di essere vissuta, che sia felice e contenta, è spendersi
nell’amore per gli altri, al loro servizio. La lavanda dei piedi è uno dei momenti più eloquenti.
L’ULTIMA CENA
Nell’ultima cena Gesù anticipa agli apostoli il momento della sua Pasqua di morte e risurrezione. Anticipa il dono di se
alla maniera di qualche gesto dei profeti che in anticipo esprimevano davanti al popolo la volontà di Jahvé compiendo
un gesto che indicasse e attuasse inizialmente quello che stava per accadere. Così per esempio Geremia 19,1ss.
1
Così disse il Signore a Geremia: "Va' a comprarti una brocca di terracotta; prendi alcuni anziani del popolo e alcuni
sacerdoti con te … proclamerai le parole che io ti dirò. 3 Riferirai: Ascoltate la parola del Signore, o re di Giuda e
abitanti di Gerusalemme. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Ecco io manderò su questo luogo una
sventura tale che risuonerà negli orecchi di chiunque la udrà, 4 poiché mi hanno abbandonato e hanno destinato ad
altro questo luogo per sacrificarvi ad altri dèi…
10
Tu poi, spezzerai la brocca sotto gli occhi degli uomini che saranno venuti con te 11 e riferirai loro: Così
dice il Signore degli eserciti: Spezzerò questo popolo e questa città, così come si spezza un vaso di terracotta, che non
si può più accomodare.
oppure Ezechiele 4,4.
Il gesto di Gesù che nell’ultima cena spezza il pane del suo corpo e offre il vino del suo sangue spiega la sua morte, la
anticipa e già la contiene simbolicamente. Solo che a differenza dei profeti il Gesto di Gesù e tanto più reale del loro
quanto più la sua Parola è superiore a quella dei profeti e la sua persona più divina della loro.
I Padri della Chiesa sentivano così forte questo realismo di Gesù che erano soliti contare tre giorni della sua morte
non a partire dal momento in cui muore sulla croce ma dal momento in cui, nel cenacolo, “spezzò il suo corpo per i
discepoli” (Cfr. Efrem, Comm. Al Diatess., 9,4).
La Chiesa celebra la messa
Mentre l’ultima cena anticipa la Pasqua di Gesù e la offre ai discepoli, la celebrazione dell’eucaristia nella Chiesa ri –
presenta ai cristiani di ogni tempo e di ogni luogo il momento della Croce del passato. Com’è possibile?
Il popolo Ebraico ogni anno, nel giorno di Pasqua celebrava la Pasqua e ri –viveva, ri – attualizzava la liberazione
offerta da Dio al popolo nel passaggio del mar Rosso. In questo rito (il MEMORIALE della Pasqua), non c’era solo la
memoria dei gesti del passato, ma Dio si impegnava a rinnovare l’opera di salvezza.
La Chiesa compie un MEMORIALE alla maniera del popolo Ebraico: fa memoriale della Pasqua di Gesù, ovvero
rende presente la sua AZIONE di amore e di DONO.
Compie un gesto che ri – attualizza per noi REALMENTE il momento della Pasqua (di croce e risurrezione) perché alla
base c’è la forza della parola di Cristo e della Potenza dello Spirito Santo.
La parola di Gesù ha creato dal nulla le cose che sono (Genesi: sia la luce… e la luce fù), ha mutato la natura delle
cose che già esistevano (a Cana Gesù cambia l’acqua in vino). Le parole di Gesù: questo è il mio corpo, questo è il mio
sangue, hanno anche la forza di rinnovare per noi la presenza della Pasqua.
Lo Spirito Santo che con la sua presenza ha fatto nascere Cristo nel seno della vergine Maria ha anche la forza di
rendere presente Cristo nella Chiesa quando è invocato dal sacerdote per consacrare l’Eucaristia.
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Sottolineo di nuovo che nell’eucaristia non c’è SOLO la presenza generica del corpo di Cristo o della sua vita e morte.
In forza della parola del Signore e dell’intervento dello Spirito si
Presenza non solo del corpo di Cristo ma della Pasqua
Offre a noi un senso nuovo,
Fonte di vita
Proprio perché ripresenta a noi la vita, la morte, la Pasqua di Gesù e la sua azione di dono per noi,
l’Eucaristia, può diventare Fonte di comunione con Dio, di gioia vera, di forza autentica, di riposo genuino. Prima di
tutto non si tratta di fare molte cose, ma di lasciarci riconciliare con Cristo che già ha dato tutto quanto possedeva per
aprirci la strada a Dio. Questo è il punto cruciale di tutto il nostro discorso. Si celebra l’eucaristia per la nostra
consolazione e per la nostra gioia, non per fare una cosa gradita a Dio. Partecipiamo alla messa non perché Dio ne
abbia bisogno, ma perché noi ci guadagniamo.
“Fate questo in memoria di me…”
Quando Gesù dice “fate questo in memoria di me” non intende solo dire: celebrate di nuovo la messa, ma soprattutto
ripetete il gesto che ho fatto anch’io, cioè imparate a donarvi, ad amarvi, a servirvi come ho saputo fare io: siamo
invitati a rinnovare il dono del Signore e il suo perdono verso i fratelli. Prima di tutto iniziando dalle nostre famiglie,
dai nostri amici, dal moroso/a. Si tratta di vivere non secondo la mentalità di questo mondo per la quale importante è
avere, possedere, valere sugli altri, ma amare, servire, donare quello che abbiamo. Come per la Croce questo non è un
peso ma il segreto per una vita bella che meriti di essere vissuta fino in fondo.
Come è presente il Signore?
La presenza è reale, non solo un segno.
È il “mistero della fede” per eccellenza.
L’Eucaristia non va pensata come un rebus così complicato di fronte al quale non ci resta che arrenderci ad un Dio
avversario che non si lascia capire e che vuole nascondersi da noi, ma è la sovrabbondanza dell’amore di Dio che ci
ama tanto da superare e sconvolgere gli schemi ai quali siamo abituati. È un Dio alleato a noi, dal quale lasciarci
coinvolgere se desideriamo capirlo.
Tuttavia ci sono delle strade per intuire il mistero della presenza di Cristo.
La tran-sustanziazione. Il termine medioevale sembra complesso ma significa una cosa abbastanza semplice: i segni
esterni rimangono e sono quelli del pane e del vino, mentre la realtà profonda (l’essenza) cambia nella presenza del
corpo (vita) e del sangue (morte) di Cristo.
Altra strada per spiegare la presenza della Pasqua nel pane e vino consacrati è quella della simbologia reale.
L’uomo vive di simboli, cioè di segni esterni che insieme indicano e trasmettono la realtà indicata: ad esempio un
saluto è un segno (suono) e trasmette la realtà (l’incontro tra due persone), un bacio è un segno (fisico) e trasmette la
realtà (amore) ecc. Allo stesso modo l’Eucaristia è un simbolo, il più reale possibile, come solo Dio nella sua
onnipotenza può fare: i segni esterni sono quelli del pane e del vino, la realtà che trasmettono è la presenza di Cristo e
il suo dono per noi.
In tutto questo è fondamentale la nostra fede: ai tempi di Gesù non tutta la gente che lo incontrava riconosceva in Lui
la presenza di Dio. Anzi! Molti lo hanno rifiutato. Allo stesso modo è necessaria tutta la nostra fede per riconoscere nel
pane e nel vino consacrati la presenza di Cristo. Direi addirittura che la presenza di Cristo in qualche modo cresce con
la nostra fede, nel senso che mano a mano noi viviamo di questo mistero, mano a mano cresce anche la nostra capacità
di incontrare Cristo nell’Eucaristia.
Come vivere meglio l’eucaristia
Mi pare che per vivere appieno l’eucaristia sia importante che tutta la nostra settimana sia orientata alla messa della
domenica: da una parte si tratta di vivere quanto si è celebrato, dall’altra di prepararsi a ricevere il dono che si sta per
celebrare.
Mi sembra poi che sia necessario sconfiggere l’abitudine che rovina tutto, anche le cose più sacre. È necessario un
continuo lavoro di ri – comprensione. O si cresce sempre oppure sempre si muore (come l’amore).
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Nono Incontro
Presenza del dono: la transustanziazione
Obiettivo: spiegare che nell’eucaristia si rinnova il mistero della morte e risurrezione di
Cristo per la nostra salvezza affinché anche noi ci doniamo ai fratelli.
Se si desidera si potrebbe suscitare più interesse e cominciare l’incontro con la tecnica dei
Fogli Pazzi: ATTENZIONE però ai tempi!
Prima di iniziare una relazione impegnativa consigliamo questa attività. A ogni persona si consegna un foglietto e una
penna. L'animatore rivolgerà al gruppo una domanda del tipo: «Che cosa vi aspettate da questo incontro?». Dopo aver
rivolto la domanda, lascerà qualche secondo per scrivere la risposta, poi dirà a tutti che, a ogni suo battito di mani,
dovranno scambiare il proprio foglietto con un’altra persona. Fra un battito di mano e l'altro ognuno potrà leggere
quanto scritto sul foglietto ricevuto.
Dopo una decina di passaggi i foglietti saranno completamente rimescolati e ciascuno avrà in mano quello di un'altra
persona del gruppo.
L'animatore formulerà, allora, una seconda domanda inerente al tema trattato: «Secondo voi, qual è la cosa più
importante a proposito di...?» (in questo caso: la cosa più importante della Messa?) Dopo aver nuovamente risposto per
iscritto, i foglietti compiranno nuovi passaggi di mano in mano, a tempo con il ritmo scandito dall'animatore.
Lo scopo è suscitare una riflessione preliminare su quanto sarà detto e far circolare i diversi punti di vista dei
partecipanti.
Al termine del gioco (le domande non siano più di tre), l'animatore farà leggere alcune risposte fra quelle scritte sui
foglietti. Si tratta di un modo originale per iniziare una relazione, commentando il pensiero dei presenti, senza metterli
in imbarazzo: il foglietto che ciascuno leggerà, infatti, con tutta probabilità non è il proprio.
Inutile dire che è opportuno disporre il gruppo in cerchio affinché il passaggio dei foglietti di mano in mano avvenga in
modo meno caotico.
Primo passo di questa attività è quello di capire in che senso Cristo è presente nell’Eucaristia
consacrata.
Tutti sanno (o meglio dovrebbero sapere che prima della consacrazione sull’altare c’è
semplicemente pane azzimo (pane comune senza lievito) e vino (da tavola, senza aggiunta di
acqua). Dopo la consacrazione la Chiesa afferma che è presente il Signore Gesù, non solo in
modo simbolico, ma in modo reale.
Com’è possibile? Se infatti si dovesse guardare col microscopio la realtà materiale degli alimenti
non è cambiata in nessun modo. È necessario allora offrire una strada ai ragazzi per capire che
cosa intende dire la Chiesa e in che senso Cristo è realmente presente.

Comincerei con un esempio semplicissimo: l’attività Ciechi e muti. Formare alcune
coppie. Questa è un'operazione che non richiede spostamenti, in quanto la coppia può
essere effettuata con la persona più vicina. Uno della coppia sarà il cieco e per tutta la
durata dell'esperimento dovrà chiudere gli occhi, mentre il secondo sarà il muto. Al via
dell'animatore, i ciechi chiuderanno gli occhi, mentre i muti osserveranno una parola
chiave che l'animatore mostrerà loro per pochi secondi. Il compito dei muti è quello di
fare capire ai ciechi di quale parola si tratta, utilizzando soltanto il tatto oppure suoni (non
parole di senso compiuto). Al termine dell'esperimento (trenta/quaranta secondi)
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l'animatore, intervistando i ciechi, domanderà loro se hanno intuito il senso della parola,
che i compagni muti avevano il compito di tradurre. Il gioco può proseguire con altre
parole, invertendo i ruoli. Oggetti: forbice, pettine, elastico, maglione, ecc...
Il seguito dell’incontro non prevede grandi attività ma continua con una chiacchierata
che fa riferimento alle perplessità dei ragazzi emerse nell’incontro precedente. Prima di
tutto, però, bisogna aiutare i ragazzi a riflettere sulla semplicissima esperienza che
abbiamo fatto insieme.
Per la comprensione dell’attività facciamo notare che: una macchina (un computer, per
intendersi) non avrebbe mai capito quale fosse l’oggetto da indovinare, l’uomo sì, perché
intuisce la sostanza degli oggetti e della realtà che lo circonda anche attraverso segni
molto diversi da quelli dell’oggetto stesso (i gesti e i suoni degli amici, nel nostro caso).
Una cosa sono i segni esterni, altra cosa è la sostanza dell’oggetto, che noi possiamo
intuire al di là di quello che i 5 sensi esterni ci manifestano. Stessa cosa accade per
esempio quando vediamo un tavolo o una candela: la forma, il colore, i materiali, la
disposizione di queste cose può essere diversissima: tuttavia riusciamo con una semplice
intuizione interiore a capirne l’essenza.
Si tratta dunque di distinguere tra forma (accidenti) e realtà (sostanza): esattamente
come è accaduto attraverso l’esercizio che abbiamo fatto insieme: alcune forme esteriori
(che i nostri amici ci fanno suggerito in qualche modo) ci hanno fatto intuire la realtà
diversa che ci stava dietro. Le due cose sono senza dubbio legate tra loro, nel senso che
generalmente ad una sostanza sono legate alcune determinate forme esterne, ma non è
necessariamente così. Nel caso dell’eucaristia, per esempio. Il pane e il vino consacrati
mantengono ai sensi esterni la stessa forma di prima (accidenti) ma non la stessa sostanza
che è cambiata in Corpo e Sangue di Cristo (=transustanziazione) con la consacrazione,
appunto. I 5 sensi del nostro corpo non sono in grado di intuire questo cambiamento. Il
“sesto senso” (per così dire) interno della fede ci garantisce però che questo
cambiamento è avvenuto, e adesso, al di là delle forme serene in tutto e per tutto uguali
a prima si cela una realtà diversa: Gesù di Nazareth, vero uomo e vero Dio, si fa presente
in mezzo a noi.
È cambiato perciò anche il significato di questi due alimenti (=trans – significazione). Esattamente
come i gesti che poco fa ci siamo fatti avevano un significato diverso da quello abituale (ci
parlavano di una forbice e di un pettine…). Ora essi significano per noi oggi il significato della
morte e risurrezione di Cristo. Anzi, per la straordinaria potenza di Dio essi SONO la morte e
risurrezione di Cristo che si rinnovano qui ed ora per la nostra salvezza.

Rimane da chiarire anche un’altra cosa: fare comunione col corpo di Cristo comporta
che anche noi accettiamo la stessa logica del dono per la salvezza degli altri. Se uno non
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vive di questa realtà semplice e misteriosa non può capire la presenza di Cristo e neppure
riesce a vederla con gli occhi della fede. Per questa ragione si può celebrare l’eucaristia
della domenica solo se si è vissuta una settimana al servizio del bene degli altri e si
accetta di trascorrere la settimana che verrà al servizio dei fratelli. L’eucaristia diventa
tanto più “vera” quanto più la nostra vita si intona al mistero che celebriamo. È quello che
abbiamo detto fin dall’inizio dell’anno quando abbiamo messo a confronto la mentalità
di questo mondo con la mentalità del vangelo.
Queste righe sono state scritte nella speranza di rispondere ad alcune perplessità dei
ragazzi emerse nella volta precedente, ma non è detto che rispondano a tutte. Sta
anche agli animatori completare il discorso preparando altre risposte oltre a queste.
Alcuni animatori hanno fatto così.
Nella prima parte i ragazzi sono divisi in due gruppi.
Il primo gruppo avrà diverse immagini da raggruppare per somiglianza (le categorie scelte
sono: libro, acqua, albero, pane, persona (le foto di una stessa persona in tempi diversi)).
Dovrà trovare poi la caratteristica essenziale di ogni oggetto, al di là delle forme differenti.
Il secondo gruppo avrà diverse frasi tratte dalla Sacra Scrittura e dovrà scegliere quelle che
hanno attinenza con l’eucaristia e poi sistemarle in ordine cronologico.
Brani dalla Sacra scrittura
Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai
discepoli dicendo: "Prendete e mangiate; questo è il mio corpo".
Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: "Bevetene tutti, [28] perché questo è il mio sangue
dell'alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati
Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: "Dove vuoi che ti prepariamo, per
mangiare la Pasqua?".
Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e, inginocchiatosi, pregava: "Padre, se vuoi, allontana da me questo calice!
Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà".
Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. [45] Il velo
del tempio si squarciò nel mezzo. [46] Gesù, gridando a gran voce, disse: "Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito
". Detto questo spirò.
Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere. [25] Erano
le nove del mattino quando lo crocifissero.
Entrando nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. [6] Ma egli
disse loro: "Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. E` risorto, non è qui. Ecco il luogo dove
l'avevano deposto. [7] Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi
ha detto".
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si
fermò in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!".
Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, [34] ma uno dei soldati gli colpì il
fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua.
Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio, detto in ebraico Gòlgota, [18]
dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo.
Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era
cinto.
136

Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode.
In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della Giudea, [2] dicendo: "Convertitevi, perché il
regno dei cieli è vicino!".
Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona novella del regno e
curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.
Entrato in Cafàrnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava: "Signore, il mio servo giace in casa
paralizzato e soffre terribilmente". Gesù gli rispose: "Io verrò e lo curerò".
Presi allora quei sette pani, rese grazie, li spezzò e li diede ai discepoli perchè li distribuissero; ed essi li distribuirono
alla folla. Avevano anche pochi pesciolini; dopo aver pronunziata la benedizione su di essi, disse di distribuire anche
quelli. [8] Così essi mangiarono e si saziarono; e portarono via sette sporte di pezzi avanzati. [9] Erano circa
quattromila.
E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire, ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi
sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare.
Si trasfigurò davanti a loro [3] e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe
renderle così bianche. [4] E apparve loro Elia con Mosè e discorrevano con Gesù.
Poi disse ai discepoli: "Per questo io vi dico: Non datevi pensiero per la vostra vita, di quello che mangerete; nè per il
vostro corpo, come lo vestirete. [23] La vita vale più del cibo e il corpo più del vestito.
Diceva dunque: "A che cosa è simile il regno di Dio, e a che cosa lo rassomiglierò? [19] E` simile a un granellino di
senapa, che un uomo ha preso e gettato nell'orto; poi è cresciuto e diventato un arbusto, e gli uccelli del cielo si sono
posati tra i suoi rami".
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. [21] Il figlio
gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio.
Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto [2] dove, per quaranta
giorni, fu tentato dal diavolo.
Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano
infatti pescatori. [17] Gesù disse loro: "Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini". [18] E subito, lasciate le reti,
lo seguirono.
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi;
Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
Maria allora, presa una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i
suoi capelli, e tutta la casa si riempì del profumo dell'unguento.
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che rassomigliate a sepolcri imbiancati: essi all'esterno son belli a vedersi, ma dentro
sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume. [28] Così anche voi apparite giusti all'esterno davanti agli uomini, ma
dentro siete pieni d'ipocrisia e d'iniquità.
Terminati questi discorsi, Gesù partì dalla Galilea e andò nel territorio della Giudea, al di là del Giordano. [2]
E lo seguì molta folla e colà egli guarì i malati.
Il re ne fu contristato, ma a causa del giuramento e dei commensali ordinò che le fosse data [10] e mandò a decapitare
Giovanni nel carcere. [11] La sua testa venne portata su un vassoio e fu data alla fanciulla, ed ella la portò a sua madre.
[12] I suoi discepoli andarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e andarono a informarne Gesù.
Gesù rispose: "Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete.

Nella seconda parte dell’incontro i due gruppi presenteranno il lavoro svolto. A partire da quello
che emerge viene chiesto al sacerdote (e agli animatori) di allacciarsi ai due aspetti
dell’eucaristia: transustanziazione e differenza fra sostanza e accidenti nel primo caso e
memoriale nel secondo.
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Decimo Incontro
Prosegue il tema del dono. Si cambia soltanto ambiente.
Dopo aver parlato del dono che Dio fa a noi discutiamo in qual modo noi possiamo
donarci agli altri: nel contesto dunque del dono che Dio fa di se stesso a noi (secondo la
logica del vangelo), interpretiamo anche la sessualità come un dono da fare a chi ci sta
vicino.
Prima di tutto è necessaria una forte raccomandazione sulla serietà del lavoro che non è
uno spasso, ma un impegno più serio ancora delle attività sull’eucaristia.
La prima attività è un po’ delicata. Si intitola: Ricordi? Variando alcune domande
suggerite nel testo di Vopel (Vol 3, pag. 161).
Argomento di questo gioco sono i ricordi dell’infanzia e le prime esperienze che hanno a
che fare con la sessualità.
Quello che impariamo da piccoli sulla sessualità, ha spesso molta importanza per noi
anche quando diventiamo più grandi.
Tutti noi tendiamo ad acquisire le opinioni dei nostri genitori, e quando questi ci dicono:
«Di questo non si parla», «Questo non si fa vedere», «Questo non si fa», allora pensiamo
anche noi la stessa cosa. Anche tutte le altre cose che osserviamo nella nostra famiglia
determinano il nostro modo di intendere la sessualità.
Se torniamo con la mente indietro di qualche anno, può darsi che riaffiorino insegnamenti
che non siamo sicuri siano ancora adatti a noi, ai nostri desideri e alle nostre speranze.
Oltre a ciò, cambiano anche le opinioni sociali su come adolescenti e adulti debbano
comportarsi in questo campo. È importante perciò mettere a fuoco tutto ciò che ci è
stato insegnato sulla sessualità, per poi stabilire come vogliamo intenderla oggi.
Dividetevi adesso in gruppi di due o tre, scegliendo come compagni i ragazzi nei quali
avete più fiducia e con i quali volete trattare questo argomento... Distribuitevi nella stanza
e sedetevi in modo che i tre componenti di ciascun gruppo possano guardarsi tra loro...
Ora vi rivolgerò diverse domande: ciascuno di voi dovrà prima riflettere in silenzio su quello
che vi avrò chiesto, e poi parlarne con gli altri componenti del gruppo. Dite come vi
sentite, se una domanda vi mette in imbarazzo, se vi stimola, se volete discuterne oppure
no. Quello che state facendo adesso, e cioè parlare con sincerità di un argomento che
nella nostra cultura viene normalmente trattato con estrema falsità, non è affatto
semplice. La prima domanda che voglio porvi è:
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1. che cosa avete provato quando vi siete resi conto di essere ormai un giovanotto/una
signorina? Che cosa pensavate delle ragazze o, rispettivamente, dei ragazzi? Eravate
invidiosi? Guardavate gli altri dall’alto in basso? I vostri genitori trattavano diversamente
maschi e femmine? Pensate in silenzio a questa prima serie di domande... (30 secondi).
Adesso parlate tra voi. Avete 5 minuti di tempo... (Dopo 4 minun):
Avete ancora 1 minuto a disposizione...
(Si proceda nello stesso modo. Il tempo a disposizione per i diversi gruppi di domande a
poco a poco diventerà più lungo).
2. Come venivano affrontati nella vostra famiglia temi come la nudità, i discorsi sulla
sessualità e il contatto fisico? (6 minuti).
Che ricordo avete del «gioco del dottore» e di altri giochi a sfondo sessuale? I vostri
genitori hanno saputo che ci giocavate? Come hanno reagito? Vi siete sentiti in colpa
per questo? (8 minuti).
Qual è il primissimo ricordo che avete della sessualità dei vostri genitori? Come vi siete
sentiti in quel momento? (6 minuti).
Che cosa avete sentito dire e imparato sulla sessualità da ragazzi e ragazze della vostra
età? Come avete reagito? (7 minuti).
Che ricordo avete di esperienze sessuali con bambini del vostro stesso sesso? Che
significato avevano per voi quelle esperienze? (7 minuti).
Che ricordo avete dell’inizio della pubertà, della prima mestruazione, della prima
eiaculazione notturna, dei desideri sessuali, dei cambiamenti fisici? Come vi sentivate in
quel periodo? (8 minuti).
Che ricordo avete del primo bacio o del primo contatto fisico? Che ricordo avete del
vostro primo amore? (8 minuti).
Pensate che ci sia un nesso tra le esperienze sessuali che avete avuto da piccoli e il vostro
attuale modo di intendere il sesso? (8 minuti).
Dunque queste erano le mie domande. Parlate ora di come vi siete sentiti durante questa
conversazione con gli altri due componenti del gruppo e del significato che questo
scambio di vedute ha avuto per voi. Avete altri 5 minuti di tempo...
Riformate ora un cerchio unico, in modo che possiamo valutare l’esperienza tutti
insieme...
Alcuni animatori hanno fatto così:
Hanno saltato il precedente argomento e per questo hanno preparato due cartelloni che portano
queste due domande:
- Cosa contribuisce a formare la personalità di un uomo e di una donna?
139

- Di che cosa si compone la sessualità di una persona?
A partire dalle risposte si proporrà il concetto che personalità e sessualità sono e devono essere
integrate e che noi siamo corpo, intelligenza e spirito contemporaneamente.
Per l’incontro successivo hanno cercato di far emergere dai ragazzi l’immaginario legato alla
parola amore, per capire che idea hanno i ragazzi e che significato vi attribuiscono. Negli incontri
successivi proporranno l’idea del dono.
Attività: Ai ragazzi divisi in tre gruppi viene data la consegna di individuare tra i testi di canzoni
consegnati quello o quelli che meglio rappresentano la loro idea di amore nella situazione in cui si
trovano e/o per il futuro.
I brani utilizzati sono di seguito riportati:
Tu, tu che sei diverso
almeno tu nell’universo
un punto sei che non ruota mai intorno a me
un sole che splende per me soltanto
come un diamante in mezzo al cuore.
Tu, tu che sei diverso
almeno tu nell’universo
non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero
e che mi amerai davvero di più, di più.
(Mia Martini “Tu nell’universo”)
Io sono vivo e sono qui
e adesso vengo a prenderti.
Da solo, disperato, innamorato e vengo a prenderti
(Claudio Baglioni “Vivo”)
Ancora, ancora
perché io da quella sera
non ho fatto più l’amore senza te
e non me ne frega niente senza te.
Anche se incontrassi un angelo direi:
non mi fai volare in alto quanto lei.
( Lucio Battisti “Ancora”)
When the night has come
and land is dark
and moon is the only light you see
I wont’t be afraid
just you stand by me.
(The Difters “Stand by me”)
Fammi un po’ compagnia
dai baciami adesso,
io non so cosa sia
sto sul depresso:
è una noia bestiale
che mi prende se solo non ci sei
è una cosa normale
o succede solo a me?
Dimmi dimmi dimmi cos’è
cos’è che c’è,
dimmi dimmi dimmi cos’è
che c’è tra noi,
forse i troppi impegni che hai
sempre diversi
quest’amore a sorsi lo sai
non mi va
(“Dimmi cos’è)
E tu, in un sospiro tu,
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in ogni mio pensiero tu.
Ed io restavo zitto io,
per non sciupare tutto io.
E baciarti le labbra, con un filo d'erba
e scoprirti più bella coi capelli in su,
e mi piaci di più e mi piaci di più,
forse sei l'amore.
(Claudio Baglioni “E tu”)

Che anno è che giorno è
le mie mani come vedi non tremano più e ho nell'anima
In fondo all'anima cieli immensi e immenso amore
e poi ancora ancora amore amor per te
Fiumi azzurri e colline e praterie
dove corrono dolcissime le mie malinconie
L'universo trova spazio dentro me
Ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è
(Lucio Battisti “I giardini di marzo)
E con le mani amore, per le mani ti prenderò
e senza dire parole nel mio cuore ti porterò.
E non avrò paura se non sarò bella come dici tu,
ma voleremo in cielo, in carne e ossa,
non torneremo più.
E senza fame e senza sete e senza ali e senza rete
voleremo via.
(“La donna cannone”)
Ma c'è qualcosa di grande tra di noi
che non potrai cambiare mai,
nemmeno se lo vuoi!
Ma c'è qualcosa di grande tra di noi
che non potrai cambiare mai,
nemmeno se lo vuoi!
(Luna pop “Qualcosa di grande”)
C’è un posto dentro te che tieni spento,
è il posto in cui nessuno arriva mai.
Quella che non sei.
Ti ho vista stare dietro a troppo rimmel
dietro un’altra acconciatura,
eri dietro una paura che non lasci mai.
Quella che non sei, quella che non sei non sei
ma io sono qua
e se ti basterà Quella che non sei, non sarai
a me basterà.
(Ligabue “Quella che non sei”
Con te partirò su navi per mari
che io non ho vissuto e veduto
con te io li rivivrò.
(Andrea Bocelli “Con te partirò”)
O Signore fa di me uno strumento
fa di me uno strumento della tua pace,
dov’è odio che io porti l’amore
dov’è offesa che io porti perdono
dov’è dubbio che io porti la fede
dov’è discordia che io porti l’unione
dov’è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.
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dov’è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.
O Maestro dammi tu un cuore grande,
che sia goccia di rugiada per il mondo,
che sia voce di speranza,
che sia buon mattino per il giorno d’ogni uomo.
E con gli ultimi del mondo sia il mio passo
lieto nella povertà.
(S. Franceso)
In qualunque posto sarai
in qualunque posto sarò
se mi cerchi nel cuore, nel tuo cuore vivrò
in qualunque posto sarai,
ci ritroveremo vicino
stretti l’uno nell’altro
oltre il destino!
(Pausini “Le cose che vivi”)
Ma quanto tempo e ancora
ti fai sentire dentro
quanto tempo e ancora
rimbalzi tra i miei sensi
quanto tempo e ancora
ti metti sempre al centro
quanto tempo e ancora
ancora tu l’amore.
(Antonacci “Quanto tempo e ancora”)
Ma c’è una cosa che io non ti ho detto mai
i miei problemi senza te si chiaman guai
ed è per questo
che mi vedi fare il duro
in mezzo al mondo
per sentirmi più sicuro…
(Grignani “La mia storia fra le dita”)
Amore bello come il cielo
bello come il mare
amore ma non lo so dire…
(“Amore bello” Baglioni)
Amore mio
ma che gli hai fatto tu
a quest’aria che respiro
ma come fai a starmi dentro ogni pensiero
dimmelo ancora che tu esisti per davvero..
(Baglioni “Con tutto l’amore che posso”)
Mi ameresti sono certo mi ameresti..
com’è vero che col tempo capiresti…
che il sorriso che ho da adrti
sufficiente non sarà
perché ha già viaggiato tanto
quanto è stanco non si sa
c’è più amore a scoraggiarti
a mentirti
perché no
quello che meriteresti è il coraggio
che non ho.
(Zero “Mi ameresti”)
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Undicesimo Incontro
Personalità e sessualità
Nell’incontro precedente la discussione si è fermata in modo particolare sull’ultima
domanda: Pensate che ci sia un nesso tra le esperienze sessuali che avete avuto da
piccoli e il vostro attuale modo di intendere il sesso?
Riprendiamo l’argomento da questo punto.
Si può fare in questo modo:
Prima di tutto su un semplice cartellone si scrive il titolo centrale: “Cosa contribuisce a
formare la personalità di un uomo e di una donna”.
Brainstorming. I ragazzi, dopo qualche istante di silenzio, dovranno suggerire alcune realtà
della vita che contribuiscono a formare la nostra personalità. Per esempio: la nostra
personalità è certamente formata dalla situazione della famiglia in cui viviamo, dagli
incontri che facciamo con persone di valore o meno, dallo studio, dal lavoro, dalla
televisione e dai mass – media, dalle esperienze comunitarie che possiamo fare o meno,
dalle nostre convinzioni religiose e dunque dal rapporto con Dio, dagli amici, dal
mercato. Ma dovrebbero emergere anche altre realtà più fisiche. Per esempio: la nostra
personalità è segnata dalle cellule del nostro corpo, dal nostro DNA, dalle malattie che
abbiamo avuto, da quello che mangiamo (se per esempio non avessimo
un’alimentazione completa per lungo tempo diventeremo certamente diversi). Infine
potrebbe emergere un elenco di forze interiori: la volontà, l’intelligenza, i sentimenti, la
memoria, la sessualità. Insomma, tutto quello che ci circonda dentro e fuori di noi
contribuisce a segnare profondamente la nostra personalità. E noi aggiungiamo che tutto
è parte del progetto di Dio che da sempre ci ha pensati, amati e voluti come siamo.
Ecco quale ventaglio di valori ci sta intorno.
Ora è il momento di vedere in che modo la sessualità ci forma.
Su questo vedi l’allegato seguente.

Breve sintesi del testo da:
“Vivere il piacere” di Giacomo Dacquino
ed SEI Torino 1984
Parte seconda, capitolo secondo:
“Evoluzione individuale dell’erotismo”
Le scoperte di Freud hanno dimostrato che la sessualità nasce con noi: passa attraverso varie tappe di sviluppo, nelle
quali si manifesta sotto forma di istinti parziali, collegati alla bocca, alla pelle, agli organi di escrezione e ai muscoli.
Questi vari istinti verso i tredici – sedici anni per formare si integrano tra loro per formare la sessualità di tipo adulto e
maturo.
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La “fase orale”.
Inizia con la nascita e coincide pressappoco col primo anno di vita. Durante questo periodo tutto l’interesse è
concentrato verso il nutrimento e il bambino prova le maggiori sensazioni di piacere nel succhiare; la bocca diventa
l’organo sensitivo per eccellenza. Questa soddisfazione prepara alla sessualità adulta che si esprimerà nel bacio.
Nell’adulto il bacio è inoltre un richiamo ad una captazione alimentare dell’infante (anche l’atto del fumare e del
masticare gomma gratifica l’oralità). Durante questa fase il bambino comincia la conoscenza degli oggetti (attraverso la
bocca) imparando a conoscere il mondo esterno a partire dal seno della madre. La figura materna diventa l’oggetto di un
vero amore totale. Questa fase comporta la capacità di RICEVERE.
La “fase anale” coincide all’incirca col secondo anno di età. Il bambino riceve sensazioni piacevoli dalla funzione
escretiva. Il passaggio comporta la capacità non solo del ricevere ma anche del dare e del rifiutare. Il bambino non è più
solamente passivo ma anche attivo.
La fase “genitale”. Fin da lattanti si può osservare una certa attenzione genitale, ma è dai tre anni fino ai sei che il
piacere genitale predomina sulle altre fonti erogene del corpo.
Durante la fase genitale l’eroticità infantile raggiunge il suo culmine in quello che è stato chiamato il “Complesso di
Edipo”. Il bambino prova un notevole attaccamento (di carattere affettivo – sessuale) verso il genitore di serre opposto
(il maschio per la madre e viceversa), misto ad un senso di rivalità e di paura nei riguardi del genitore del proprio sesso.
Il maschio Lo manifesta in questo modo: vuole la mamma tutta per se, la presenza paterna lo disturba, è contento
quando è assente e si arrabbia di fronte alle effusioni tra genitori. Analoga, ma capovolta, la situazione per la bambina.
Durante lo sviluppo psicoaffettivo che va dai cinque ai sette anni circa va notato il cosiddetto “complesso di
castrazione” valido per maschi (paura di perdere il proprio organo genitale) e per le femmine (clitoridectomia e
infibulazione sono ancora praticate per circa 74 milioni di ragazze in tutto il mondo). In questo periodo fallico i valori
narcisistici hanno un peso maggiore rispetto a quelli erotici: per questo il bambino/a rinuncerebbe al possesso della
madre/padre.
Si è dimostrato che la formazione della personalità non soltanto inizia con la nascita ma è fortemente condizionata
dall’esperienza, dai contatti, dai traumi, da tutto il vissuto dei primi cinque – sei anni di vita, che restano fondamentali
per la formazione psichica dell’individuo. Infatti dopo quel periodo la struttura pscicoaffettiva è ormai consolidata e le
ulteriori esperienze possono soltanto confermarla, non modificarla sostanzialmente (e qui non mi trovo del tutto
d’accordo, anzi!).
C’è dunque continuità tra la situazione affettivo-sessuale del bambino e quella dell’adulto.
Conseguenze (solo presunte)
Il rapporto con la madre è fondamentale per un bambino perché da esso dipendono sia il senso più primitivo
dell’autostima, sia la futura capacità di comunione affettiva ed emotiva nella relazione con gli altri. In altre parole dal
modo in cui si attuano la fase orale e anale condizionerà il successivo rapporto con la realtà. Ad esempio, da una buona
gratificazione orale derivano autostima, sicurezza e ottimismo, mentre la frustrazione orale avrà come conseguenza un
atteggiamento pessimista e incline alla depressione. Attraverso un buon rapporto con la madre il bambino acquista
infatti quella “fiducia primaria”, quella disponibilità a “volersi bene” e quindi quella giusta dose di narcisismo,
necessaria per ritenersi un adulto sereno, sicuro, accettato, e così inserirsi e integrarsi validamente nella società.
Alcuni esempi
Se si hanno difficoltà nella “fase orale”
I tratti psicologici dominanti sono la volubilità, l’irrequietezza, la curiosità, l’insoddisfazione, la fame di prestigio e di
successo.Solo l’approvazione degli altri può temporaneamente tranquillizzare la propria insicurezza profonda e la
mancanza di fiducia nei propri mezzi. Ma la caratteristica principale di un carattere di questo tipo è soprattutto la
dipendenza dagli altri, cioè l’esigenza continua di essere aiutato e “portato”. C’è un tremendo bisogno di affetto, di
incoraggiamento, di protezione (e quindi di ricevere), si vive in una continua aspettativa di ricevere tutto dall’esterno.
Una persona di questo tipo tende ad essere egocentrica, narcisista, sempre esigente, “succhiante” la persona da cui
dipende.
Quando il soggetto ha avuto difficoltà nella “fase anale”.
Le sue caratteristiche sono: un pedante bisogno di ordine, molta precisione, sommo perfezionismo, mania per la pulizia.
Altri caratteri possono essere: la parsimonia, l’avarizia, l’avidità. Queste persone concepiscono il possesso delle cose
come mezzo d’affermazione personale. Talvolta è presente il bisogno cronico di danneggiare se stessi, di degradare la
propria persona. L’adulto presenta sempre un’eccessiva aggressività, mascherata a volte da una noiosa e irritante
gentilezza. Sul versante affettivo-sessuale l’immaturo di questo tipo è un “freddo” (=incapace di amare in pieno) oppure
scarica sul partner la propria aggressività. Non dimentichiamo che queste persone sono capaci di odi intensi, che durano
per anni, mentre quanti hanno avuto difficoltà nella fase orale esplodono facilmente a livello verbale ma in breve
lasciano passare tutto, senza portare rancori.
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Quando in un adulto persiste il complesso di “Edipo”
Rimane insicuro, indeciso, ambivalente (amore e odio). Nutre un’avversione all’autorità in genere e verso le istituzioni
che la rappresentano simbolicamente (scuola, chiesa, partiti politici). Inoltre soffre di chiusura nei rapporti sociali, di
difficoltà nei rapporti eterosessuali e di conflittualità nel matrimonio.
È il caso abbastanza frequente di alcuni uomini che neanche a 35 o 40 anni riescono a decidersi per il matrimonio. E
parallela è la situazione di alcune donne alle quali l’inconscio impedisce di sposarsi.
La conseguenza più grave di una mancata soluzione del complesso di Edipo può essere in entrambi i sessi il rifiuto
dell’eterosessualità a motivo del tabù dell’incesto che l’accompagna.
Queste, a mio parere sono osservazioni corrette, però bisognerebbe aggiungere che molti altri sono i fattori che
contribuiscono a definire il temperamento, la vita, la storia e le decisioni di una persona.
Rimango anche convinto che un giovanissimo, soprattutto nell’età tra i 13 e i 18 anni, può cambiare, anche
profondamente, molti caratteri della propria persona.
La fede in tutto questo ha un peso fondamentale. Parliamone insieme per capire di che tipo.
Queste, a mio parere sono osservazioni corrette, però bisognerebbe aggiungere che molti altri
sono i fattori che contribuiscono a definire il temperamento, la vita, la storia e le decisioni di una
persona. Rimango anche convinto che un giovanissimo, soprattutto nell’età tra i 13 e i 18 anni, può
cambiare, anche profondamente, la propria vita.
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Dodicesimo Incontro
Domande importanti.
Nel corso di questo incontro potremo chiedere, in modo relativamente sicuro, tutto ciò
che avete sempre desiderato sapere sul sesso e poi discuterne insieme.
Si tratta di un incontro delicatissimo nonostante la semplicità dello svolgimento. L’obiettivo
è impegnativo: non fuggire dalla sessualità quasi fosse un tabù riservato a momenti di
intimità individuale, o viverla con nervosismo (che ci porta senza dubbio a mascherarci e
a sbagliare i rapporti con gli altri). Possiamo viverla con una certa calma e serenità, se ci
apriamo nel modo giusto agli altri.
Pensate un attimo a una domanda che vi occupa la mente da un po' di tempo e alla
quale vorreste ricevere una risposta da diverse persone appartenenti all'altro sesso. Che
sia una domanda seria, non banale frivola o sciocca.
Adesso avrete l'opportunità di porre questa domanda anonimamente. Scrivetela su un
bigliettino, in stampatello, senza aggiungere il vostro nome. Specificate se devono essere
ragazzi o ragazze a dare una risposta. Avete 5 minuti di tempo...
A questo punto raccoglierò i foglietti e li leggerò (senza mostrarne ad alcuno la grafia) ad
alta voce uno dopo l'altro. Il gruppo di volta in volta interpellato cercherà di rispondere
alla domanda in questione, esprimendo le proprie opinioni (in modo serio) e parlando
delle proprie esperienze, se possibile.
Non è necessario che l'autore della domanda si faccia riconoscere...
Mano a mano che emergono cose delicate e importanti gli animatori potranno scriverle
su un cartellone per avere la possibilità di fissare i risultati del lavoro su un cartellone e per
riprendere in seguito questi argomenti.
Tutto l’incontro dipende dai primi 5 minuti, anche se si possono formulare nuove domande
anche durante la discussione (sarà più problematico tenere segreto il nome di chi le fa).

146

Tredicesimo Incontro
Il sesso come dono di amore per l’altro
Nel corso di questo incontro potrete occuparvi di argomenti quali amore e sessualità,
fedeltà e infedeltà, torti e vendette. Vi racconterò una storia nella quale sono contenuti
tutti problemi che anche noi potremmo essere costretti ad affrontare... (Si racconti la
storia di Abigail e Gregor).
ABIGAIL E GREGOR
Cera una volta una ragazza di nome Abigail che viveva presso il fiume Alligatore, dimora di numerosi coccodrilli.
Gregor, il suo ragazzo, viveva al di là del fiume.
Entrambi si amavano profondamente e si struggevano dal desiderio di rivedersi. Sfortunatamente, infatti, un temporale
aveva distrutto il ponticello del fiume e per i due era diventato difficile incontrarsi.
Abigail si sentiva morire di nostalgia, pertanto andò a trovare Sindbad il pescatore, che possedeva l'unica barca della
regione. Abigail gli illustrò la situazione e lo pregò di condurla al di là del fiume.
Sindbad si dichiarò disposto ad aiutarla, a patto però che Abigail andasse prima a letto con lui. La ragazza rimase
scandalizzata da una simile proposta, per il semplice fatto che non era innamorata di Sindbad e dunque non voleva
andare a letto con lui. Rifiutò allora le pretese di Sindbad e andò via, in cerca di qualcun altro che potesse aiutarla. La
ragazza chiese aiuto a molte persone, ma nessuno fu in grado di risolvere il suo problema,
Delusa, Abigail tornò a casa da sua madre e le raccontò dei suoi inutili sforzi e della proposta di Sindbad, pregandola
di consigliarla.
La madre rispose: «Vedi, Abigail, ormai sei cresciuta. Devi sapere da sola cosa vuoi fare e da sola prendere le tue
decisioni. Dopo aver parlato, la madre si alzò per dedicarsi alle proprie faccende.
Abigail rifletté a lungo. Alla fine decise di accettare la proposta di Sindbad, pur di rivedere Gregor, e passò la notte col
pescatore. Questi mantenne la promessa, e il mattino seguente condusse la ragazza all'altra riva del fiume.
Dopo aver trascorso delle ore felici con Gregor, Abigail sentì il bisogno di raccontargli cosa era accaduto.
Ascoltata la storia, Gregor andò su tutte le furie: «Cosa?! Non posso credere che tu abbia fatto questo! Sei andata a
letto con Sindbad! È finita tra noi! Dimentichiamoci l'uno dell'altra! Non voglio avere più niente a che fare con te!».
Disperata, Abigail se ne andò. Mentre piangeva, si imbatté in un giovane di nome Slug: col capo sulla sua spalla,
Abigail gli confidò il proprio dolore. Slug ascoltò pieno di indignazione e si recò quindi da Gregor per picchiarlo.
Abigail lo seguì, restò a guardare da lontano e cominciò a ridere.

Ecco, questa era la storia di Abigail e Gregor che volevo raccontarvi. Ognuno di voi
adesso riceverà una copia del testo del racconto... Nel secondo foglio troverete delle
domande alle quali dovrete rispondere da soli, ognuno per conto proprio. Avete 15 minuti
di tempo...
Rifletti da solo sulla storia di Abigail e Gregor.
Prova ora a individuare vari tipi di amore.
Quanti tipi di amore riesci a trovare e come puoi definirli brevemente?
Che atteggiamento hanno nei confronti della sessualità i personaggi di questa storia?
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(che cosa pensi di ciascun personaggio, oppure quali qualità mancano a ciascun
personaggio).
Abigail:
Sindbab:
Madre di Abigail:
Gregor:
Slug:
Con chi riesci a identificarti di più? Fai una classifica delle 5 persone partendo da quella a
te più vicina.
Dividetevi ora in gruppi di quattro... Parlate di quello che avete scoperto. Avete 15 minuti
di tempo. Riformate ora un cerchio unico, in modo che possiamo valutare l'esperienza
tutti insieme... (Si lasci che i vari gruppi dicano come hanno risposto all'ultima domanda).
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Quattordicesimo Incontro
Argomenti fondamentali
Il racconto letto la volta scorsa ci offre l'opportunità di riflettere su alcuni argomenti
fondamentali.
In queste righe cerchiamo di metterne in evidenza alcuni, e di aggiungere una breve
riflessione.
Abigail e Gregor si amavano profondamente e si struggevano dal desiderio di vedersi.
L'innamoramento e l'amore per un'altra persona suscitano spesso nel nostro cuore il
desiderio quasi irrefrenabile di stare insieme. Potremo già discutere su questo: se sia
proprio giusto assecondare questo desiderio o se piuttosto sarebbe meglio imparare ad
attendere. Da parte mia ritengo che saper aspettare sia una delle cose più importanti
nell'amore verso una persona: aspettare anzitutto l'età in cui noi siamo maturi, non stare
sempre e soltanto da soli ma per mettere a tanta gente di frequentarci, attendere di
compiere alcuni gesti di intimità per permettere i nostri sentimenti di maturare. Secondo la
mia povera esperienza il tempo dell'attesa è uno dei più preziosi nella vita dell'uomo,
anche in questo aspetto. Ho osservato che spesso una coppia di fidanzati che non sa
aspettare i tempi reciproci fa fatica a vivere in profondità i propri affetti.
Il pescatore si dichiarò pronto ad aiutare la ragazza a patto però che prima andasse a
letto con lui. Mi piacerebbe discutere qualche istante sulla figura di quest'uomo: mi pare
rappresenti in modo concreto la superficialità di certi amori, o meglio "interessi", maschili,
dove tutto tende e si conclude nella passione. Ci sono anche oggi ragazzi di questo tipo?
Ed è proprio vero che una caratteristica solo maschile o anche femminile? E ancora: una
notte, forse anche di passione, lascia qualche cosa di profondo di bello nel cuore oppure
solo l'amarezza?
Abigail chiede il parere della madre e quella risponde: "ormai sei grande ed è di prendere
le tue decisioni da sola". È una frase che mi ha fatto riflettere: da una parte mi domando
se ci sono ancora ragazzi nel nostro gruppo che chiedono consigli su queste cose ai
genitori. Dall'altra parte rimango sempre molto perplesso quando una persona, specie un
adulto, si riduce a dire che: "l'amore una cosa personale, ciascuno si regoli da solo". In
questo caso poi, con un po' di fatica, la madre avrebbe potuto far riflettere la figlia.
Proprio per non aver noie e fastidi, liquida tutto con un: "veditela tu". Ma la domanda
centrale rimane questa: "gli adulti hanno ancora qualche cosa da insegnarci a proposito
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dell'amore oppure la loro esperienza è stata così diversa dalla nostra, il mondo è tanto
cambiato, che le loro opinioni non possono più valere per noi?".
Pur di rivedere Gregor, Abigail decide di passare nella notte con il pescatore. È vero: per
la persona amata si devono compiere parecchi sacrifici. I più faticosi, tuttavia, consistono
nella rinnovare di continuo il proprio amore e nel comprendere sempre con grande
pazienza le reazioni dell'altro. C'è però un limite tutto: in questo caso è stato superato?
Abigail sente il bisogno di raccontare il suo amato che cosa era successo: io mi
domando: gliel'ha ordinato il dottore? Dov'è scritto che fra persone amate ci si deve
raccontare proprio tutto? Non sono convinto che sia sempre necessario, anzi! Parlare
sempre con sincerità: questo sì! Ma qualche volta che il dovere di custodire in silenzio
anche alcuni segreti. Tutti d'accordo?
Ascoltata la storia, Gregor andò su tutte le furie. Qui si toccano due temi: quello della
fedeltà e quello del perdono reciproco. A proposito del primo di lei così: la fedeltà
reciproca è l'anima dell'amore. Mi pare che la nostra cultura perdoni più facilmente dei
tradimenti fatti dal maschio piuttosto che dalla femmina. In più oggi si aggiunge la fatica
di scegliere: non un solo ragazzo/a ma si tiene il cuore sempre aperto anche a più
"amicizie". Forse non ancora qui la Chirignago ma altrove è una cosa diffusa. Quanto al
secondo tema: senza il perdono l'amore non vite. Ma subito viene il problema: fino a che
punto si deve perdonare? Cosa ne pensate?
La fine del racconto mi lascia perplesso: probabilmente l'autore del brano voleva
affrontare il tema della vendetta. Qualcuno sostiene: "l'amore deluso si trasforma in un
odio altrettanto grande". A mio parere della vendetta è un sentimento naturale ma chi
ha compreso e sperimentato l'amore di Dio dalla croce non gli lascia spazio nel cuore.
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DICIASSETTESIMO INCONTRO
La responsabilità nei nostri atti e gesti fisici.
Comincerei l’incontro con una semplice storia che riporto qui di seguito (tutti potrebbero
averne una copia in mano)
PATRIZIA E MARCO
Patrizia e Marco, entrambi sedicenni, stanno insieme da un anno.
I due vorrebbero andare a letto insieme, ma c'è un problema: Marco non vuole far uso di preservativi perché
proverebbe meno piacere, e vuole dunque che Patrizia prenda la pillola.
Patrizia chiede a Benina, la sua migliore amica, come ci si può procurare la pillola. Benina monta su tutte le
furie, dando della sgualdrina a Patrizia e rifiutandosi di affrontare l'argomento con lei.
Il giorno dopo Patrizia si reca dalla sua insegnante preferita e le espone il problema. La professoressa
promette di aiutarla e le regala una confezione di pillole anticoncezionali.
Dopo qualche settimana i genitori di Patrizia scoprono nella sua scrivania la scatola vuota e le chiedono
spiegazioni. La ragazza racconta, tutta la storia, dicendo anche chi le ha dato le pillole. I genitori,
scandalizzati, vanno dal direttore della scuola a reclamare. Nei confronti dell’insegnante viene preso un
provvedimento disciplinare e la stessa viene obbligata a lasciare la scuola.
•

Chi è stato a tuo avviso il più irresponsabile?

•

Potresti fare un scaletta riportando i soggetti principali del racconto e accanto a
loro un numero da 1 a 10 (voto più alto = più irresponsabile) e scriverne la ragione?

Letta la storia si potrebbe formare alcuni gruppetti di due o tre persone che cerchino di rispondere
brevemente alle domande scritte sopra. Si potrebbero concedere 15-20 minuti.

Obiettivo di questo lavoro in gruppo è che i ragazzi tocchino con mano e personalmente
il valore della responsabilità a proposito del sesso e perché.
Subito dopo si discute tutti insieme in due fasi. Da principio ogni gruppetto legge SOLTANTO il nome
della persona più irresponsabile e dice il motivo per il quale l’ha scelta (si può già discutere sui
risultati di questo “giro” di idee, soprattutto se ci sono cose dichiaratamente in contrasto tra loro
oppure opinioni importanti da sottolineare).

Poi ci si riferisce all’incontro della volta scorsa e si introduce in questo modo la discussione
di tutti:
la scorsa volta è emerso il problema se e come al nostro sesso debbano corrispondere (o
meno) dei sentimenti. Questa volta facciamo un passo avanti: se una persona “fa sesso”
con un’altra, si assume delle responsabilità con lei? Quali? Fino a che punto? Perché?
Cosa succede quando una persona vive la sua sessualità con un’altra senza far
riferimento ad alcuna responsabilità?
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Sedicesimo Incontro
Sessualità come dono
L’argomento di questo incontro è il seguente: la sessualità è da vivere come un DONO di
sé all’altro, nella stessa logica del vangelo e dell’eucaristia.
(La poca esperienza che ho fatto in questi anni mi guida a capire che la proposta
cristiana non si regge su molti NO detti ai giovani: non fare questo o quest’altro… Ha
bisogno di un SÌ molto forte che sia in grado di sostenere e guidare le diverse scelte di vita
in cui in giovanissimo e un giovane si trova e spesso vive in “solitudine”.
L’unico SÌ che sia in grado di fondare tutto viene dalla comprensione
della

logica

del

vangelo.

Anche

un

percorso

psicologico,

pur

preziosissimo nel fare chiarezza, non è in grado da solo tenere in piedi
l’immenso castello della vita di un giovane).

Andiamo con ordine: si tratta anzitutto di ricuperare brevemente il cammino fatto fin qui,
dal momento che da qualche tempo non ci si incontra. Siamo partiti dai ricordi
dell’infanzia e le prime esperienze che hanno a che fare con la sessualità. Abbiamo
proseguito l’argomento leggendo un testo scritto sul quale viene chiarito in che modo la
sessualità ci forma. Non tutti eravamo d’accordo (io per primo) sulle conclusioni di quel
testo che legava troppo e solo la personalità alla sola sessualità, sganciandola da molte
altre cause che concorrono a formare la nostra persona. Abbiamo dedicato in seguito un
incontro alle domande importanti che i ragazzi vorrebbero porre alle ragazze e viceversa,
un incontro che non è andato del tutto come si pensava, perché ci sono state poche
vere domande “scottanti”.
Attraverso la storia di Abigail e Gregor abbiamo potuto occuparci di argomenti quali
amore e sessualità, fedeltà e infedeltà, torti e vendette, concludendo che la sessualità
non è fine a se stessa ma implica un significato di tutta la persona verso il proprio partner.
A questi argomenti abbiamo dedicato due incontri e in seguito, attraverso la storia di
Patrizia e Marco (i due sedicenni che desideravano “rapporti” senza preservativo) ci
siamo domandati se vivere la sessualità con un’altra persona implica anche una
responsabilità profonda nei suoi confronti.
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È venuto ora il momento di chiederci come vivere la sessualità nel modo più vero. La
proposta che ci viene dal Vangelo è di viverla come un dono verso la persona amata,
non cercando il proprio piacere in modo egoistico ma il bene dell’altro: che significa
appunto amore.
Se infatti è vero che tutto l’uomo è immagine di Dio, da Dio dobbiamo imparare a vivere
il dono che egli fa di se stesso per il nostro bene e la nostra salvezza. Se poi è vero che
l’essere umano è DONO verso i propri fratelli, allora anche il corpo – che è parte
costitutiva della persona – va interpretato come un dono. La sessualità è una forza che ci
spinge ad andare verso gli altri, a fare il bene per loro, in modo particolare per una
persona specifica, alla quale donare tutta la propria vita e compie il dono offrendo la vita
a nuove creature.
Propongo l’attività della sedia che scotta: …
Le domande sono:
- fa’ qualche esempio di che cosa vuol dire secondo te fare della propria sessualità un
dono ad un’altra persona (prima donare la propria vita concretamente e poi anche la
propria sessualità, non affidarsi alle soddisfazioni che vengono dall’auto erotismo, essere
fedeli agli impegni presi verso l’altro, svolgere bene il proprio dovere nelle cose proprie e
verso l’altro, saper attendere, saper rispettare fino in fondo, non tener conto prima di tutto
delle mie esigenze ma di quelle dell’altro, essere esigenti da se stessi, imitare il Signore che
si è donato a noi, amate anche quando non ci vien voglia di farlo, cercare sempre il
bene della persona amata, anche facendole osservare i suoi sbagli...).
- Che differenze ci sono tra il modo di vedere del vangelo e quello della società che mi
circonda? (il mondo ci porta verso l’egoismo, il vangelo verso il dono.
- Che cosa perdo e che cosa guadagno nella mia sessualità se mi dono agli altri? Ne
perso in “soddisfazione fisica immediata e iniziale”, ma ne guadagno 100 volte tanto per il
futuro: nella vitalità del rapporto, nella qualità dell’amore che unisce l’uno all’altro,
nell’intimità vera tra due persone e non solo tra due corpi, nella possibilità di costruire
veramente una vita insieme e non una sola accoppiata che tiene fin che dura.
- Qual è la fatica più grande per fare della propria sessualità un dono verso gli altri?
(rinunciare a se stessi e ai propri interessi immediati)
Allego per gli animatori le riflessioni fatte in occasione delle tre sere d’avvento del 2002.
Leggerle non fa male.
DALLE TRE SERE DELL’AVVENTO 2002
IL SESTO COMANDAMENTO: LA SESSUALITÀ
PRIMA SERA
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1.
Questa sera mi sento come De Gasperi alla Conferenza di pace dopo la 2^ guerra mondiale, il quale cominciò il suo discorso così:
“So che tutto e tutti in questa aula sono contro di me e del mio paese”.
Io sono consapevole che parlando della sessualità come prete della Chiesa Cattolica mi metto in una posizione scomoda, certamente
contro corrente, anche se parlo a dei giovani cattolici.
2.
Un po’ di storia: ciò che sta avvenendo oggi a proposito del sesso era inimmaginabile anche solo cinquant’anni fa.
Per convinzione o per conformismo (un po’ per questo e un po’ per quello) al centro di tutto stavano IL MATRIMONIO e LA
FAMIGLIA.
Matrimonio indissolubile, tra un maschio ed una femmina, che dà origine ad una famiglia, con un numero abbondante di figli.
Nelle canzonette d’amore non erano immaginabili parole non solo volgari, ma anche esplicite. Non si parlava mai di sesso, solo di
sentimento. Non si parlava mai di far sesso, ma di “sposarsi”.
Esistevano i bordelli, e quasi tutti al compimento dei 18 anni vi entravano per intrattenersi con le “signorine”, ma questo era
considerato come un bisogno fisiologico, che non metteva in discussione il resto del discorso. E poi un giovane cattolico sapeva
esattamente che si trattava di un peccato. Se vi cadeva lo confessava e proponeva di non farlo più. Non cercava di giustificare o di
giustificarsi.
Lo stesso valeva per gli “atti impuri” o per l’omosessualità.
Poi attorno agli anni 60/70 avvenne la rivoluzione sessuale.
Da allora caddero uno dopo l’altro i cosiddetti “tabù”.
Una caduta verticale, portata avanti da un esercito incontenibile: uomini e donne dello spettacolo, insegnanti, giornalisti, politici,
psicologi ecc. hanno demolito uno dopo l’altro i punti di riferimento che fino ad allora erano indiscutibili ed indiscussi (matrimonio
e famiglia).
Quando ero bambino il cappellano sfuocava i pochi baci che si vedevano nel cinema parrocchiale. Dalla rivoluzione sessuale in poi
si è cominciato a far vedere sempre di più. Oggi si vede tutto e di più.
Il linguaggio non ha nessun limite (mi sono fatto tradurre per un fioretto del mese di maggio la canzoncina che andava di moda due o
tre anni fa: J em barbi ghirl e sono rimasto sorpreso dalla “sincerità” delle espressioni …)
E alle vecchie regole abbandonate ne è subentrata una universalmente accettata: il MI PIACE.
(Il MI PIACE occupa nella “morale” moderna lo spazio che il SECONDO ME occupa nelle questioni di fede.)
La nuova cultura sessuale insegna che tutto quello che piace si può fare senza doversene sentire in colpa.
Sono rimasto perplesso leggendo una intervista fatta ad una nota modella. La intervistatrice le domanda, senza imbarazzo, “ti
masturbi spesso?”, e l’altra con indifferenza: “no, qualche volta, quando ne ho voglia”.
Rapporti, anche occasionali, , omosessualità, adulterio… se ti piace fallo senza paura ( attento solo a non prendere l’AIDS)
Il sesso è stato declassato: da strumento di amore e di unione, da legame in vista della vita e della procreazione, è oggi proposto
come fine a se stesso. Puro e semplice godere. Stop.
3.
Possiamo tentare di fare un primo provvisorio, ma onesto bilancio?
A)
Una prima considerazione: nonostante tanta libertà e tanta pubblicità, e nonostante che tante teste pensanti abbiano insegnato che
non c’è nulla di male se si fa sesso comunque lo si faccia, i tabù non sono caduti.
Io lo vedo nella confessione: voi siete disposti a parlar di tutto, tranne che di quello. E non ne parlate perché il sesso rimane un
nervo scoperto.
E se un tempo si poteva anche dire che era colpa dei preti che ne parlavano in maniera minacciosa ed ossessionante, oggi, a chi
daremo la colpa?
B)
Si è sfasciato l’elemento centrale del discorso: il Matrimonio.
- giovani che escludono per principio il matrimonio perché ne vedono solo i limiti e non i valori
- Matrimoni che durano pochissimo tempo perché la regola del MI PIACE dura finché dura.
C)
Non si vede in giro più gioia, più allegria: la libertà sessuale non ha prodotto il diffondersi della felicità. Semmai si vedono persone
sempre più cupe,
sempre più tese,
sempre più insoddisfatte,
sempre più disperate.
D)
E non è per nulla passata l’epoca degli “incidenti di percorso”.
E cioè di giovani, talvolta giovanissimi, che si trovano alle prese con un bambino che ha deciso di venire al mondo, ma loro non sono
pronti per cui
– o decidono per l’aborto (per un cristiano = omicidio
intenzionale)
- o si sposano senza essere pronti a farlo
- o una creatura nasce orfana
E)
Non ci accorgiamo che tutto ciò non è frutto del caso, o dell’inevitabile evoluzione dei tempi, o di una maggior presa di coscienza dei
propri diritti, ma è quanto altri hanno deciso per noi.
Pasolini, che non era uno stinco di santo, diceva:
“Una società in cui la vita era faticosa aveva bisogno di persone caste. Una società ricca ed opulenta ha bisogno di persone
lussuriose”.
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La cosiddetta libertà sessuale è funzionale al profitto. C’è più di qualcuno che ci campa sopra.
E mi domando ancora: siamo almeno più liberi, oggi,?
Non c’è un condizionamento, di segno opposto al precedente, che però mi toglie ugualmente la libertà?
La mia risposta è che purtroppo siamo caduti dalla padella alla brace.
Io ho scelto, o meglio Dio mi ha chiamato al celibato.
Io non sono lasciato in pace, libero di fare le mie scelte, perché sono continuamente provocato da un mondo che con prepotenza mi
vorrebbe costringere a fare come tutti a pensare come tutti ad essere come tutti.
Ci sono coppie che decidono di arrivare al matrimonio senza aver fatto all’amore: ma con quante difficoltà, con quante lotte
interiori, con quanta fatica in un società ed in una cultura come la nostra che dicendo di voler difendere la libertà la viola in
continuazione, in maniera subdola per di più.
4.
A questo mondo, a questa cultura, a questa mentalità che cosa risponde il Vangelo?
Gesù risponde “AMA”
L’amore è la premessa da cui deriva la morale cristiana.
Tutto ciò che si concilia con l’amore è evangelico, è cristiano, tutto ciò che non si concilia con l’amore non è evangelico, non è
cristiano.
Ma poiché “ Gesù non aveva bisogno di informazioni, perché sapeva benissimo che cosa c’è nel cuore di ogni uomo” (Giovanni
2,25), ciò che è cristiano è anche profondamente e veramente umano.
Amare veramente è la regola universale che vale per cattolici, protestanti, ortodossi, buddisti, mussulmani, induisti, atei.
Lo dirà anche don Gianni domani sera, ma non posso evitare di accennarne almeno: noi siamo stati creati da Dio a sua immagine e
somiglianza, e “Dio è amore” (1 Giovanni 4,8)
Se amiamo siamo nel nostro, se non amiamo siamo degli sfollati, dei vagabondi, dei disperati.
Dice san Paolo nella 1^ ai Corinti
1 Se parlo le lingue degli uomini
e anche quelle degli angeli,
ma non ho amore,
sono un metallo che rimbomba,
uno strumento che suona a vuoto.
2 Se ho il dono d'essere profeta
e di conoscere tutti i misteri,
se possiedo tutta la scienza
e anche una fede da smuovere i monti,
ma non ho amore,
io non sono niente.
3 Se do ai poveri tutti i miei averi,
se offro il mio corpo alle fiamme,
ma non ho amore,
non mi serve a nulla.
Amare: chi vuol separare il sesso dall’amore, dal sentimento, è come se volesse separare il fiume dalla sorgente. Il fiume muore.
Il sesso è dialogo, per sua natura.
Un dialogo che avviene al livello dei gesti, ma che perde il suo significato se diventa monologo.
E chi parla da solo e solo da solo di solito è un matto.
Ma poi c’è un fatto: che anche lì e quando d’accordo si fa sesso escludendo il sentimento, l’amore, succede che uno dei due si
innamori davvero, e allora la storia si complica.
Ne so qualcosa dalle confidenze di tanti giovani...
Gesù dice:
“NON C’E’ AMORE PIÙ GRANDE DI QUESTO: DARE LA VITA PER CHI SI AMA” (Giovanni 15,13)
Amare è voce del verbo donare.
Dare la vita non significa soprattutto “morire per” ma piuttosto “vivere per”
Amare, allora, è mettere l’altro (che può essere una persona, un ideale, una comunità …) al centro della mia attenzione
Ascoltiamo cosa dice ancora san Paolo
4 Chi ama è paziente e generoso.
Chi ama non è invidioso, non si vanta, non si gonfia di orgoglio.
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5 Chi ama è rispettoso, non cerca il proprio interesse,
non cede alla collera, dimentica i torti.
6 Chi ama non gode dell'ingiustizia,
la verità è la sua gioia.
7 Chi ama tutto scusa, di tutti ha fiducia, tutto sopporta,
mai perde la speranza.
8 L'amore non tramonta mai
Amare è mettersi al servizio:
Era ormai vicina la festa ebraica della Pasqua. Gesù sapeva che era venuto per lui il momento di lasciare questo mondo e tornare al
Padre. Egli aveva sempre amato i suoi discepoli che erano nel mondo, e li amò sino alla fine.
2 All'ora della cena, il diavolo aveva già convinto Giuda (il figlio di Simone Iscariota) a tradire Gesù.
3 Gesù sapeva di aver avuto dal Padre ogni potere; sapeva pure che era venuto da Dio e che a Dio ritornava.
4 Allora si alzò da tavola, si tolse la veste e si legò un asciugamano intorno ai fianchi,
5 versò l'acqua in un catino, e cominciò a lavare i piedi ai suoi discepoli. Poi li asciugava con il panno che aveva intorno ai fianchi.
12 Gesù terminò di lavare i piedi ai discepoli, riprese la sua veste e si mise di nuovo a tavola. Poi disse: “Capite quello che ho fatto
per voi?
13 Voi mi chiamate Maestro e Signore, e fate bene perché lo sono.
14 Dunque, se io, Signore e Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri.
15 Io vi ho dato un esempio perché facciate come io ho fatto a voi.
16 Certamente un servo non è più importante del suo padrone e un ambasciatore non è più grande di chi lo ha mandato.
17 Ora sapete queste cose; ma sarete beati quando le metterete in pratica.
Non è solo fatica, non è solo sofferenza, non è solo sacrificio:
“Ora sapete queste cose; ma sarete beati quando le metterete in pratica.”…
… “C’è più gioia nel dare che nel ricevere” (Atti 20,35)
Amare, amare veramente, amare in modo pulito, disinteressato, generoso è una sorgente inesauribile di gioia.
Una gioia che il mondo e le sue proposte non sanno e non possono dare.
(la storia di Anna…)
PER LA DISCUSSIONE IN GRUPPO
1.
E’ proprio vero che il MI PIACE è regola fondamentale e di riferimento per gli uomini e per i giovani di oggi?
Se non siete d’accordo, quale altra regola fondamentale sta alla base dei comportamenti della maggioranza delle persone?
2.
Rileggete il punto 3. Siete d’accordo con questa analisi.
Dove e perché, eventualmente, non siete d'accordo?
3.
La proposta evangelica che dice: AMA (con quello che significa) è seria oppure è solo puerile, troppo bigotta, poco pratica,
improponibile ad un giovane moderno?
4.
Ma ci sono ancora giovani che tentano di vivere l’amore alla luce del vangelo?
5.
Abbiamo qualcosa da dire sulla storia di Anna?

SECONDA SERA
INTRODUZIONE
Ieri sera don Roberto ha presentato i problemi più frequenti del nostro tempo inerenti la sessualità.
Questa sera dobbiamo riflettere sulla proposta del Signore a proposito del sesto comandamento.
Primo
Chi considera il cristianesimo una religione che ha come scopo principale la lotta contro la sessualità e annessi & connessi, se
leggesse i vangeli rimarrebbe come la proverbiale statua di sale: non troverebbe praticamente niente delle condanne e delle
reprimende che si aspetta.
E chi fosse presente a questa “tre sere” con la convinzione di cui sopra (questo non si dice, quello non si tocca, così non si fa e lì non
si guarda) ne riporterebbe la stessa impressione.
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La riflessione sul “sesto comandamento” non sarà più lunga delle altre, come invece accadeva nei “vecchi” libri di morale. E non
perché ci manchi il coraggio di parlare o perché vogliamo evitare il problema. Ma per imitare, almeno un poco il Maestro, che ha
affidato il suo messaggio non a una precettistica minuziosa e scoraggiante ma a poche e fondamentali indicazioni liberanti.
Siamo coscienti che, particolarmente in questo caso, chi ha orecchie da intendere intenderà. Chi invece queste orecchie non le ha…
beh è inutile che gliele canti e gliele suoni.
Secondo
Quale competenza ha la Chiesa su questi argomenti?
La Chiesa non è Papa vescovi e preti, ma tutti i cristiani. E dunque essa vive in tutto e per tutto le difficoltà di questo mondo: le
conosce e le illumina con la Parola di Gesù.
Poi, in tanti anni di lavoro nell’allevamento di mio padre, ho imparato che non serve essere una gallina per sapere cos’è un uovo...
Anzi: tante volte si capisce meglio la situazione dall’esterno che dall’interno… Quanto a me, cammino anch’io con voi: testimone e
compagno al contempo.
UN’INDAGINE SUI VANGELI
Gesù viveva in una società decisamente diversa dalla nostra.
Basti pensare che il matrimonio era negoziato tra le famiglie quando ancora i giovani non avevano sviluppato una vera e propria
maturità sessuale. Gesù non poteva parlare di “rapporti prematrimoniali” e tanto meno di contraccettivi, ma neanche di pillola del
giorno dopo o di AIDS e via dicendo.
Gesù, che conosceva il sesto comandamento nella sua forma originale: “non commettere adulterio”, ne parla poche volte, ma in
modo da lasciarne il segno:
Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: "È lecito ad un uomo
ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?". Ed egli rispose: "Non avete letto che il Creatore da
principio li creò maschio e femmina e disse: Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si
unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? Così che non sono più due, ma una carne sola.
Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi".
(Matteo 19,3-6)
Il messaggio è lampante: Dio ha creato maschio e femmina per diventare una carne sola. Carne che a scanso di equivoci non è la
ciccia, ma tutto ciò che l’essere corpo ci permette: cioè la vita, la storia. I mondi di un uomo e di una donna saranno uno.
Due storie, due mondi che diventano una cosa sola per un patto d’amore non possono più tornare separate.
Siamo immagine di Dio, no?
Così, dunque, è l’amore di Dio: non una telenovela, non sentimentale, non basato sul fatto che l’altro ha delle caratteristiche o delle
doti per farsi amare. Ma amore gratuito, deciso e donato a prescindere dall’amabilità che l’altro può non avere in certi momenti,
quindi indissolubile (per decisione, non per istinto).
La nostra sessualità diventa splendida, un capolavoro, si realizza completamente, se vive come immagine dell’amore di Dio. Ne
parleremo tra qualche istante appena.
Chiusa la bocca ai farisei che non avrebbero capito altro (perché non avevano “le orecchie”) Gesù continua coi discepoli (che non
avrebbero ugualmente capito ma avrebbero conservato le parole finché lo Spirito le avrebbe spiegate):
Gli dissero i discepoli: "Se questa è la condizione dell’uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi".
Egli rispose loro: "Non tutti possono capirlo, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Vi sono infatti
eunuchi che sono nati così dal ventre della madre; ve ne sono alcuni che sono stati resi eunuchi dagli
uomini, e vi sono altri che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca".
(Matteo 13,10-12)
I cristiani (è una cosa impegnativa: “non tutti possono capirlo”, dice Gesù) rinunciano ad alcune manifestazioni della sessualità (=si
fanno eunuchi) legate all’istinto e al piacere per un amore più alto che diventi immagine di Dio: eunuchi per somigliare a Dio, per il
Regno dei Cieli.
E ne vale la pena, ed è la cosa più bella.
Esempio di un palazzo a più piani: chi accetta la proposta di Gesù non si accontenta di vedere il panorama dal piano terra (o dagli
scantinati) ma sale poco per volta al terrazzo. Provare per credere.
Era importante cominciare da qui: non si poteva partire dai NO e dalle proibizioni, perché nessuno sceglie una proposta
basata sui no, compito di chi annuncia il vangelo è intanto annunciare dei SÌ, i no li decide presto chi è stato conquistato
dal fascino della proposta.
ATTI IMPURI
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In questo quadro capiamo (ANCHE DA SOLI, se vogliamo intendere) quali sono gli atti impuri. Quei comportamenti che:
1)Non aiutano, non preparano, non mettono in condizione di arrivare al matrimonio in modo tale che esso possa essere segno
dell’amore di Dio che è fedele, unico, per sempre. Che cioè non contribuiscono a far sì che l’uomo e la donna possano diventare una
carne sola, una sola vita, una sola storia. Che rendono l’unione sessuale un fatto limitato agli organi genitali, una sola ciccia, senza
bisogno di conoscenza, di stima, di ammirazione, di rispetto, di condivisione, di bellezza, di decoro, di pudore.
2)Mantengono duro il cuore dell’uomo, chiuso nelle spinte dell’istinto, prigioniero della soddisfazione e della gratificazione che
l’altro può darci: incapace di amare gratuitamente, senza cercare di continuo riscontri… Che non aiutano l’uomo e la donna a
camminare eretti, mantenendoli, come gli animali, prigionieri di una sessualità dominata dall’estinto, impediscono la possibilità di
farsi eunuchi per il regno dei cieli.
ELENCHI E TABELLE...?!
Dice il nostro desiderio di ricette: “Va bene! Ma in concreto, quali sono gli atti impuri?”
Certi manuali propongono a questo punto una sfilza di situazioni peccaminose: con le condizioni e le eccezioni. Par quasi che il
bello stia nel capire fin che punto possiamo spingerci in là senza andare contro il comandamento (più di tre scrollatine è peccato!,
diceva a questo proposito un vecchio cristiano di Eraclea).
Così, però, si fa la figura del bambino col dito in bocca che non può mangiare e osserva gli altri gustare una caramella.
Le pappe pronte hanno dato risultati così bassi che non è proprio il caso di sfornarne ancora. Per una sessualità da regno dei cieli
servono grandi motivazioni che aprano il cuore e il cervello e diano forza alle scelte di ogni giorno.
Dire: no questo e guai quest’altro non sostiene quanto un sì bello, grande e avventuroso che apra gli orizzonti del cuore.
E tuttavia non sono d’accordo neppure con chi fa solo un discorso vago e astratto. Noi dobbiamo spendere una parola appena su
alcune situazioni concrete della nostra vita presente, almeno per capire che la fede illumina davvero le tenebre.
TEMPIO DELLO SPIRITO
Prima di continuare riporto pagina tratta da Don Tonino Lasconi (10 per Amore). Mi sembra illuminante, nella sua semplicità.
«Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio, e che non
appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro
corpo! »
(1 Cor 6,19-20).
«Qui si può baciare, lì no. Qui si può toccare, lì no. Questo pezzo del corpo si può vedere, quest’altro no. Là si può guardare, laggiù
no. La gonna non può arrivare più su di qui. La scollatura non può scendere più in giù di lì».
È la morale del centimetro e del bilancino, che non ha mai fatto cantare il cuore a nessuno.
È una morale che soffoca, che crea insicurezza, che crea sensi di colpa.
Equilibrismi e compromessi ridicoli.
Come ci si deve comportare con il proprio corpo e con quello degli altri?
San Paolo spazza via tutti i centimetri e i bilancini: «Il vostro corpo è tempio dello Spirito».
Ogni volta che ti poni un problema di vestito, di trucco, di gesti, di comportamento, con il tuo corpo o con quello degli altri, fa’
emergere nella tua testa e nel tuo cuore le parole di Paolo.
Ascoltale con sincerità totale, senza autodifese e contorcimenti.
E troverai i gesti e i comportamenti per glorificare Dio con il tuo corpo.
Battesimo, cresima, eucaristia ci rendono una cosa sola con Dio, parte del corpo di Cristo: la nostra vita, la nostra persona, la nostra
storia non deve dunque diventare oggetto di mercato (come il tempio di Gerusalemme).
Essere “tempio di Dio” sembra una motivazione tanto alta da sembrare sulle nuvole. In realtà è fondamentale per sfatare la
convinzione così diffusa che la proposta cristiana sulla sessualità non sia altro che una serie di tabù, di paure, di convinzioni
antiquate…
E soprattutto la genitalità è tempio di Dio. Se Dio infatti è tale perché è Infinito CREATORE di Vita, la cosa più sacra del nostro
corpo è quel che genera vita. E l’atto coniugale non è peccaminoso ma la celebrazione del rito più alto (lì dove è immagine di Dio).
LA PAZIENZA DI GESÙ E DEL PADRE
Non tutti possono capire, dice Gesù. I vangeli sottolineano comprensione e misericordia di Gesù nei confronti dei peccati di sesso, a
differenza di quelli di falsità e ipocrisia.
E volgendosi verso la donna, disse a Simone: "Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu non
m’hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i
suoi capelli. [45] Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di
baciarmi i piedi. [46] Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo
i piedi. [47] Per questo ti dico: le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece
quello a cui si perdona poco, ama poco".
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(Luca 7,44-47)
Al seguito di Gesù c’era anche Maria di Magdala dalla quale erano usciti 7 demoni (Lc 8,2), e che la tradizione cristiana ha sempre
considerato una prostituta.
Quando i farisei gli mettono davanti l’adultera colta in flagrante, Gesù li fulmina col suo: “chi di voi è senza peccato scagli per
primo la pietra contro di lei” (Gv 8,7). Poi rivolto alla donna: “Neanche io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più”.
Certo vi è differenza tra chi vive le difficoltà in costante atteggiamento di conversione (e per esempio ne chiede perdono nella
confessione) e chi invece si sente libero di scorrazzare ovunque, magari con un arrogante “omnia munda mundis”.
UN ACCENNO AD ALCUNI TEMI
Senza cadere allora nella morale del centimetro, dobbiamo affrontare serenamente alcune questioni che riguardano la nostra vita.
La masturbazione:
Ci rende schiavi del nostro corpo. Si tratta di una dipendenza fisica e psicologica che comprime la personalità, ripiegandola su se
stessa.
È una chiusura su se stessi una fuga dal dialogo con l’esterno, ricerca del piacere egoistico fine a se stesso, forza di crescita
sciupata….
Dire fino a che punto è peccato grave? Non è così facile…
La pornografia:
Non serve essere galline per capire cos’è un uovo: non serve vedere trasmissioni o film “sporchi” per capire cos’è il sesso.
La pornografia è una visione distorta della sessualità, che porta ad un consumo immediato di essa, come semplice oggetto di piacere
e di gioco. Avvilisce chi guarda e ancor più chi la produce esibendosi.
Ci sono interventi molto più deleteri dei film pornografici, perché lanciano e alimentano la mentalità del che male c'è?, del fanno tutti
così, del cristianesimo è ormai out.
Un esempio. Due ragazzi si erano baciati a scuola. Il preside li aveva sospesi. La giornalista, una di quelle di Italia 1, la rete Mediaset
che si propone di catturare gli ascolti giovanili, dà la notizia con un tono e una mimica da pensate cosa deve succedere ancora nel
duemila e...!
Scatta il collegamento con l'inviata sul posto per le interviste. Appena un ragazzo accenna a difendere il preside, la tipa passa a
cercarne uno che affermi: «È un bigotto, un residuato storico». Quindi stuzzica e sollecita dimostrazioni dal vivo. E infatti trova
ragazzi e ragazze disposti a baciarsi, anche se con imbarazzo evidente mascherato da spavalderia, davanti alle telecamere.
I rapporti prematrimoniali
Ne ha parlato anche ieri sera don Roberto… parole intense e sufficienti a chi vuol capire.
La Chiesa indica che gli atti sessuali trovano il giusto posto all’interno del matrimonio, in quanto espressivi di un patto stabile di
amore e sono orientati alla procreazione.
Aggiungerei due aspetti a quello che già d. Roberto ha detto.
I gesti comunicano qualche cosa. Tutti: una stretta di mano, uno sguardo... Il rapporto coniugale è il più alto e sacro dei nostri gesti.
Indica un dono completo e per sempre nel tempo. Viverlo solo per prova o per risolvere un’incomprensione diventa un po’ falso.
Significa vivere il rapporto con un’altra persona da pian terreno e rinunciare alla fatica di salire all’ultimo piano.
C’è da aggiungere che il matrimonio non è solo un contratto giuridico da stipulare davanti ad un notaio, ma è sacramento,
benedizione di Dio, e impegno pubblico davanti alla comunità delle persone che ha segnato il nostro passato e segnerà la vita della
famiglia futura…
La prostituzione… non fornicare
Fornicare. Dal Latino fornix: arco, volta, e per estensione, bordello, probabilmente per la struttura architettonica: la prostituzione, in
antichità associata al culto degli Idoli, diventava un’offesa diretta all’unico Signore.
Da una parte bisogna ricordare il valore della genitalità come dono e stabile e fedele all’interno della coppia. Dall’altra la
prostituzione rappresenta oggi una delle più odiose forme di sfruttamento e di schiavitù dell’essere umano.
Lo stupro: Aggiunge la violenza alla superficialità del rapporto
L’omosessualità
Non ho le idee ancora del tutto chiare e vorrei domandare domani un chiarimento.
Il problema è ancora questo. È una malattia? allora andrebbe curata. Alcuni dicono che si tratta di un fatto “naturale”, ma la cosa non
mi lascia convinto.
Certo è che chi è nato con una caviglia storta non è chiamato da Dio a fare i 100 metri piani. E se la sessualità di un uomo non lo
porta verso “la sola carne” probabilmente Dio non lo chiama al matrimonio…
Dobbiamo sempre fare distinzione tra peccato e peccatore.
In Rm 1,24-27, San Paolo è forte contro il peccato.
Ma la Chiesa domanda carità verso le persone che hanno tendenze omosessuali innate e che quindi non hanno scelto la loro
condizione omosessuale. Vanno accolti con rispetto, compassione e delicatezza. Chiamati a realizzare la volontà del Signore nella
loro vita e, a vivere le difficoltà che possono incontrare a causa della loro condizione in unione al sacrificio della Croce. (CCC 2358)
Ho sentito un “ecclesiastico” di rilievo parlarne con spavalderia: a questi tali ricorderei che significative figure di vescovi e sacerdoti
nella chiesa di tutti i tempi sono stati omosessuali (che si astenevano dai rapporti).
So che alcuni fatti non aiutano: Gay pride, la canzoncina Don Gianni...
Non abbiamo affrontato alcuni argomenti.
Fedeltà e indissolubilità del matrimonio
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Aborto e pillola del giorno dopo
Fecondazione artificiale...
Non ce n’è il tempo: la tre sere non si propone di essere esaustiva: è un momento di incontro tra giovani e di preparazione al Natale.
Se vorrete domandarmi potrò rispondere più tardi come sarò capace.
PER LA DISCUSSIONE
1)
2)

Tutto chiaro?
Il sesto comandamento mi allarga il cuore e mi spinge a vivere in maniera grande, bella,
generosa, oppure mi riempie di paure, di remore, di rimpianti?

3)

So motivare a me stesso e agli altri le ricchezze alte che fioriscono dalle rinunce “sul sesso”.

4)

Nei miei confronti e nei confronti degli altri usi la stessa pazienza di Gesù?

5)

Ripercorrendo il foglietto prendiamo in considerazione soprattutto i problemi che ora
vivono i giovani (non casi limite): ne parliamo e formuliamo 1 o 2 domande.
ALCUNE DOMANDE EMERSE DURANTE L’INCONTRO
DI MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2002
A PROPOSITO DEL TEMA DELLA SESSUALITÀ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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L’omosessualità è una malattia o che altro?
Perché la chiesa condanna l’amore tra omosessuali?
Maria di Magdala è perdonata da Gesù: chi “non fa niente” (immagino volessero dire: chi si sforza di seguire il vangelo) e
chi fa tutto (cioè i peccatori) sono considerati allo stesso modo dal Signore?
La pornografia: vedere le immagini lascia una traccia interiore “inquinata” (questa era la mia posizione), ma a forza di
guardare ci si abitua e si fa il callo e non si dà più peso a queste cose.
La legge di San Paolo (=siamo tempio dello Spirito) rende tutto più soggettivo. Le vecchie regole (quelle che indicate sul
foglietto come la regola del bilancino e del centimetro) erano più oggettive e in fondo andrebbero meglio anche oggi.
Se non ci si pone limiti nel compiere degli atti coniugali all’interno del matrimonio, è peccato?
Come è giusto impostare il rapporto tra giovanissimi? Vista la mentalità che ci viene trasmessa dai mezzi di comunicazione
sociale pare che il rapporto tra giovanissimi debba cominciare dalla conoscenza sessuale e poi progredisca in poche altre
cose alla fine muoia…
La Chiesa è lenta ad adattarsi ai tempi, soprattutto nel tema della sessualità.
Come deve comportarsi una coppia sterile?
Se non voluta, la masturbazione è peccato?
Perché la Chiesa dice no alla pillola e ai contraccettivi mentre accoglie il metodo naturale?
Convivenza: è sbagliata? Cosa ne penso?

Diciassettesimo e Diciottesimo Incontro
Sessualità come dono: cosa dice la regola.
A conclusione del tema della sessualità come dono riporto qui di seguito le parole della
regola spirituale che il prossimo anno i ragazzi saranno chiamati ad accogliere (a pag.
31).
La capacità di amare è un dono grande di Dio, che ce rende simili a lui che è Amore...
La sessualità, che segna tutta la nostra persona e non soltanto l'aspetto fisico, è la via concreta
attraverso la quale, per mezzo anche dell'istinto, Dio ci chiama all'amore, a donare noi stessi a
qualcuno. È Dio, il quale ti ha creato uomo o donna, che ti rende capace di donare te stesso, alla
scuola di Gesù che ha donato la sua vita per noi. Essere casti, cioè vivere l'affettività e la
sessualità secondo il progetto di Dio, significa aprirsi al dono di sé, senza permettere all'egoismo
e alle emozioni di diventare i nostri padroni; si tratta invece di valorizzare, orientare e governare i
nostri desideri, sapendo anche resistere alla tentazione di strumentalizzare al proprio piacere
l'affetto e la corporeità delle altre persone o di cercare soddisfazioni solitarie.
Sarà importante vivere i rapporti di amicizie di amore all'insegna del rispetto reciproco, della
gradualità, della pazienza. Nel progetto di Dio l'esercizio pieno della sessualità nel rapporto
sessuale è il segno grande del dono totale, assoluto e per sempre che si attua solo nel
matrimonio.
Per mostrare più pienamente la bellezza del suo amore, a qualcuno Dio può chiedere di
consacrare anche la sua affettività a lui, nel celibato e nella verginità per il regno dei cieli, nei
quali l'affettività si apre a mostrare in modo singolare l'assolutezza dell'amore di Dio, che
vivremo pienamente in paradiso, e si dilata ad abbracciare il mondo intero. Il matrimonio nel
signore e la verginità per il Regno sono così due grandi doni di Dio per la Chiesa è per il mondo.
In questo cammino potrà forse aiutarti un linguaggio o un atteggiamento volgare? La visione di
spettacoli pornografici? Il trattare le persone in modo meno che rispettoso? Il dono della
sessualità è grande e prezioso, e perciò anche delicato. Èducati al dono di te stesso anche nelle
piccole occasioni quotidiane, cercando senza esitazione la riconciliazione con Dio nei momenti di
fallimento.
Di solito abbiamo visto che dopo una lettura e un dibattito su questo testo i ragazzi chiedono
spiegazioni a proposito dei rapporti prematrimoniali.

Rapporti prematrimoniali
Se ne può parlare “a braccio”, cercando di mettere però a fuoco alcuni valori dei quali si era
parlato negli incontri precedenti.
1.

Ogni gesto della persona comunica, esprime qualche cosa
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2.

È faci il rischio di una certa falsità nei gesti: da una parte si compie un gesto e dall’altra si
ha nel cuore un’intenzione totalmente diversa.

3.

Questo vale in modo particolare per i gesti dell’affetto. Dal momento che generano un
piacere li si può compiere cercando soltanto il piacere che ne viene e trascurando del
tutto il significato che vi sta dietro.

4.

La Chiesa sostiene che l’atto coniugale esprime un dono pieno, assoluto, completo nel
tempo verso una persona. Questo proprio perché quel gesto è il più importante, il più alto,
il più sacro che si possa compiere

5.

Compiere il gesto del rapporto coniugale senza però aver giurato, anche pubblicamente, il
proprio impegno per donarsi fedelmente alla persona umana diventa una finzione falsa
che mina alle radici il rapporto d’amore.

6.

Anche per questo motivo la chiesa domanda di aspettare il matrimonio.

Le motivazioni possono essere anche altre. Alcuni hanno preferito riflettere sulla finalità del
rapporto coniugale. E dunque: come Dio ha legato un piacere al fatto di mangiare e non è giusto
separare il piacere del gusto dal fine (=alimentarsi, sopravvivere) allo stesso modo il signore ha
legato un piacere alla procreazione affinché ci fosse la sopravvivenza della specie, e non è
possibile slegare il fine della procreazione dei figli dal piacere dell’atto in se. E dal momento che si
procrea all’interno di una famiglia allora, prima dell’atto coniugale è bene ci sia il matrimonio.
Altre sono le strade per giustificare la posizione della Chiesa in materia di rapporti prematrimoniali.
Conoscendo un poco i ragazzi penso che si potrebbe stabilire anche un percorso di questo tipo.
Di solito i ragazzi desidererebbero in linea teorica attivare “vergini” al matrimonio. Questo è
un’opinione che sento sempre più diffusa. Fa brutto dirlo, ma la motivazione è semplice: A nessuno
piacerebbe avere “per le mani” una cosa già “usata” da molti altri. Ripeto: è un discorso triste, ma
vedo che tutti sono perfettamente d’accordo, e anzi!
Io partirei da qui: chiedendo, in linea soltanto teorica, cosa sarebbe l’ottimo per loro. Salviamo
almeno il principio (e non è poco).
So per certo che in linea teorica i nostri ragazzi sono anche del tutto contrari ad avere rapporti
liberi con due, o più partner insieme, slegando la sessualità dall’amore. Mi pare sia prezioso
salvare anche questo principio generale: è già qualche cosa.
Di fatto poi perché si giunge ai rapporti prematrimoniali? Per conoscersi meglio, è la risposta
classica dei nostri giovani.
Ma è proprio vero che ci si conosce meglio? Di fatto tante coppie si lasciano lo stesso, anzi, oggi
non è vero che il matrimonio ha una tenuta più forte di 80 anni fa. Eppure bisognerebbe conoscersi
meglio.
Si porta i ragazzi a rendersi conto che quasi sempre si cerca i rapporti sessuali solo per il piacere. E
arrivare a questa conclusione è un altro punto importante.
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Allora non sarebbe più bello quello che ci domanda il Vangelo: cioè vivere il rapporto sessuale
come un dono completo verso la persona amata?
Di solito c’è un coro dì sì: “però è faticoso!”. Ma va bene che è faticoso, ma dico: in linea soltanto
teorica? “Certo che sì”.
E un altro principio è salvo.
Salvati questi principi si spiega che la Chiesa proprio per salvare tutto quel che abbiamo detto
propone la sua strada che tutti conosciamo. E in linea almeno teorica condividiamo.
Concluderei poi così.
In linea di principio siamo d’accordo con la chiesa, nei fatti facciamo fatica.
Non mi scandalizzo: siamo uomini e il Signore sa quanto siamo fragili.
Per questo il Signore ha previsto la confessione: perché dopo uno sbaglio si possa tornare in piedi e
riprendere la strada.
Allora se un bambino piccolo, prima di camminare bene cade tante volte, non mi scandalizzo se
un uomo, prima di imparare a vivere bene il dono del proprio corpo facesse qualche sbaglio:
l’importante è che riconosca che di sbagli si tratta e ne chieda perdono.
Io fin qui sono arrivato quasi sempre con la comprensione dei ragazzi e mi sembra che sia già un
buon risultato.
Sul resto condivido e firmo la posizione della Chiesa, ma non sempre sono riuscito a presentarla
con altrettanta dimestichezza ai ragazzi.
Chi ci riesce lo scriva.
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Diciannovesimo Incontro
Omosessualità
In questo incontro invece parliamo dell’omosessualità, partendo da un testo a pag. 25 di
“dimensioni paket” Ottavio Lasona.
«SONO DIVERSO?»
Prendo spunto, dalla lettera di Riccardo: un ragazzo di 20 anni che dichiara di sentirsi «femmina».
Due aspetti mi hanno colpito nelle sue parole: l'imbarazzo e la vergogna per essere preso in giro
dai coetanei a 14 anni; la frustrazione di sentirsi diverso e il conseguente senso di solitudine.

C'è un momento nell'adolescenza in cui i ragazzi e le ragazze assumono spesso degli
atteggiamenti un po' strani: non è raro vedere delle ragazzine di 13 anni che amano
vestirsi in modo trasandato, parlare ad alta voce usando parolacce, agire insomma da
«maschiacci», mentre d'altro canto alcuni ragazzi di 14 anni assumono atteggiamenti
indolenti, timidi, di tipo effemminato.
Anche lo sviluppo fisico può offrire qualche aspetto ambiguo: non è infrequente nei
ragazzi adolescenti la cosiddetta ginecomastia puberale, cioè un turgore degli abbozzi
dei seni che si riassorbe poi spontaneamente quando la secrezione ormonale raggiunga il
suo equilibrio. Questi fenomeni fisici e psichici non hanno nulla a che fare con
l'omosessualità: rappresentano soltanto una tappa di maturazione di persone non ancora
ben identificate.
Ma esiste anche la vera omosessualità, cioè l'inversione dell'istinto che spinge alcuni
maschi a cercare rapporti affettivi e sessuali con altri maschi e alcune femmine a rivolgersi
verso altre femmine. Nei casi più clamorosi, i cosiddetti transessuali, si assiste addirittura al
desiderio radicato di cambiare il proprio sesso. Da cosa dipende questa inversione
dell'istinto sessuale? I medici hanno invano cercato una disfunzione ormonale
caratteristica dell'omosessualità. Gli psicologi l'hanno attribuita a qualche carenza nello
sviluppo psichico della persona come per esempio un difetto di «ruolo materno» o di
«ruolo paterno», un non corretto rapporto con i genitori nella infanzia, una crisi
adolescenziale non risolta.
Più recentemente è stata avanzata un'ipotesi biologica che potrebbe spiegare almeno i
casi più clamorosi come il transessualismo. Infatti oggi sappiamo che non solo gli organi
genitali si differenziano sessualmente durante la vita intrauterina, ma anche alcune parti
del sistema nervoso centrale e probabilmente tutti gli organi dell'embrione. In particolare
sappiamo che l'ipotalamo, quella parte del cervello che è sede degli istinti, si differenzia
intorno al quarto mese di gravidanza: da una struttura di base di tipo femminile, assume
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negli embrioni maschili delle caratteristiche funzionali diverse a causa di stimoli ormonali
specifici. Si può pensare che in alcuni individui questa differenziazione ipotalamica avvenga in modo incompleto o non avvenga per nulla. Ecco allora che ci troveremo di
fronte ad una persona che appare maschio in tutti i suoi aspetti fisici, ma che manifesta,
crescendo, un istinto femminile.
Questa ipotesi, secondo cui omosessuali si nasce a causa di un difetto di fabbricazione, è
assai suggestiva, ma purtroppo non apre nessuna via terapeutica. Tuttavia sia i
transessuali che gli omosessuali in genere, sono e rimangano delle persone, con tutta l'originalità, la ricchezza, la dignità che a ogni persona umana è dovuta. Per loro, come per
tutti, si pone il problema di gestire la propria sessualità in un modo responsabile, coerente
con le scelte globali della vita, rispettoso verso gli altri.
Gli uomini e le donne non sono mai completamente condizionati dal loro istinto, hanno la
possibilità di scelte comportamentali individuali, suggerite dalle facoltà psichiche superiori,
cioè la volontà e la ragione. A livello individuale gli omosessuali meritano la comprensione
e il rispetto che sono dovuti a ogni persona.
Ma sull'omosessualità come «fenomeno» io mi permetto di esprimere un giudizio che non
è condiviso da tutti. Molti infatti affermano che l'omosessualità è un fenomeno
indifferente: un modo come un altro di esercitare la propria sessualità. A me pare che
indifferente non sia, perché rinuncia a una dimensione essenziale del sesso che è la
finalità riproduttiva. Se per assurdo tutti gli uomini facessero una scelta omosessuale,
l'umanità finirebbe nel corso di una generazione. In questo senso affermare che l'omosessualità è «contro natura» non suona improprio.
L'omosessualità non è un fenomeno indifferente, è un modo parziale di esercitare la
propria sessualità: una coppia omosessuale può realizzare un legame affettivo anche
migliore di quello di molte coppie eterosessuali ma non potrà mai riprodursi. Pertanto
l'omosessualità rimane un fenomeno marginale e minoritario nel grande e variegato
panorama dei comportamenti.
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Ventunesimo Incontro
Prostituzione
Pornografia
Fecondazione artificiale
Riepilogo dei temi e verifica finale.
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LA QUARTA SUPERIORE: ACCOGLIENZA DELLA REGOLA SPIRITUALE
SCOPO
Condurre i giovani alla tappa dell’accoglienza “pubblica” della Regola Spirituale (in un ristretto
ambito di persone) senza lasciarsi troppo condizionare dalla scelta degli amici del gruppo. Anche
se la celebrazione di questa tappa sarà proposta a tutto il gruppo, ciascuno potrà decidere se
accogliere subito l’invito oppure attendere un anno (al massimo) per compiere il suo passo, senza
tuttavia slegarsi dal cammino degli altri.

TEMI:
Catechismo dei giovani “Io ho scelto voi” da pagina 168 a pagina 239: “Liberi per
amare”. Si potrebbero confrontare queste pagine per i temi di tutto l’anno.
¾

*“Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi”. la libertà e una regola di vita. La regola di vita è Il
Signore Gesù, da conoscere, seguire, amare, testimoniare. Lo Spirito Santo ci conduce come
unica guida a Lui. La comunità cristiana, tuttavia, consegnandoci la persona di Gesù, ci dona
delle indicazioni concrete che sono uno strumento perché si possa sempre vigilare su se stessi e
il proprio impegno non si perda.

¾

*Il pane della Parola: “Ascoltate e voi vivrete”. Il vangelo di Marco alcuni temi fondamentali
del vangelo visti in relazione coi problemi più gravi della vita di un giovane di questa età.
Questo tema può abbracciare anche molti incontri consecutivi. All’inizio dell’anno vanno
raccolti i temi suggeriti dai ragazzi e, nella seconda parte del cammino di catechesi (da
febbraio ad aprile) li si affronta tenendo sempre presenti le pagine del vangelo di Marco.

¾

Aperti alla Speranza (oltre la morte): tema delicatissimo da se e come è possible. cfr. Cat. dei
Giov. I, pag: 301 – 343.

Gli incontri di catechismo
L’anno di catechismo può essere diviso in 3 parti (23 incontri circa)
1) Dall’inizio (col primo ottobre) fino a Natale.
Questo periodo dell’anno è il più proficuo. I ragazzi non hanno gravi problemi di scuola e di
stanchezza. Gli incontri sono abbastanza regolari. Si deve tener conto delle feste dei Santi (1
Novembre: sabato), della Salute (pellegrinaggio dei giovani il 20 novembre) e dell’Immacolata (8
dicembre). Vanno tenuti presenti anche le Tre sere d’avvento e le confessioni prima di Natale. Dal
27 al 30 di dicembre si potrebbe poi fare il tradizionale campo di prima – seconda superiore (con la
possibilità di allargare anche alla terza). In questo periodo dell’anno non ci sono troppe uscite
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delle associazioni (forse se ne potrebbe fare). Chiedo di porre attenzione alla domenica in cui ci
sarà l’ingresso ufficiale in Co/Gi e il pranzo. In tutto circa 10-11 incontri da sfruttare al meglio.
2) Da dopo l’Epifania fino alla Settimana Santa.
Questo periodo è abbastanza corto. Purtroppo è anche frammentato: vanno tenute presenti varie
circostanze. I giorni del carnevale (con la festa parrocchiale) e l’inizio della quaresima (il mercoledì
delle ceneri vengono alla messa!), le tre sere di quaresima e le confessioni di Pasqua, l’annuncio
pasquale e la Settimana Santa durante la quale tutte le attività sono sospese per l’intensa
presenza alla liturgia, alle lodi e alla veglia con l’agape. Vanno aggiunti anche gli impegni
scolastici con la fine del quadrimestre: la stanchezza comincia a farsi un po’ sentire. Qualcuno va
in settimana bianca o altrove (ci sono anche alcune uscite classiche: es. l’uscita di tutto il gruppo
scout a fine gennaio. Di solito in questo periodo c’è un po’ di fiacca anche nelle presenze al
gruppo. In questo momento dell’anno è bene gettare le basi concrete per il campo estivo: dopo
non c’è molto tempo. In tutto 8-9 incontri.
3) Dalla Pasqua all’inizio di Maggio.
Questo è forse il periodo più tormentato. Pochissimi incontri. Si tratta di dare le conclusioni al lavoro,
fare una verifica e sistemare una festa di fine anno. È bene insistere per la presenza al fioretto di
maggio, ma anche al campo estivo.

LA LINEA DA SEGUIRE:
Potrebbe essere questa:
1. L’introduzione del Patriarca alla regola spirituale è molto bella e vale la pena leggerla qui di
seguito:
Venezia, 8 marzo 1997
Carissimo, ti affido questa strada di libertà: sono piccole luci poste lungo il tuo cammino per
indicarti la direzione della vita, una vita che sia nella verità. La verità ti farà libero, essa sola!
Accogli questa “regola spirituale” con fiducia. Libererà in te le energie più belle, della gioia,
dell’amore, della bontà, della magnanimità, della forza.
Attenzione però: la “regola” da sola non ci salva. La “regola” ci dà il tracciato della vita
lungo cui camminare; ci fa vedere che è possibile anche andare fuori strada e ce ne dà la
coscienza quando effettivamente ci fosse capitato. Ma a salvarci è soltanto la Grazia di Cristo, col
dono dello Spirito Santo: Gesù è la forza, la medicina che guarisce le nostre malattie perché
ritornino le energie infiacchite dal peccato. E così possiamo finalmente amare veramente. Capaci
di guardare in faccia a Dio chiamandolo: Abbà (papà). Insieme al nostro fratello Gesù, in un
incontro con Lui che ci svela, nelle sembianze di Dio, il volto di tutti i fratelli, faremo una scoperta
meravigliosa: è possibile camminare nella verità, nella libertà, e nell’amore, verso il Padre che ci
ama e ci chiama tutti, ad uno ad uno, col nome più bello: “Figlio mio sei tu, io oggi ti ho generato”.
Un “oggi” che non tramonterà mai.
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2. Nel primo incontro, dopo i saluti di rito e le due parole spese sull’estate trascorsa e su
eventuali assenze all’incontro, va presentato tutto l’itinerario dell’anno che ci sta davanti. È
abbastanza semplice, ma al contempo piuttosto impegnativo. Si tratta di questo: come è
stato scritto poco sopra, alla fine della quarta superiore si chiede a ciascuno di assumersi
responsabilmente la “regola spirituale” (i famosi cinque punti: messa, preghiera,
confessione, catechismo, vita comunitaria) e di farne lo stile per la propria vita quotidiana.
Durante l’anno si discute poco per volta di che cosa significhi concretamente la regola e si
prepara il momento finale. A questo lavoro andranno aggiunti i temi suggeriti dai ragazzi, se
ve ne fossero di sensati e urgenti.
3. Nei primi incontri affronteremo il problema di una “REGOLA MORALE” di come, cioè,
ciascuno di noi deve condurre la propria vita quotidiana: se esiste il male (da evitare) se
esiste il bene (da perseguire). Se c’è e cos’è eventualmente il peccato. Se c’è
effettivamente una legge di comportamento valida per tutti, verso la quale tutti devono
tendere. Riusciamo ad accennarne i tratti fondamentali (=i VALORI)? Quali sono? Cosa
accade quando un uomo viola queste norme? Il primo a rimanere ferito è proprio chi va
contro la legge di Dio scritta nei nostri cuori. Tutto questo discorso, appena accennato dal
Patriarca nella sua introduzione lì dove parla del peccato che ci infiacchisce, non affronta
ancora il tema della regola spirituale vera e propria ma punta a spiegare che c’è intanto
una legge, una regola di comportamento umano, che tutti intuiscono e che può essere
sintetizzata per sommi capi anche nel Decalogo.
4. In secondo luogo sarà bene discutere se esiste una “REGOLA UMANA” di vita: una serie di
norme, cioè che ci aiutino a condurre bene la nostra vita in quanto uomini: l’equilibrio della
vita, il rispetto per gli altri, l’ordine nelle proprie cose, il riposo sufficiente, la passione per
quello che si fa, lo studio assiduo per la propria crescita, il lavoro costante… e altre regole,
che ci possano aiutare a vivere in modo dignitoso in quanto uomini all’interno di questa
società.
5. La “REGOLA SPIRITUALE” è qualche cosa in più. Si tratta di organizzare la propria giornata, la
propria settimana, il ritmo dei propri tempi secondo i valori del vangelo. La “regola
spirituale” di vita ha radici molto antiche. Già nei primi monasteri cristiani, chi aveva il
compito di guidare i fratelli nella fede, dava ai monaci una regola ben precisa, secondo la
quale scandire le giornate. Potremmo dire che per molti la “regola” era un’impalcatura di
tubi innocenti capace di sostenere tutto l’edificio della vita umana di un fedele. Nella
“regola” venivano scanditi i momenti di preghiera, quelli per il riposo, quelli per il pranzo e
per il lavoro, quelli dello svago e quelli per il sacrificio. Nella regola del monastero venivano
indicati i ruoli e le competenze di ciascuno di modo che ogni cosa fosse al suo posto e per
ciascuno fosse dedicarsi al rapporto con Dio.
6. Oggi noi proponiamo a tutti i giovani della comunità cristiana di avere una regola spirituale
di vita fondata in cinque punti: la messa, la preghiera personale quotidiana, la confessione,
il catechismo, la vita comunitaria. Siamo convinti che questa regola spirituale (dalla quale
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dipendono anche quella morale e umana) possa essere di aiuto ai nostri giovani per farli
incontrare Gesù Cristo: da Lui viene la salvezza, non dalla regola, ma essa è pur sempre
una strada che porta verso il Salvatore.
7. Cosa significa OGGI avere una “REGOLA SPIRITUALE” per la propria vita. Che senso ha
parlarne non per i monaci ma per ogni ragazzo che vive nella comunità cristiana? In che
cosa ci può essere di ostacolo e in che cosa ci può aiutare. È mai possibile che una regola
sia una “strada di libertà”? La direzione della vita: è poi così necessario che la nostra vita
abbia una direzione? La verità (cioè Gesù Cristo) ti farà libero: cosa ne pensi di questa
affermazione? Cosa vuol dire andare fuori strada? Il peccato esiste oppure è soltanto un
tabù retaggio del passato che per fortuna la nostra cultura sta sradicando? A tutte queste
domande, e a molte altre ancora, durante l’anno di catechismo, sarà giusto dare una
risposta.
8. Durante l’anno andrà proposto anche il tema del servizio all’interno della comunità
cristiana. Si tratta di un punto che non compare nella regola spirituale, o meglio, è
profondamente connesso all’eucaristia (lo abbiamo spiegato in terza superiore). Ad
immagine di Gesù cristo che ci ha amati fino all’effusione del sangue, anche noi siamo
chiamati a servire Cristo nei nostri fratelli perché la fede non resti solo sulle nostre labbra ma
trasformi tuta la nostra vita. Dedicare uno o due incontri a questo argomento per spiegare
attentamente il tema. Alla fine ciascuno scelga un semplice servizio, se già non ne facesse
uno, e indichi davanti a tutti il gruppo che cosa pensa di fare. Di tanto in tanto è giusto
verificare come stanno andando le cose. Per servizio si intende anche quello che uno può
fare in quanto scout (es. servizio al don Orione) o in quanto aderente di Azione Cattolica
(es. aiuto animatore in ACR), oppure si può pensare a Co/Gi proposta, oppure al coro dei
giovani. Si potrebbe pensare ad un servizio molto concreto: tipo sistemare la chiesa alla fine
della messa delle 11 oppure a qualunque altro servizio adatto all’età. Per questo sarà bene
decidere il servizio insieme agli animatori e poi verificarlo.
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IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Martedì 30/09/2003 1° incontro
Martedì
Martedì
Martedì
Martedì

07/10/2003
14/10/2003
21/10/2003
28/10/2003

Domenica
Martedì
Martedì
Martedì

02/11/2003
04/11/2003
11/11/2003
18/11/2003
20/11/2003
Martedì 25/11/2003

2° incontro
3° incontro
4° incontro
5° incontro
Pranzo Ingresso
6° incontro
7° incontro
8° incontro
Salute
9° incontro

Martedì
Martedì
Martedì
Martedì

02/12/2003
09/12/2003
16/12/2003
23/12/2003
30/12/2003

TRE SERE
10° incontro
Confessioni
Vacanza
Vacanza

Martedì
Martedì
Martedì
Martedì

06/01/2004
13/01/2004
20/01/2004
27/01/2004

Vacanza
11° incontro
12° incontro
13° incontro

Martedì
Martedì
Martedì
Martedì
Mercoledì

03/02/2004
10/02/2004
17/02/2004
24/02/2004
25/02/2004

14° incontro
15° incontro
16° incontro
17° incontro: Cena?
Ceneri

Martedì
Martedì
Martedì
Martedì
Martedì

02/03/2004
09/03/2004
16/03/2004
23/03/2004
30/03/2004

Tre sere
18° incontro
19° incontro
20° incontro
Confessioni

Venerdì
Martedì
Martedì
Martedì
Martedì

02/04/2004
06/04/2004
13/04/2004
20/04/2004
27/04/2004

Annuncio Pasquale
Settimana Santa; Pasqua
21° incontro: Vacanza?
22° incontro
23° incontro
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Primo Incontro
Saluti, verifica, programma, temi, brindisi
Una veloce discussione sulle presenze e sulle assenze di alcuni amici. Breve verifica dell’estate
trascorsa (soprattutto Santa messa della domenica, preghiera quotidiana, confessione, campi,
servizio al commercio equo solidale).
Ribadiamo due leggi.
1. Bisogna sapersi ascoltare
2. tutti sono responsabili del gruppo: molto più degli anni scorsi. Se il gruppo andasse male la
responsabilità non è solo degli animatori ma ciascuno dovrà farsi un esame di coscienza.
Segue l’indicazione di quali temi si svolgeranno lungo il corso di tutto l’anno (invito pressante alla
celebrazione dell’eucaristia della Domenica, proposta del coro giovani, ingresso nella Co/Gi,
Salute, ecc…).. A questo proposito non sarebbe male preparare un semplice cartellone e un
foglietto da lasciare in mano a tutti.
Si conclude l’incontro avvisando che nella volta seguente ci sarà la raccolta di temi (oppure si
decide di fare la raccolta temi nell’incontro presente, giusto per risparmiare un incontro): ciascun
ragazzo deve portare del materiale (bastano articoli di giornale o di riviste o altro materiale che
riesce a ricuperare) per esporre la sua proposta di tema. Tra i temi proposti gli stessi ragazzi si
sforzeranno di sceglierne qualcuno da sviluppare lungo il corso dell’anno. Bisogna sottolineare
l’importanza di questo momento che potrà condizionare parte dell’anno. Eventuale festicciola
con bibite e dolcetto portati dai ragazzi (si avvisa già nella lettera di invito al gruppo).

Per la raccolta dei temi
Nella lettera di invito si chiede ai ragazzi di pensare già a qualche argomento per l’anno…
Raccolta di temi: si adopera il gioco delle sette parole (da rivedere nei suoi numeri). Dopo una
breve presentazione dei temi per l’anno, l'animatore invita i presenti a scrivere, su un foglietto, i
sette temi che ritengono più importanti da discutere insieme. Si tratta, cioè, di stilare
personalmente un elenco contenente le sette parole più significative.
Le parole non devono necessariamente essere disposte in ordine d’importanza.
Fase a coppie (cinque minuti circa).
Finito il lavoro individuale, ci si riunisce a due a due confrontando il proprio elenco di parole con
quello dell'altro. Il compito di ogni coppia sarà ora quello di selezionare, attraverso il confronto e la
discussione, soltanto sette parole fra quelle contenute nelle due liste individuali. I due possono
accordarsi decidendo di scartare alcune parole, sintetizzare concetti simili o riformularli, a patto
che entro il tempo previsto rimangano soltanto sette idee comuni a entrambi.
Fase a quattro (cinque/dieci minuti). Dopo la fase a due, ogni coppia si unisce a un'altra coppia,
formando gruppi di quattro persone, all'interno dei quali si ripeterà la selezione delle idee fino a
raggiungere nuovamente un elenco di sole sette parole. Si potrebbe continuare con una fase a
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otto (dieci/quindici minuti). Stesso lavoro con gruppi di otto persone. Non lo facciamo soltanto
perché il gruppo non è così numeroso.
Conclusione. Una volta terminata anche l'ultima fase, ogni gruppo ascolterà i risultati degli altri
gruppi confrontandoli con il proprio. Le parole che ogni gruppetto ha elaborato sono la densa
sintesi del pensiero di tutti: esse possono essere approfondite, discusse, commentate anche in
sedute successive.
Durante l’incontro, tuttavia, le parole saranno raccolte sul cartellone, e, presentate dai ragazzi che
le hanno suggerite. Conclusa la discussione gli animatori decidono come impiegare il materiale
emerso.
Per la presentazione del programma avevamo scritto un foglietto
Quanto ai temi abbiamo affrontato in prima superiore il battesimo coi valori legati ad esso e una riflessione sui punti
fondamentali della vita del cristiano. In seconda superiore c’è stata una riflessione sulla cresima e sul dono dello Spirito
Santo (vita, amore, libertà e vocazione del credente), in terza superiore abbiamo lavorato sull’eucaristia (concentrandosi
soprattutto sul dono di Dio all’uomo perché il discepolo doni se stesso agli altri).
L’intento era quello di spiegare e comprendere maggiormente i doni già ricevuti in passato con l’iniziazione cristiana
per esserne maggiormente coscienti e vivere meglio la ricchezza della nostra fede.
Questo cammino è sempre stato accompagnato anche da altri temi legati alla vita concreta del gruppo e di quelli che lo
frequentavano: questi temi sono stati proposti quasi sempre dai ragazzi. I sacramenti dell’iniziazione vivificano e
salvano la vita concreta offrendole un significato nuovo una speranza piena, un conforto completo e una salvezza
efficace. Per questo, ai temi è sempre stata legata l’esistenza concreta di chi partecipava al gruppo.
Vi è stato anche un cammino legato alla presenza delle persone: il gruppo, in partenza più numeroso, si è via via ridotto
perché alcuni hanno fatto una scelta diversa da quella della fede o comunque, per varie ragioni, hanno scelto di non
partecipare alla vita attiva della comunità cristiana. Anche questa è stata un’occasione di maturazione per chi ha scelto
di rimanere: chi rimane infatti ha fatto poco alla volta una scelta più cosciente di fede personale, slegata a volte dalle
scelte degli amici. È appunto questo il secondo aspetto del cammino di gruppo: passare da una fede “anonima” legata
semplicemente al fatto che tutti gli amici si ritrovano in parrocchia, ad un fede più “personale”, fede in Gesù di
Nazareth e nella sua Chiesa, fede accolta con sofferenza e gioia, indipendentemente dall’essere sostenuti dalla presenza
degli amici.
Quest’anno l’obiettivo è quello di fissare una tappa in questo cammino personale, e di maturare un’adesione più piena
all’iniziazione cristiana, attraverso l’umile segno dell’accoglienza di una regola spirituale di vita, cosa che verrà fatta
alla fine della veglia di Pentecoste.
Accogliere una regola significa impegnarsi solennemente a vivere i seguenti punti:
 eucaristia settimanale
 confessione
 preghiera personale
 catechismo
 ascolto della Parola di Dio.
Accogliere una Regola non vuol dire perdere la libertà ma avere uno strumento efficace per viverla in pienezza.
Accogliere la regola è un fatto personale, non di tutto il gruppo: lo fa chi desidera. Tutti continueranno il prossimo anno
il loro cammino verso la professione di Fede.
Accogliere la regola non deve essere un peso ma un sostegno, un incentivo a seguire il Signore, il cui giogo è leggero.
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Secondo Incontro
Regola morale: il Bene e il male
Ha inizio il tema della Regola Morale
Primo passo di questo lavoro consiste nel capire meglio il concetto di bene e di male. Nel contesto
di questo gruppo non è il caso di fare lunghe discussioni a livello filosofico, teologico,
antropologico, morale. Da una parte i ragazzi non le seguirebbero con attenzione, dall’altra
queste discussioni non sono adeguate alle fragili spalle di un cappellano di periferia di Mestre.
Preferiamo allora fare un’indagine di tipo “giornalistico”, ascoltando alcuni brani, e l’autorevole
opinione di Gesù, raccogliendo le nostre opinioni e discutendo poi insieme.
L’obiettivo è molto semplice: noi non siamo capaci di dire quello che è bene e quello che è male.
D’altra parte già la vicenda di Adamo ed Eva ci aveva insegnato che non spetta all’uomo stabilire
la differenza tra bene e male (non mangiate dell’albero della conoscenza del bene e del male!). È
Dio che ci può suggerire la differenza tra la due cose e noi ascoltiamo da Lui il senso della nostra
esistenza. La conoscenza del bene e del male sono un atto di fede in Dio, il quale soltanto può
suggerire al nostro cuore cosa vale veramente per la nostra vita.
Concretamente si potrebbe impostare così l’incontro.
Prima di tutto si può ricordare il contesto dell’anno (regola morale, regola di vita umana, regola
spirituale) e poi si distribuisce un foglio ai ragazzi sul quale sono riportati alcuni racconti molto
semplici e alcuni passi del vangelo dai quali si intuisce la delicata differenza tra bene e male.

La fonte del Re
Un potente stregone, con l’intento di distruggere un regno, versò una pozione magica nel pozzo dove bevevano tutti i
sudditi. Chiunque avesse toccato quell’acqua, sarebbe diventato matto.
Il mattino seguente, l’intera popolazione andò al pozzo per bere. Tutti impazzirono, tranne il re, che possedeva un
pozzo privato per sé e per la famiglia, al quale lo stregone non era riuscito ad arrivare. Preoccupato, il sovrano tentò di
esercitare la propria autorità sulla popolazione, promulgando una serie di leggi per la sicurezza e la salute pubblica. I
poliziotti e gli ispettori, che avevano bevuto l’acqua avvelenata, trovarono assurde le decisioni reali e decisero di non
rispettarle.
Quando gli abitanti del regno appresero il testo dei decreti, si convinsero che il sovrano fosse impazzito, e che
pertanto ordinasse cose prive di senso. Urlando, si recarono al castello, chiedendo l’abdicazione.
Disperato, il re si dichiarò pronto a lasciare il trono, ma la regina glielo impedì, suggerendogli: “Andiamo alla fonte, e
beviamo quell’acqua. In tal modo, saremo uguali a loro”. E così fecero: il re e la regina bevvero l’acqua della follia e
presero immediatamente a dire cose prive di senso. Nel frattempo, i sudditi si pentirono: adesso che il re dimostrava
tanta saggezza, perché non consentirgli di continuare a governare?
La calma regnò nuovamente nel paese, anche se i suoi abitanti si comportavano in maniera del tutto diversa dai loro
vicini. E così il re poté governare sino alla fine dei suoi giorni.
Il cielo e l’inferno
Un uomo, il suo cavallo e il suo cane camminavano lungo una strada. Mentre passavano vicino a un albero
gigantesco, un fulmine li colpì, uccidendoli all’istante. Ma il viandante non si accorse di aver lasciato questo mondo e
continuò a camminare, accompagnato dai suoi animali. A volte, i morti impiegano qualche tempo per rendersi conto
della loro nuova condizione...
Il cammino era molto lungo; dovevano salire una collina, il sole picchiava forte ed erano sudati e assetati.
A una curva della strada, videro un portone magnifico, di marmo, che conduceva a una piazza pavimentata con
blocchi d’oro, al centro della quale s1innalzava una fontana da cui sgorgava dell’acqua cristallina. Il viandante si rivolse
all’uomo che sorvegliava l’entrata.
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“Buongiorno”.
“Buongiorno,” rispose il guardiano.
“Che luogo è mai questo, tanto bello?”
“E’ il cielo.”
“Che bello essere arrivati in cielo, abbiamo tanta sete!”
“Puoi entrare e bere a volontà”. Il guardiano indicò la fontana.
“Anche il mio cavallo e il mio cane hanno sete”.
“Mi dispiace molto”, disse il guardiano, “ma qui non è permessa l’entrata agli animali”.
L’uomo fu molto deluso: la sua sete era grande, ma non avrebbe mai bevuto da solo. Ringraziò il guardiano e
proseguì.
Dopo avere camminato a lungo su per la collina, il viandante e gli animali giunsero in un luogo il cui ingresso era
costituito da una vecchia porta, che si apriva su un sentiero di terra battuta, fiancheggiato da alberi. All’ombra di uno di
essi era sdraiato un uomo che portava un cappello; probabilmente era addormentato.
“Buongiorno”, disse il viandante.
“L’uomo fece un cenno con il capo”.
“Io, il mio cavallo e il mio cane abbiamo molta sete”. “C’è una fonte fra quei massi”, disse l’uomo e, indicando il
luogo, aggiunse: “Potete bere a volontà”.
L’uomo, il cavallo e il cane si avvicinarono alla fonte e si dissetarono.
Il viandante andò a ringraziare. ‘Tornate quando volete,’ rispose l’uomo.
“A proposito, come si chiama questo posto?”
“E’ il Cielo”.
“Cielo? Ma il guardiano del portone di marmo ha detto che il cielo era quello là!”
“Quello non è il cielo, è l’inferno.”
Il viandante rimase perplesso.
“Dovreste proibire loro di utilizzare il vostro nome! Di certo, questa falsa informazione causa grandi confusioni!”
“Assolutamente no. In realtà, ci fanno un grande favore. Perché là si fermano tutti quelli che non esitano ad
abbandonare i loro migliori amici...”
La “morale” del sacerdote
Fin da bambino, era stato educato per il sacerdozio: quella era la sua vera vocazione. A ventun anni, aveva ricevuto gli
ordini e impressionava tutti per la ricchezza del suo eloquio e la capacità di amministrare la parrocchia. Pregava,
assisteva i malati, visitava le case, sfamava chi aveva fame -proprio come dettavano i testi sacri.
A poco a poco, la sua fama si era diffusa per tutta la regione, arrivando alle orecchie del vescovo, un uomo noto per la
saggezza e la giustizia.
Questi lo aveva invitato, insieme ad altri giovani preti, a cena. Avevano mangiato e conversato su diversi argomenti;
alla fine, il vescovo -anziano e con difficoltà di movimento -si era alzato, andando a versare dell’acqua a ciascuno dei
presenti. Tutti avevano rifiutato, tranne lui, che gli aveva chiesto di riempire il bicchiere fino all’orlo.
Facendo in modo che il vescovo potesse udirlo, uno dei convitati aveva sussurrato: “Noi abbiamo rifiutato l’acqua
perché sappiamo di essere indegni di bere dalle mani di questo sant’uomo. Solo uno non ha capito il sacrificio richiesto
al nostro superiore, per sollevare questa pesante caraffa.”
Ma, tornando verso la propria sedia, il vescovo aveva detto:
“Voialtri, che vi credete santi, non avete avuto l’umiltà di ricevere, e così io non ho potuto avere la gioia di dare. Solo
lui ha permesso che il Bene si manifestasse.”
In quell’occasione, gli aveva assegnato una parrocchia più importante.
I due erano diventati amici, prendendo a frequentarsi. Ogniqualvolta aveva dei dubbi, il prete ricorreva a colui che
definiva il “proprio padre spirituale”, e di solito era soddisfatto delle risposte che riceveva. Un pomeriggio in cui si
sentiva angosciato poiché non aveva alcuna certezza riguardo al fatto che i suoi atti fossero graditi a Dio, era andato dal
ve- scovo per domandargli cosa dovesse fare:
“Abramo accettava gli estranei, e Dio ne fu contento” era stata la risposta.
“Elia non gradiva gli estranei, e Dio ne fu contento.
Davide era orgoglioso di ciò che faceva, e Dio ne fu contento.
Davanti all’altare il pubblicano provò vergogna per ciò che faceva, e Dio ne fu contento. Giovanni Battista si recò nel
deserto, e Dio ne fu contento.
Paolo viaggiò per le grandi città dell’impero romano, e Dio ne fu contento.
Come posso sapere quello che darà gioia all’Onnipotente?
Fa’ tutto ciò che il cuore ti detta, e Dio ne sarà contento.”
Le tentazioni: male e bene confusi tra loro
[1] Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto [2] dove, per quaranta
giorni, fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni; ma quando furono terminati ebbe fame. [3] Allora il
diavolo gli disse: "Se tu sei Figlio di Dio, dì a questa pietra che diventi pane". [4] Gesù gli rispose: "Sta scritto: Non di
solo pane vivrà l'uomo ". [5] Il diavolo lo condusse in alto e, mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli disse:
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[6] "Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perchè è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio.
[7] Se ti prostri dinanzi a me tutto sarà tuo". [8] Gesù gli rispose: "Sta scritto: Solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, lui
solo adorerai ". [9] Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: "Se tu sei Figlio di Dio,
buttati giù; [10] sta scritto infatti:
Ai suoi angeli darà ordine per te,
perchè essi ti custodiscano ;
[11] e anche:
essi ti sosterranno con le mani,
perchè il tuo piede non inciampi in una pietra ".
[12] Gesù gli rispose: "E` stato detto: Non tenterai il Signore Dio tuo ". [13] Dopo aver esaurito ogni specie di
tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato.

Tra bene e male: che cos’è la verità?
Gv18
Allora Pilato gli disse: "Dunque tu sei re?". Rispose Gesù: "Tu lo dici; io sono re. Per questo io sono nato e per questo
sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce". [38] Gli
dice Pilato: "Che cos'è la verità?". E detto questo uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: "Io non trovo in lui nessuna
colpa”.
Gv 14
[5] Gli disse Tommaso: "Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via?". [6] Gli disse Gesù: "Io
sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. [7]

Li si legge insieme senza neppure spiegarne la ragione, ma soltanto perché il gruppo possa
constatare con mano la delicatezza del problema. Si consegna allora un secondo foglietto nel
quale sono indicati tre insiemi: in uno c’è scritto “male”, in uno “bene” e nel terzo la parola
“indifferente”. Chiediamo a questo punto che i ragazzi scrivano, ciascuno sul proprio foglietto,
alcuni esempi di male e di bene e di situazioni indifferenti, nella sua vita personale qui a
Chirignago: ne risulterà una specie di censimento nel quale ciascuno, se lo desidera, manifesta la
sua opinione di bene e di male. I foglietti vengono allora raccolti e ridistribuiti a ciascuno del tutto
a caso, in modo che ognuno abbia in mano quello di qualcun altro.
A questo punto si apre la discussione.
Le domande possono essere: siete d’accordo sulle parole che trovate scritte sul vostro foglietto?
Che cos’è il bene e il male secondo voi? esistono delle azioni indifferenti (che cioè non sono ne’
bene ne’, ne’ male?). Secondo voi è facile, per un uomo che è slegato dalla fede, capire ciò che
è bene e ciò che è male? Cosa non va qui a Chirignago, nel dire quello che è bene e quello che
è male? Se tu, con la tua fede, dovessi dare una definizione, la più generale possibile, di bene e di
male, cosa diresti? (Bene è tutto ciò che favorisce la vita, male quello che non l’aiuta? o altro).
Obiettivo: non è affatto semplice parlare di Bene e Male. Ci sono azioni che al contempo da
alcuni possono essere giudicate come bene e da atri come male.
Esistono situazioni che tutti e sempre dovrebbero giudicare buone o cattive?
Alla luce soprattutto di alcune storie lette poco fa non è proprio semplice dare una risposta.
Durante la discussione si scopre quanto sia fragile ogni tradizione umana sulla differenza tra bene e
male. Dopo aver letto i racconti, infatti, si può giungere alla convinzione che, con le sole forze
umane, è veramente difficile chiarire che cosa è bene e che cosa è male. Tutto sembra soltanto
una “CONVENZIONE” tra uomini per vivere in unità: niente più. Se una cosa è considerata bene lo
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è solo perché gli uomini si accordano che bisogna comportarsi in quel modo, e viceversa.
Altrimenti ciascuno andrebbe per conto suo e sarebbe distrutta la famiglia e la società.
Questo è il risultato di quello che accade quando cediamo alla tentazione di “Adamo”, quando
cioè abbiamo vogliamo mangiare il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male e
pretendiamo di fissare noi quello che è giusto e sbagliato. Lontano da Dio, in una radicale
indipendenza da Lui, l’uomo si riscopre sempre più nudo, spoglio cioè di ogni riferimento per le
proprie azioni e per i propri valori di vita.

Mai dire “ho la verità in tasca”, ma piuttosto “sono portato, posseduto,
dalla

Verità,

che

desidera

accompagnarmi

come

fratello

e

Padre,

nonostante la mia fragilità che non mi fa comprendere le cose”.
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Terzo (e Quarto) Incontro
Le “nostre” regole, distinzione tra Bene e male, i comandamenti.
Proviamo a tracciare una lista delle regole basilari per la vita morale di un giovane diciottenne
della nostra zona.
All’inizio dell’incontro viene distribuito un foglio in due colonne. Nella prima sono scritti i dieci
comandamenti. Nella seconda colonna spetta a noi scrivere dieci norme concrete di vita per un
giovane della nostra età che vive oggi a Chirignago.
Si discute poi insieme
•

sulla necessità di avere delle regole valide per tutti,

•

sulla fatica di individuare queste regole,

•

sulla necessità di rimanere umili nelle nostre posizioni.

Nell’incontro futuro capiremo che le regole di vita non possono che essere un dono di Dio, i 10
comandamenti valgono anche oggi per tutti ed essi trovano il pieno compimento nella regola
dell’amore che Gesù ha domandato di vivere come l’ha vissuto lui.
La frase di S. Agostino “Ama et fac quod vis” può essere la sintesi piena di tutto.
Svolgimento della discussione.
Dopo la “distruzione” di alcune certezze operata nell’incontro precedente è ora il momento di
ricostruire.
Punto primo.
Discutendo brevemente sui “10 comandamenti” dei giovani della nostra zona non ha troppa
importanza chiarire quali siano quelli giusti e quelli sbagliati. Di fondamentale importanza è
segnalare piuttosto che, in linea generale, sentiamo un assoluto bisogno di distinguere tra Bene e
male. Non ammetteremmo mai che Bene e male siano sullo stesso piano e che sia assolutamente
la stessa cosa compiere un’azione “giusta” o compierne una di “sbagliata”.
Come uomini dunque, senza la necessità della fede cristiana, sentiamo la necessità di distinguere
tra Bene e male. Questo desiderio non è un inganno, ma è presente in noi perché Dio stesso ci ha
creati con questo principio fondamentale. Bene e male non sono una semplice convenzione
oppure il frutto di tradizioni, ma corrispondono al Disegno di Vita così coma Dio l’ha creata.
È necessario però chiarire in che cosa consista esattamente questo “bene” di cui si parla.
Il BENE è in realtà Dio stesso (che è al contempo, il VERO, il BELLO, il GIUSTO, il LIBERO). Il bene esiste
dunque realmente e coincide con l’esistenza di Dio stesso.
Il male invece in se stesso non esiste. Per rendersene conto basta un semplice ragionamento. Ogni
realtà esistente ha in sé stessa almeno un aspetto di bene (in potenza). Un pezzo di ferro, per
esempio, può essere impiegato per farne un proiettile oppure un bisturi. Ma in sé, a prescindere
dall’impiego che ne verrà fatto, già la sua esistenza è un valore.
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Un atomo, per esempio, potrebbe trasformarsi in energia… e così via.
Il fatto stesso di esistere porta con se un valore: quello della vita.
Il male, per essere assolutamente tale, non dovrebbe avere alcun aspetto positivo. Se dunque il
male esistesse avrebbe in sé almeno un aspetto buono, un valore. E dunque non sarebbe Male
assoluto.
Il Male con la “M” maiuscola non può dunque esistere. Quello che noi Chiamiamo “male” è, in
realtà una “distanza” dal bene. E quanto più una persona, un’azione, un essere, una circostanza…
si allontana dal bene tanto più diciamo che essa è male.
Per questa ragione, fino a questo momento ho sempre scritto Bene con la “B” maiuscola e male
con la “m” minuscola. Perché tra essi c’è una radicale differenza “ontologica”, cioè nell’esistenza
stessa.
Questa riflessione ci fa capire che non esistono due principi, opposti: quello del Bene e quello del
Male, ma un solo principio di vita: il Bene ed eventualmente, per libera scelta del creato, la
distanza da esso.
Queste parole ci aiutano ad essere anche profondamente ottimisti: nel creato e nella storia, il Bene
avrà la supremazia, perché il male in sé neppure esiste e dunque non accadrà mai che si affermi il
male come unico riferimento della storia. Alla fine il Bene vincerà.
Punto secondo.
Non è facile invece individuare che cosa corrisponda esattamente al Bene e cosa al male.
Probabilmente non riusciremo ad arrivare ad una lista di “10 comandamenti” dei giovani della
nostra zona, uniforme e condivisa da tutti: ne’ nel suo contenuto e tanto meno nel nell’ordine
preciso in cui scrivere i comandamenti.
Come cristiani noi sappiamo però della presenza, misteriosa ma reale, dello Spirito di Dio in mezzo
a noi. Lo stesso Spirito che da principio ha posto un ordine nel caos delle origini e ha separato
giorno e notte, oggi guida gli uomini a capire il Bene e il male per la loro esistenza.
Gli educatori, a questo punto potranno spiegare brevemente alcune cose sui 10 comandamenti
della Sacra Scrittura, prendendo l’avvio dalle righe scritte alla fine di questo incontro.
Terzo punto.
Noi cristiani non ci comportiamo come chi ha la pretesa di aver già capito tutto, ma con grande
umiltà ci disponiamo ad accogliere dalle mani di Dio la differenza tra il bene e il male. Non siamo
arroganti, quasi “possedessimo” la verità di ciò che è bene e ciò che è male, ma sappiamo invece
di essere portati dalla Verità (e non possessori di essa). Scopriamo quello che è profondamente
giusto per la nostra vita e la favorisce, e quello che per la nostra vita è totalmente sbagliato e la
uccide.
Non è sempre vero che il bene si manifesta chiaramente ai nostri occhi, ma seguendo le orme di
Cristo, lasciandoci orientare dal suo Santo Spirito, siamo sicuri di operare nella luce, cioè nel bene
per noi e per gli altri.
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I comandamenti
1. RUDERI O FONDAMENTA?
Cosa sono per la gente di oggi quelle tavole di pietra sulle quali Dio scrisse i suoi comandamenti? Cosa sono quelle pietre per i
giovani cresciuti a musica rock, pubblicità e tivù?
Sono macerie affiorate tra erbacce e rovi, interessanti tutt'al più per romantici archeologi perditempo? Sono frammenti sempre più
fragili di antichi divieti, tabù per fortuna frantumati dalle conquiste del progresso? Sono sassi d’inciampo che tormentano la nostra
coscienza quando ci rimproverano qualche cosa di sbagliato? Oppure sono pietre ancora fondamentali sulle quali costruire la vita di
ogni giorno? Da una parte molti ormai li disprezzano quasi fossero un cadavere del passato cui dare presto l’eterna e definitiva
sepoltura. Papa Giovanni Paolo II ritiene invece che siano ancora fondamentali. Sul monte Sinai, nel monastero di Santa Caterina, il
26 febbraio 2001 ha detto che:
“le dieci Parole della legge sono l’unica base autentica per la vita degli individui, delle società e delle nazioni”.
Ma quanti la pensano come Lui? E chi ha ragione? Il papa o l’aria che tira in giro e in tutte le trasmissioni televisive?
Queste domande meritano una risposta. Alcuni pensano che non serva rompersi la testa: basta fare come fanno tutti e la vita
morale è già a posto. Ma i fatti improvvisi e assurdi che stanno davanti ai nostri occhi (ad esempio l’attentato terroristico contro gli
U.S.A., la situazione di molti paesi in miseria, la continua micro–criminalità dilagante) chiedono una risposta esatta: c’è o no una
legge di comportamenti uguale per tutti. Possono essere i 10 comandamenti?
…PER CRISTIANI “RUSPANTI”
Dove cercare una risposta a queste domande? Chi ci può dire se i comandamenti di Dio sono attuali? I teologi? I biblisti? I
moralisti? Gli psicologi? I sociologi? Gli antropologi? Ahimè. Uno studio simile richiederebbe spalle ben più grosse di quelle di un
giovane cappellano di periferia di Mestre. Col rischio poi di fare un volume per specialisti che di opere simili ne hanno già molte.
Preferisco una chiacchierata per cristiani “ruspanti”, per “soldati semplici” della fede, per noi che ci interroghiamo nel segreto della
nostra coscienza, oppure discutiamo in famiglia, nei gruppi, in parrocchia.
...potremmo allora cominciare da Gesù. Conosceva i comandamenti? Li osservava? Li riteneva intoccabili oppure da aggiornare?
Per Lui erano l’imposizione di un Dio prepotente o qualcosa in più?
COSA, COME, DOVE E QUANDO?
Andiamo con ordine. Secondo la tradizione i Comandamenti sono le Dieci parole (Decalogo, deka-logos) scritte da Dio sul Monte
Sinai in tavole di pietra, portate da Mosè a tutto il popolo che si trovava nel deserto dell’Esodo. Saremmo nel XII secolo A.C. circa.
Se leggiamo attentamente la Sacra Scrittura scopriamo che non è tutto così semplice. Le “tavole di pietra” furono gelosamente
custodite nell’Arca dell’Alleanza e poi smarrite insieme a quella. Le dieci Parole furono tramandate solo a voce di padre in figlio, e
nell’VIII secolo sono state scritte in due libri dell’Antico Testamento (Esodo 20 e Deuteronomio 5). Dal XII all’VIII secolo dopo
Cristo nessuno è in grado di dire cosa sia successo esattamente. Lohfink scrive:
“per lo storico molta nebbia avvolge il monte Sinai ed egli non riesce più a distinguere esattamente
quanto un giorno si è verificato lassù e quanto fu inserito in quel contesto solo più tardi, per sottolineare
l’importanza di quell’evento decisivo.”
A noi basta sapere che il decalogo ha una sua ‘biografia’ con degli antenati (Osea 4,2; Geremia 7,9), una nascita (un antico elenco
di comandamenti), una crescita e una maturità (le dieci parole attuali); il testo ispirato dallo Spirito Santo è quello che oggi
conosciamo (non ci importa troppo di tutto il resto).
Leggiamo il testo della Sacra Scrittura e il testo del catechismo:
Testo biblico

Testo catechistico

Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto,
Io sono il Signore Dio tuo!
dalla condizione di schiavitù:
1. Non avrai altro dio fuori di me.
* Non avrai altri dei di fronte a me.
2. Non nominare il nome di Dio invano.
* Non fare immagine scolpita.
3. Ricordati di santificare le feste.
* Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio.
4. Onora tuo padre e tua madre.
* Ricordati del giorno di sabato per santificarlo.
5. Non uccidere.
* Onora (dà importanza a) tuo padre e tua madre.
6. Non commettere atti impuri.
* Non uccidere.
7. Non rubare.
* Non commettere adulterio.
8. Non dire falsa testimonianza.
* Non rubare.
9. Non desiderare la donna d’altri.
* Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo.
10.
Non desiderare la roba d’altri.
* Non desiderare la casa del tuo prossimo. Non desiderare la
moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il
Nell’introduzione manca l’accenno alla liberazione
suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo dall’Egitto.
prossimo.
Nel testo catechistico cristiano la numerazione dei
comandamenti unisce il 2° e 3° della Scrittura, mentre
N.B. Nella Scrittura non c’è alcuna numerazione. Tutti i l’ultimo è diviso in due. Soltanto il terzo e il quarto
comandamenti sono formulati in negativo eccetto il quarto e il quinto. comandamento sono formulati in positivo.
Osservazioni generali. Il numero 10 non ha un significato simbolico (la perfezione o altro), ma piuttosto pedagogico: il decalogo
poteva essere contato sulle dita delle mani. Non ci sono comandi di culto tra queste norme (neppure nel terzo comandamento: si
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impone solo il riposo, non un rito). L’uomo non perde il suo stato di grazia davanti a Dio a seconda di come celebra i riti, ma a
seconda del suo comportamento morale.
GESÙ CONOSCEVA I COMANDAMENTI
La domanda può sembrare irriverente, quasi blasfema. Dobbiamo pensare però che dal VIII secolo AC. fino al tempo di Gesù in
nessun testo ebraico, neppure della Bibbia, si parla più del decalogo: come se tutti se ne fossero dimenticati.
Dopo una premessa tanto sonora, la risposta è semplicissima. Gesù conosceva i comandamenti. La prima volta ad interrogarlo è
proprio un giovane.
Ed ecco un tale gli si avvicinò e gli disse: “Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita
eterna?”. Egli rispose: “… se vuoi entrare nella vita (né eterna né terrena: vita e basta), osserva i
comandamenti”. Ed egli chiese: “Quali?”. Gesù rispose: “ Non uccidere, non commettere adulterio,
non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso”. Il
giovane gli disse: "Ho sempre osservato tutte queste cose; che mi manca ancora?". (Mt 19,16ss)
ATTENZIONE: secondo Gesù i comandamenti non valgono solamente per i cristiani che vogliono entrare nella vita eterna ma
sono per tutti gli uomini che desiderano vivere in pienezza la loro vita.
Qualche pignolo potrebbe osservare che sì, Gesù conosceva i comandamenti, ma mica tanto: non li dice tutti e nemmeno in fila.
Soprattutto mancano i primi, quelli che riguardano Dio. Ma Gesù, che mai è un tipo da formulette, conosce anche i primi e lo
dimostra in una seconda circostanza, davanti ad un professore che lo interroga con una domanda tranello:
"Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?". Gli rispose: "Amerai il Signore Dio tuo con
tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei
comandamenti. E il secondo è simile al primo: amerai il prossimo tuo come te stesso.
Data la risposta il professore non replica. Gesù allora propone una sintesi cui nessuno era ancora giunto
Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti". (Mt 22,36ss)
La scrupolosa e maniacale osservanza della legge dei Farisei non partiva certo dall’amore per Dio e per i fratelli ma dal desiderio
di sentirsi “a posto” davanti a Dio.
Qui capiamo una seconda cosa fondamentale. Gesù non solo conosce i comandamenti ma li porta a compimento (lui che non è
venuto per abolire la legge ma per portarla a compimento Mt 5,17). I comandamenti da soli non bastano ad un vero cristiano di oggi:
è necessario andare oltre.
GESÙ OSSERVAVA I COMANDAMENTI MA…
Ok: Gesù conosce i comandamenti. Ma li osserva? Sicuramente: Gesù non era tipo da predicare bene e razzolare male. Ma…
c’era un ma…
La sua osservanza per i comandamenti non era ammuffita, ripetitiva, ritualistica, esteriore come quella di Farisei, sacerdoti e
scribi: non era un’ubbidienza “bonsai” (come molte nostre, purtroppo…). Proprio per questo alcuni lo ritenevano un bestemmiatore
(Mt 9,3) mentre altri avvertivano in lui una “dottrina nuova insegnata con autorità” (Mc 1,27).
Per Lui il Decalogo non era un peso, una gabbia, un fardello pesante (Mt 23,4) ma un dono d’amore di Dio Padre che
desiderava il bene per l’uomo.
Gesù ricordava bene quell’introduzione che è sparita anche dai nostri catechismi: Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire
dal paese d’Egitto, dalla condizione di schiavitù. Come a dire: “Quello che sto per dirti te lo dico perché ti voglio bene, come ti ho
già dimostrato”.
Sarebbe stata un’altra musica se la premessa del decalogo fosse stata una minaccia del tipo: “Io sono Dio, comando io, e se non
mi ascolti te la farò pagare”.
Se ci pensiamo un istante Dio non vuole nulla da noi: ha già tutto quello che si può desiderare, altrimenti non sarebbe Dio. Se ci
da’ alcuni comandi non è certo perché Lui abbia bisogno della nostra servitù, ma piuttosto perché ci ama e vuole che rimaniamo
liberi come lui è libero.
Si capovolge molta della nostra mentalità. Impariamo che i comandamenti non sono un’imposizione arbitraria di Dio ma solo un
suo dono d’amore: è per la nostra gioia, per la nostra vita, che vanno osservati. È nel nostro interesse farlo.
IL TOP
In che cosa consiste la volontà di Gesù di dare compimento alla legge antica, di portarla al top del suo significato? Ne abbiamo
fatto un cenno poco fa. È il caso di dirlo a chiare lettere.
Alla fine della sua esistenza terrena, con una sintesi straordinaria, il Maestro riassume il decalogo in un solo comandamento: “Vi
do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati”.
Attira di più una goccia di miele che un barile di fiele: il comando di Gesù parte dall’amore, per questo ci attira più di ogni altro
comando.
Come io vi ho amati: cioè, non alla leggera, ma fino a dare la vita per gli altri. Non a parole, nelle preghiere, nei discorsi, nei
documenti, ma come il samaritano (che rimane la più bella icona insieme al volto di Gesù) che diventa prossimo della gente in
difficoltà con gesti d’amore.
A questo punto si capisce la fantastica sintesi di S. Agostino che per tutti i comportamenti del cristiano diceva: “AMA ET FAC
QUOD VIS”: ama e fa quello che vuoi!!!
DOMANDE PER LA DISCUSSIONE IN GRUPPO
1.
Secondo te c’è veramente bisogna di una legge di comportamento uguale per tutti?
2.
Per i giovani che tu conosci i comandamenti sono ruderi del passato oppure fondamenta per un nuovo stile di vita
e una nuova società mondiale?
3.
È proprio vero che i comandamenti valgono per tutti gli uomini? Se rileggi la lista (nelle pagine precedenti) quali
comandamenti in modo particolare sono per tutti e quali invece soltanto per i cristiani?
4.
Secondo te la gente capisce che i comandamenti sono un dono di Dio e che osservarli è nell’interesse di ogni
uomo? Oppure si pensa ancora che il Decalogo è solo un peso?
5.
Proviamo a fare un’indagine. Secondo voi quale comandamento è quello più importante oggi? quale il più
attuale? Quale il più sorpassato? Quale il più scomodo?
6. “Amatevi come io vi ho amati”: riassume veramente tutto?

181

Quinto Incontro
Ama et fac quod vis
In questo incontro facciamo due semplici passi.
(Verifica del pranzo della comunità giovanile)
Obiettivo di questo incontro: proporre e verificare come regola unica di
vita per il cristiano l’indicazione del vangelo: “ama Dio sopra ogni cosa
e il prossimo tuo come te stesso” tradotta da S. Agostino con: “Ama et
fac quod vis”. Attenzione però: tutto funziona a patto che l’amore non
sia frainteso col sentimentalismo ma interpretato secondo l’insegnamento
di Gesù: non c’è amore più grande di questo: dare la vita per gli amici.
Ambientazione: discesa a corda doppia. In questo tipo di attività si
tratta sempre di legare la propria vita ad un chiodo solo per muoversi
agevolmente in montagna. Oggi vediamo se il comandamento dell’amore è in
grado di fare da chiodo per la discesa a corda doppia: e se si può fare
affidamento su di esso per tutta la nostra vita.
Prima fase dell’incontro: i ragazzi hanno il compito di indicare alcuni
“pesi” che ci troviamo ad affrontare regolarmente. Per esempio: non ho
voglia

di

studiare:

che

faccio?

Non

me

la

sento

di

dialogare

coi

genitori, come mi comporto? Con gli amici non va bene: cosa faccio? La
mia vita è incasinata: che direzione prendo? Incontro persone che hanno
idee diversissime dalle mie, anche nella fede e nell’organizzazione della
vita: cosa penso?
I

ragazzi

del

gruppo

si

dividono

in

gruppetti

di

tre

e

hanno

a

disposizione circa 10 – 15 minuti per scrivere tre o al massimo quattro
situazioni di vita incasinata (possibilmente reali, ma senza citare nomi
di persone presenti) negli ambienti della famiglia, della scuola, dello
studio, del lavoro, degli amici, delle opinioni personali, ma anche su
alcune situazioni di vita internazionale.
Seconda fase dell’incontro: verificare se e come il comandamento del
Signore

può

sostenere

e

risolvere

queste

situazioni

di

vita

così

complesse. Potremmo procedere in questo modo: ciascuno ha in mano due
soldi rossi e due blu. A turno ciascuno presenta una situazione, un peso,
che attende risposta, un sollievo. Quando si vuol parlare a favore del
comandamento del Signore per sostenere che esso è in grado di rispondere
e guidare chi si trova in questa situazione si “spende” un gettone blu.
Se invece vi vuole parlare per dire che il comandamento non
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è valido per

tutto oppure no funziona oppure non offre alcuna risposta o indicazione
di vita allora si impiega il gettone rosso e lo si mette sopra il tavolo.
I gettoni servono soltanto perché tutti abbiano modo di discutere con
ordine mettendo in luce aspetti positivi del comandamento del Signore
oppure aspetti oscuri e contraddittori, offrendo la possibilità di fare
alcuni chiarimenti (l’animatore interverrà per spiegare quanto già detto
da principio). È chiaro che il comandamento dell’amore vicendevole non
sarà compreso fino in fondo se è semplicemente discusso in gruppo. È
necessario farne il proprio programma di vita e vedere se veramente è
sufficiente e bello per gestire le proprie cose.
La frase “Ama il Signore tuo Dio e il prossimo come te stesso” sembra esserne la sintesi più
pregnante all’interno del Vangelo. Amare gli altri e Dio è il vertice di tutta l’attività dell’uomo.
Giustamente dunque, S. Agostino scrive: “Ama et fac quod vis”. Si tratta però di intendersi bene su
questo “Ama”! Non si parla qui di un superficiale sentimento di attrazione verso gli altri. Questo non
è la pienezza dell’amore ma un vero e proprio atto di egoismo dove, in fondo, continuiamo a
cercare il nostro interesse e vorremmo soddisfare i nostri piaceri. No! Il vangelo chiarisce che il vero
cristiano ama gli altri come ci ha insegnato Gesù sulla croce: con quell’amore che in modo
disinteressato cerca il bene di ogni persona. L’amore genuino è frutto dunque non solo di un
sentimento (maturo e profondo) ma anche di un atto della volontà, dell’intelligenza, o un frutto
della ricerca fiduciosa, anzi, è un atto di fede nel Dio che ha creato gli uomini buoni: solo chi si
sente amato da Dio sa restituire in pienezza questo amore verso i fratelli, solo chi ha fiducia in Dio
creatore può continuare a stimare e amare gli uomini (anche malvagi) sapendo che Dio ha
lasciato nel loro cuore la nostalgia del bene. Questa dunque potrebbe essere la sintesi della
costruzione che intendiamo proporre ai ragazzi nel prossimo incontro. Attenzione però: le cose
dette non debbono renderci presuntuosi e arroganti nella verità, quasi fosse proprietà nostra. Noi
sappiamo di non possedere un chiaro ordine morale per tutte le nostre azioni. ma piuttosto
crediamo che sia la Verità (=Gesù e il suo Spirito) a guidare la Chiesa verso la pienezza del bene.
Chi vive nell’amore vive nell’umiltà e nella semplicità.
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Sesto Incontro
Sintesi di ciò che è stato fatto e REGOLA UMANA: l’equilibrio.
Due parole di sintesi dell’incontro precedente. Obiettivo: accogliere come regola di vita morale
l’amore (come Cristo ce l’ha mostrato) per Dio, per gli altri e per se stessi. Anche se nell’ultimo
incontro è stata discussa (e a volte criticata) la frase sintetica di Sant’Agostino e, a ragione,
qualcuno ha suggerito dei cambiamenti (ama e fa quello che l’amore ti conduce a fare, prima
ama e poi potrai fare quello che vuoi, ama Dio e il prossimo come te stesso), tuttavia rimane
chiaro il concetto di fondo che noi proponiamo con forza a tutto il gruppo: ogni nostro gesto della
vita umana sia regolato sull’amore disinteressato e sulla ricerca del bene autentico dell’altro. Non
ci sono dunque molte regole dal punto di vista morale, se non questa che in realtà abbraccia ogni
passo della nostra esistenza. Non era nostro obiettivo per quest’anno discutere su tutto l’orizzonte
della morale. Magari durante le prossime tre sere ci sarà l’occasione di affrontare alcuni argomenti
più specifici (visto che si tratta dei comandamenti). Nostro obiettivo era quello di offrire
semplicemente l’orizzonte entro il quale condurre la propria vita.
A conclusione di questo primo momento va ricordato il contesto e il progetto di tutto l’anno, e
cioè: discutere rapidamente sulla regola morale nella prima parte, sulla regola spirituale (che
andrà accolta) nell’ultima parte e, nel momento centrale dell’anno affrontare il tema de “la
regola di vita umana”. Proprio questo secondo argomento ci preoccupiamo di affrontare a partire
da questo incontro.
Anzitutto cosa intendiamo per regola di vita umana. Con questo termine desideriamo raccogliere
tutti quei comportamenti che ci aiutano a fare della nostra vita quotidiana un capolavoro d’arte.
Mettiamo a fuoco tutti quei punti concretissimi che fanno della nostra vita non solo un’esistenza
ma una “buona esistenza” degna di essere vissuta. La vita umana non è solo un “essere” ma
diventa così un “bene essere”.
Vengono dunque in mente numerosi temi concretissimi per un’autentica “regola di vita”, tutti
argomenti che fanno parte delle nostre giornate. Il mangiare per esempio è un fatto importante:
San Benedetto diceva che il cuoco è importante quanto l’Abate del monastero “bona cucina
valde bona disciplina” (una buona cucina significa una buona disciplina di vita). Ma si potrebbe
discutere anche sul vestito, sugli orari migliori per la nostra giornata, ecc… Chissà quanti punti
sarebbe importante trattare per giungere ad una giusta regola di vita che ci dia soddisfazione.
Certa è una cosa: darsi una regola, comandare se stessi, tenere ferma la propria rotta è una delle
cose più difficili della vita (Seneca diceva: Imperare sibi mazimum imperium est).
Così si esprime il Catechismo della Chiesa Cattolica
I. Le virtù umane
1804 Le virtù umane sono attitudini ferme, disposizioni stabili, perfezioni abituali dell'intelligenza e della volontà che
regolano i nostri atti, ordinano le nostre passioni e guidano la nostra condotta secondo la ragione e la fede. Esse
procurano facilità, padronanza di sé e gioia per condurre una vita moralmente buona. L'uomo virtuoso è colui che
liberamente pratica il bene.
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Le virtù morali vengono acquisite umanamente. Sono i frutti e i germi di atti moralmente buoni; dispongono tutte le
potenzialità dell'essere umano ad entrare in comunione con l'amore divino.
E così ne parla il catechismo degli adulti.
Le virtù umane [833]
La carità si incarna nell’etica: unifica, sostiene ed elèva le virtù umane, energie operative buone che abilitano a
compiere il bene sotto vari aspetti specifici. Quattro di esse si chiamano “virtù cardinali”, perché fanno da sostegno e
riferimento a numerose altre. Sono la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. Tra le molte virtù, che si
collegano a queste, si possono ricordare: semplicità, onestà, sincerità, lealtà, fedeltà, cortesia, rispetto, generosità,
riconoscenza, amicizia, coraggio, audacia, equilibrio, umiltà, castità, povertà, obbedienza.Le buone qualità particolari
danno concretezza alla perfezione cristiana. Danno alla carità un corpo e un volto.
Ne parliamo con diffusione perché sembra che molti giovani lasciano la Chiesa e la pratica
cristiana non per motivi di fede ma perché fanno particolare fatica nel vivere bene la propria
umanità.
In questi incontri con la quarta superiore ci limitiamo solo ad alcuni aspetti. Il primo argomenti è
quello dell’EQUILIBRIO. Si tratta di un termine volutamente vago e astratto, sotto il quale si possono
raccogliere molti atteggiamenti concreti. Certo è che un uomo (indipendentemente dalla sua
fede) ha bisogno di equilibrio per una vita armoniosa.
A suo tempo i medioevali dicevano “in medio stat virus” (la virtù sta nel mezzo, una vita virtuosa
trova l’equilibrio nelle cose). Queste parole vorrebbero sintetizzare l’Etica Nicomachea di Aristotele.
Ben prima Plauto, nelle Satire aveva scritto “Est modus in rbus: sunt serti denique fines, quos ultra
citraque nequit consistere rectum” (c’è una misura nelle cose: ci sono determinati confini e non è
giusto oltrepassarli né rimanerne indietro). Ma anche Pascal, giovane, geniale, che lascia tutto per
la fede cristiana scrive: “Juste milieu” (giusto mezzo, pensieri sulla religione). Nel tempio di Delfo
(dedicato ad Apollo) c’era scritto Nequid nimis (nessun eccesso, in nulla il troppo).
Con queste semplici citazioni scopriamo che nei secoli passati l’equilibrio, la moderazione, la
temperanza che dir si voglia, era considerato unanimemente un valore. Negli ultimi 50 anni
abbiamo vissuto una vicenda diversa. Soprattutto dalle rivoluzioni studentesche in poi (ma, a mio
parere, già a partire dalla fine dell’800) si scriveva l’inno dei sentimenti forti, delle grandi passioni: il
non aver freni era considerato il massimo per godere la vita. Qualcuno ancor oggi offre
quest’immagine (mi viene a mente certe pubblicità sfrenate: es la coccola di qualche anno fa).
Per qual poco che mi è dato di conoscere i giovani mi sembra che molti stiano puntando ad un
maggiore equilibrio di vita: atteggiamento che viene lodato e invidiato in chi lo possiede.
Bisogna distinguere: per molti non si tratta di giungere ad un capolavoro di vita (= una vita santa)
ma semplicemente di puntare ad una vita tranquilla e comoda. Così è urgente discutere insieme
non solo cosa si intende per equilibrio e quali ambiti esso rivesta, ma bisogna comprendere
soprattutto che l’equilibrio non deve impedirci di ricercare sempre e appassionatamente il bene
per gli altri. Il vangelo a questo proposito è chiaro: un cristiano deve cercare con passione, senza
mezzi termini, il dono della sua vita fino all’effusione del sangue, fino alla croce. In questo non c’è
equilibrio che tenga!
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Concretamente allora si potrebbe condurre così questo primo incontro. Su un cartellone si scrive
una frase che invita ad una vita equilibrata: la si potrà scegliere tra quelle indicate sopra.
Dopodiché i ragazzi (in gruppo) dicono per quali ambienti concreti della loro vita questa frase è
fondamentale. Per esempio: lo sport, lo studio, il tempo con gli amici, il mangiare, l’uso del denaro,
i sentimenti, la televisione, il divertimento (su questo punto in particolare mi sembra che manchi
equilibrio profondo). In gruppi si potrebbe anche indicare dove l’equilibrio non è valido (per
esempio la ricerca del bene degli altri, fare la volontà di Dio ecc…). Alla fine si raccoglie tutto in un
cartellone e si fa una discussione generale sugli argomenti emersi.
Segue la discussione dove l’animatore presenta le cose scritte sopra.
Nell’incontro successivo si prende di mira soltanto un argomento e lo si sviluppa.

Altra traccia
CATECHISMO DEGLI ADULTI
Le virtù umane

[833]

La carità si incarna nell’etica: unifica, sostiene ed elèva le virtù umane, energie operative buone che
abilitano a compiere il bene sotto vari aspetti specifici. Quattro di esse si chiamano “virtù cardinali”, perché
fanno da sostegno e riferimento a numerose altre. Sono la prudenza, la giustizia, la fortezza e la
temperanza. Tra le molte virtù, che si collegano a queste, si possono ricordare: semplicità, onestà, sincerità,
lealtà, fedeltà, cortesia, rispetto, generosità, riconoscenza, amicizia, coraggio, audacia, equilibrio, umiltà,
castità, povertà, obbedienza.Le buone qualità particolari danno concretezza alla perfezione cristiana.
Danno alla carità un corpo e un volto.
DAL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA

1809 La temperanza è la virtù morale che modera l'attrattiva dei piaceri e rende capaci di equilibrio
nell'uso dei beni creati. Essa assicura il dominio della volontà sugli istinti e mantiene i desideri entro i limiti
dell'onestà. La persona temperante orienta al bene i propri appetiti sensibili, conserva una sana
discrezione, e non segue il proprio “istinto” e la propria “forza assecondando i desideri” del proprio “cuore”
( Sir 5,2 ) [Cf Sir 37,27-31 ]. La temperanza è spesso lodata nell'Antico Testamento: “Non seguire le
passioni; poni un freno ai tuoi desideri” ( Sir 18,30 ). Nel Nuovo Testamento è chiamata “moderazione” o
“sobrietà”. Noi dobbiamo “vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo” ( Tt 2,12 ).
Vivere bene altro non è che amare Dio con tutto il proprio cuore, con tutta la propria anima, e con tutto il
proprio agire. Gli si dà (con la temperanza) un amore totale che nessuna sventura può far vacillare (e
questo mette in evidenza la fortezza), un amore che obbedisce a lui solo (e questa è la giustizia), che vigila
al fine di discernere ogni cosa, nel timore di lasciarsi sorprendere dall'astuzia e dalla menzogna (e questa è
la prudenza) [Sant'Agostino, De moribus ecclesiae catholicae, 1, 25, 46: PL 32, 1330-1331].
Tecnica per iniziare
Analisi dei personaggi: raccogliere una serie di volti noti e invitare i ragazzi, distinti per gruppetti a
dire chi fra questi personaggi gode di maggio equilibrio.
Chi, oggi, ti sembra una persona equilibrata?
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Gesù è stato un uomo equilibrato o puntava agli eccessi?
Lenin?
Marx?
Bush?
Il Papa?
Buongiorno?
Emilio Fede?
Santoro?
Ligabue?
Schumacher?
Del Piero?
Ciampi?
San Francesco?
Cenerentola, Biancaneve…?
Pilato?
Oppure: Un braintrorming sulla parola “equilibrio”
Cos’è l’equilibrio? È spesso la virtù che sta nel mezzo, ma esso si compie soprattutto nel seguire
sempre e fedelmente il bene (senza mezzi termini o compromessi in questo caso). Non va confuso
con la sporcizia dei compromessi, esso consiste eventualmente nella pazienza che la verità si
manifesti pienamente a me e agli altri.
Da dove nasce il nostro equilibrio? Dal confronto (soprattutto con persone sagge), da una
valutazione distaccata, dal saper distinguere prima di dare giudizi, dal conservare la memoria
delle esperienze passate, dalla pazienza.
A cosa ci può servire essere equilibrati? (ad evitare tante sofferenze nella nostra vita).
In quali occasioni oggi c’è particolare bisogno di equilibrio? In politica, nella fede, nella famiglia,
negli interventi sociali, nelle letture, nell’uso degli strumenti tecnologici… La televisione? La scuola?
L’uso dei beni? Nella potenza bellica? Nel parlare o tacere? Tra le esigenze del bene comune e i
diritti particolari? Nella vita morale? Nella ricerca dei piaceri?
I giovani che ci stanno accento mostrano equilibrio o compromesso (per la propria tranquillità)?
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Settimo Incontro
Il divertimento e “l’equilibrio” che lo accompagna.
In questo incontro è bene concludere tutto il lavoro che era rimasto in sospeso nella volta
precedente Bisogna anche tirare alcune somme sull’argomento specifico dell’equilibrio nel
divertimento e della festa: a questo scopo è necessario riflettere qui su alcuni punti.
Primo: Dio ha messo nel cuore dell’uomo il desiderio di far festa: la gioia è ciò per cui l’uomo sente
di esistere. La fede in Cristo ci è data perché “abbiano la gioia e l’abbiano in abbondanza”. La
festa completa sarà quella del paradiso, quando la gioia sarà infinità in tutti i sensi, anche nel
tempo. Su questa terra noi pregustiamo in qualche modo una pallida immagine di questa festa,
non appena ci rendiamo conto che da Dio abbiamo ricevuto tutto (vedi eucaristia della
domenica) e sentiamo che è davvero più ricco dare che ricevere. Il demonio però sfrutta questo
desiderio per piegarlo al male, e insinua nel nostro cuore il sentimento che vicino a Dio non ci sarà
mai una vera festa: essa è possibile soltanto quando noi saremo il centro della nostra vita.
Secondo: una breve riflessione sui ritmi della festa. Nel tempo indeterminato l’uomo si perde. È
necessario un ritmo costante per diventare “padroni” del tempo e sostenere la vita. Il ritmo
ordinato aiuta gli uomini ad incontrarsi e a trovare maggior forza reciproca. Se Dio deve scegliere
di incontrarsi con gli uomini allora lo farà alla maniera umana, cioè quando gli uomini si già
incontrano. La festa umana si apre all’incontro con Dio. Dio realmente entra a far parte della festa
degli uomini già coi riti dell’AT, ma ancor più con la celebrazione dell’Eucaristia, momento nel
quale Dio offre agli uomini la sua vita perché essi possano celebrare il tempo degli uomini si apra
all’eternità. Far festa significa dunque rivivere lo stesso dono di Dio, facendo della nostra vita un
dono per gli altri. Il battesimo ci apre dunque alla festa senza fine, quella autentica. Questo si
realizza però a patto che la festa degli uomini sia legata alla vita e un incontro autentico tra
persone e non ne sia una fuga, un’evasione, una trasgressione.
Terzo: oggi tante cose sono semplicemente rovinate, anche da punto di vista umano. Si è perduto
il senso della festa in più modi: sia perché si è perduto il ritmo ordinato della vita (vedi per esempio i
turni di lavoro nelle nostra famiglie), sia perché la festa viene pensata come evasione e tutto
(musica, alcool, fumo) vanno in quel senso, sia perché non si pensa troppo all’incontro con gli altri
e alla loro gioia ma a fare di se stessi il centro della festa e a divertirsi.
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Ottavo Incontro
L’ordine.
Secondo te, tra queste persona, chi avrà più successo nella vita:
una persona coraggiosa
un uomo pieno di fantasia
un uomo sereno
un uomo originale
una persona appassionata
una persona intelligente
un uomo ordinato
una persona piena d’iniziativa
una persona costante
un uomo vivace
una persona snob
una persona preparata
In realtà non è propriamente possibile fare una classifica tra queste doti: sono tutte sono
ugualmente importanti, come se fossero le PIETRE DI BASE PER UNA PIRAMIDE sopra le quali porre la
costruzione della propria vita.
Colossesi 2,5: “sono felice di vedere l’ordine che regna tra voi”.
1 Corinti 14,40: “Tutto avvenga decorosamente e con ordine”
Proverbi 28,2 “Un uomo saggio mantiene l’ordine”
Forse l’ordine non risulta ai primi posti della classifica: questo anche perché non siamo molto
abituati a rifletterci sopra. Proviamo a farlo oggi.
Raccogliere esempi di cose ordinate: la musica (un ordine di suoni), la cultura (un ordine di
conoscenze), il computer (un ordine di dati), lo stato (un ordine gerarchico per il servizio ai
cittadini), la legge (un ordine di norme), La biblioteca (un ordine di libri), un’industria, la casa di
Caracoi?, il centro parrocchiale? …
Raccogliere esempi di disordine intorno a noi: la malavita?, le varie culture e mentalità che ci
circondano?, i messaggi della televisione?, la nostra casa?, il nostro progetto di vita?, le nostre
amicizie?, i nostri interessi?,
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Quanto è importante l’ordine? L’ordine nella camera, l’ordine nello studio… è vero che chi è
ordinato all’esterno è ordinato anche interiormente?

ATTENZIONE!!!
In occasione di questo incontro non sarà male dedicare uno spazio particolare all’Ordine nel
riposo. Troppe volte, durante i campi, esso viene a mancare (=gli animatori fanno molto tardi la
sera), e di conseguenza manca anche la serenità e la distensione nel rapporto educativo. Cosa ne
pensiamo?
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Nono Incontro
La parola data
In passato dare la propria parola, mantener fede alla propria parola, impegnarsi sulla parola ecc.
era alla base di un’ordinata vita sociale.
C’erano numerose occasioni in cui tutto si giocava sulla parola…
Oggi tutto sembra reggersi sui documenti scritti e firmati. Ci stiamo riempiendo di scartoffie e ci
stiamo ingolfando con la burocrazia.
La parola data è ancor oggi un valore?
Prima di tutto cerchiamo insieme di scoprire quali sono le occasioni più frequenti in cui è necessario
rispettare la parola…
(lavoro in gruppi distinti e poi si riportano i risultati su un cartellone)
Domande seguenti:
•

cosa succede quando non si rispetta la parola che si è data?

•

Cos’ha da dirci il vangelo su questo punto? (il vostro parlare sia sì, sì, no, no: il di più viene
dal maligno)

•

Perché è necessario essere fedeli alla parola? A motivo della fiducia che gli altri devono
avere in noi

•

È necessario essere sempre fedeli? Anche a costo di pagare di persona: questo sì. Ma non
si può essere rigidi: quando si riconosce di aver torto o di aver sbagliato bisogna essere
pronti a cambiare.

La falsità nel vangelo di Matteo
La visita dei Magi
Mat 2,1 Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e
domandavano: 2 «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo». 3
All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. 4 Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli
scribi del popolo, s'informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. 5 Gli risposero: «A Betlemme di
Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta:
6 E tu, Betlemme, terra di Giuda,
non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda:
da te uscirà infatti un capo
che pascerà il mio popolo, Israele».
7 Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella 8 e
li inviò a Betlemme esortandoli: «Andate e informatevi accuratamente del bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo
sapere, perché anch'io venga ad adorarlo».
Mat 6,1 Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non
avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. 2 Quando dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba
davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli uomini. In verità vi dico: hanno
già ricevuto la loro ricompensa. 3 Quando invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, 4
perché la tua elemosina resti segreta; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
5 Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle
piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 6 Tu invece, quando
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preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti
ricompenserà.
7 Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. 8 Non siate
dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate. […]
16 E quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti, che si sfigurano la faccia per far vedere agli
uomini che digiunano. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa.
17 Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, 18 perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo
Padre che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
Mat 23,1 Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: 2 «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e
i farisei. 3 Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. 4
Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un
dito. 5 Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini: allargano i loro filattèri e allungano le frange; 6
amano posti d'onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe 7 e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare
"rabbì" dalla gente. 8 Ma voi non fatevi chiamare "rabbì", perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli.

Mt 23
25 Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto mentre all'interno sono pieni di
rapina e d'intemperanza. 26 Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi netto!
27 Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che rassomigliate a sepolcri imbiancati: essi all'esterno son belli a vedersi, ma
dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume. 28 Così anche voi apparite giusti all'esterno davanti agli uomini,
ma dentro siete pieni d'ipocrisia e d'iniquità.
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Decimo Incontro
La giustizia e la pena
IL SENSO DELLA PENA PER UN UOMO CHE SBAGLIA.
Esercitare un giusto giudizio
Ristabilire la giustizia (ripagare il torto subito)
Correggere che sbaglia e ricostituirlo nel bene.

A PROPOSITO DELLA GIUSTIZIA
Dal catechismo della chiesa Cattolica
1807 La giustizia è la virtù morale che consiste nella costante e ferma volontà di dare a
Dio e al prossimo ciò che è loro dovuto. La giustizia verso Dio è chiamata “virtù di
religione”. La giustizia verso gli uomini dispone a rispettare i diritti di ciascuno e a stabilire
nelle relazioni umane l'armonia che promuove l'equità nei confronti delle persone e del
bene comune. L'uomo giusto, di cui spesso si fa parola nei Libri sacri, si distingue per
l'abituale dirittura dei propri pensieri e per la rettitudine della propria condotta verso il
prossimo. “Non tratterai con parzialità il povero, né userai preferenze verso il potente; ma
giudicherai il tuo prossimo con giustizia” ( Lv 19,15 ). “Voi, padroni, date ai vostri servi ciò
che è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete un padrone in cielo” ( Col 4,1 ).
Possibili definizioni di Giustizia nelle relazioni sociali
La giustizia consiste nell’osservare la legge vigente
La giustizia consiste nel rispetto della persona
La giustizia consiste nel dare a ciascuno il suo (unicuique suum)
La giustizia consiste nel cercare sempre il bene della persona
La giustizia è la teoria del bene. In questa vita pratica non esiste.
La giustizia è un concetto in evoluzione: mano a mano aumenta la cultura aumenta la
giustizia.
La giustizia consiste nel dare a Dio e al prossimo ciò che spetta.
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Obiettivo finale rimane la frase del Papa:
Non c’è giustizia senza perdono, perché summum ius summa iniuria
A PROPOSITO DELLA CONDANNA
La giustizia è davvero uguale per tutti oppure è fatta per condannare i poveri e liberare i
potenti?
Il principio dell’immediatezza della pena.
Le dispute durerebbero tanto a lungo se il torto fosse da una parte sola?
A PROPOSITO DELLA PENA
Prima domanda:
quando sbagliamo cosa ci aiuterebbe a cambiare: che i genitori sfoghino contro di noi la
loro rabbia oppure un richiamo fatto con tutto l’amore necessario?
Quando uno compie uno sbaglio grave cosa lo educherebbe di più: una pena inflessibile
che rispecchi la vendetta delle vittime? Oppure un periodo di “riflessione” nel quale ri –
comprendere gli autentici valori della vita e capire la vita è fatta per amare e donarsi?
Cosa vogliamo per un carcerato?
Il carcere è del tutto adatto a questo scopo?
Una domanda per tutte: chi si trova adesso in carcere? La stragrande maggioranza sono vittime
della nostra società capitalista?

Come regolarsi quando una persona si è veramente pentita? (Indulto? Sospensione
condizionale della pena? Grazia?)

Dal Catechismo degli adulti (1028)
il carcere stesso deve essere umanizzato e deve mirare alla rieducazione, e, ove possibile,
al reinserimento nella società.Questa sensibilità per la dignità e il valore della persona
umana esprime in maniera più adeguata la visione biblica dell’uomo e della misericordia
di Dio verso il peccatore: “Come è vero ch’io vivo - oracolo del Signore Dio - io non godo
della morte dell’empio, ma che l’empio desista dalla sua condotta e viva” (Ez 33,11).
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Undicesimo Incontro
Obbedienza e Libertà
Cosa vuol dire obbedire
Breve discussione di tutto il gruppo (propongo un breve Brainstorming: sarà utilissimo per verificare
subito la disposizione negativa di fronte a questo “valore” e per confrontarsi alla fine dell’incontro
con quello che era emerso all’inizio pe giudicare quante cose sono cambiate durante l’incontro)
Sono emerse le seguenti idee: Legge, burattino, amore,sottomissione, silenzio, genitori,regole,
severità, limite, superiori, ribelle cane, servizio, fatica, rinuncia, solidarietà, ascolto, coscienza,
chiesa, fendinebbia, pazienza, sentimento, rispetto, no global, manipolazione, libertà.
…poi una curiosità
Ob audire: ascoltare con attenzione. Non dunque per forza chinare il capo ma essere un valido
interlocutore di chi ci domanda l’ubbidienza. Ragionare sulle sue parole e rispondere con delle
motivazioni proprie.
Un Obiettivo preciso: RENDIAMOCI CONTO CHE STIAMO UBBIDENDO A TANTE PERSONE
Attività
A chi ubbidiscono i Giovani che ci stanno intorno?
Mettere un numero da 0 a 3
 Genitori,
 Insegnanti,
 Leggi dello stato,
 Alla pubblicità
 Alle regole del gruppetto di amici
 Alle mode del momento
 Ai nostri vizi (videogiochi, enalotto…, internet)
 Al vangelo?
 Ai sacerdoti (e chiesa)?
 Alle leggi sportive del calcio, della palestra, della ginnastica e agli allenatori?
 Agli articoli di giornali?
 Alla polizia, ai carabinieri, ai vigili?
 Alle leggi dell’economia
 Altro….

L’obbedienza di Cristo a Dio Padre
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ANTICO TESTAMENTO

Abbiamo già ricordato il comandamento. La bibbia conosce però anche altri testi. Ne
proponiamo due solo per esempio.
Onora tuo padre e tua madre, come il Signore Dio tuo ti ha comandato, perché la tua vita sia lunga e tu sii felice nel
paese che il Signore tuo Dio ti dà. (Deuteronomio 5,16)
Chi riverisce il padre vivrà a lungo… Onora tuo padre a fatti e a parole, perché scenda su di te la sua benedizione…
Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita. (Siracide 3,6.8.12)
Onora (kabed)! Fra gli ebrei questa parola non vuol dire soltanto e prima di tutto “ubbidire”. Gli
esperti ci insegnano che la traduzione giusta è “dà tutta l’importanza”, cioè tieni sempre davanti
agli occhi i tuoi genitori, la loro vita, le loro parole. Dona loro rispetto, amore, aiuto concreto.
E GESÙ?

Conosceva questo comandamento? Certamente sì: al giovane ricco raccomanda “onora il
padre e la madre”.
Un’indagine su Gesù ci riserva però qualche sorpresa, forse perché ci siamo costruiti un’immagine
artificiale di Gesù, adatta più a santini che ai vangeli. Andiamo a verificare.
A 12 anni Gesù si ferma nel tempio. I genitori lo trovano angosciati dopo tre giorni e lui risponde:
“Perché mi cercavate, non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?”

(Luca 2,41-50)

Per quanto i traduttori si sforzino di armonizzarle queste parole suonano come una dichiarazione di
autonomia chiara e decisa. Manca il rispetto? Oppure è un invito a capire che cosa sia il vero
rispetto per i genitori? E cosa dire delle nozze di Cana?
“Che ho da fare con te o donna? Non è ancora giunta la mia ora”

(Giovanni 2,4).

Una frase che comunque la si voglia intendere manifesta un non so che di distaccato e ribelle.
E quell’altra volta poi, quando
“andarono a trovarlo la madre e i fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. [20] Gli fu annunziato: "Tua
madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti". [21] Ma egli rispose: «Mia madre e miei fratelli sono coloro
che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica»”.

(Luca 8,19-21)

Accidenti: qui sembra rinnegare la madre (per fortuna Maria più di ogni altro aveva ascoltato e
messo in pratica la Parola di Dio).
Ma non è mancanza di rispetto. Tant’è che Gesù se la prende a morte con chi non rispetta i
genitori e accusa i farisei:
“Dio ha detto: Onora il padre e la madre… Voi invece insegnate che uno non ha più il dovere di
onorare suo padre e sua madre se dice ad essi che ha offerto a Dio quei beni che doveva usare
per loro. Così, per mezzo della vostra tradizione, voi fate diventare inutile la parola di Dio”.
(Matteo 15,4-7).
Gesù vuol mettere i genitori al posto giusto: prima Dio, il suo amore incrollabile, la sua volontà per
la nostra gioia, e poi i genitori, strumento col quale Dio ci ha regalato la vita. Loro non sono Dio e
non bisogna metterli al posto di Dio: “Non chiamare nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il
Padre vostro, quello del cielo” (Matteo 23,9).
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Il messaggio e l’esempio di Gesù sono eccezionali per capire bene i quarto comandamento e
tirarlo fuori da un’interpretazione “bonsai”: ubbidisci in maniera acritica ai genitori che
comandano di essere bravi a scuola, di non rubare la marmellata, di non andare coi cattivi
compagni, di star buoni a messa.
È ANCORA VALIDO IL VALORE DELL’OBBEDIENZA IN FAMIGLIA?
Era più facile parlarne un tempo, quando la famiglia era l’unica scuola di vita i figli imparavano il
lavoro dai genitori. Non c’era altro strada che ascoltare e ubbidire a loro per essere pronti nella
vita.
Ma oggi? Ha un senso parlare di ubbidienza? (sarò provocatorio)
Che autorevolezza vantano i genitori? I figli ne sanno più di loro su un’infinità di cose: come si
traffica col cellulare, come si maneggia il computer e internet, il significato di parole inglesi che
entrano selvagge nel ostro vocabolario, il risparmio di Telepiù o Wind o Infostrada rispetto a
Telecom. La stragrande maggioranza di cose la si impara fuori casa. Ché non sanno cosa farsene i
figli dell’esperienza dei genitori, perché la loro vita – in tutti i campi, a cominciare dal lavoro – sarà
completamente diversa da quella dei genitori (così pensano).
E d’altra parte come fanno i genitori a controllare se i figli ascoltano se da mattina a sera sono fuori
casa a lavorare?
Poi ci si mette di mezzo il tuttologo della televisione che spara l’ultima scemenza educativa e la
frittata è fatta: “vedi che si può fare come dico? lo dice anche la TV?”
Da parte mia continuo a pensare che i genitori, pur miopi sulle nuove tecnologie, vedono ben più
lontano dei figli sulle cose fondamentali della vita, che rimangono sempre le stesse. Sui valori di vita
hanno una saggezza e un’autorevolezza da rispettare e ascoltare in pieno. Questo sia perché
hanno più esperienza di noi, sia perché vogliono più di ogni altro il nostro vero bene più bene – più
di noi stessi – sia perché vedono al di là di alcune situazioni che ci “annebbiano”. Merita che le loro
parole siano sempre tenute presenti davanti ai nostri occhi.
Bisogna poi ricostruire un ordine paziente basato anzitutto sul DIALOGO.
E NELLA SOCIETÀ CHE CI CIRCONDA È VALIDO IL DISCORSO DELL’UBBIDIENZA?
Non saprei rispondere fino a che punto. Bisognerebbe distinguere nei fatti concreti.
L’IMMAGINE DECISIVA: la parabola del “Padre misericordioso”
Il Figlio minore se ne va di casa in cerca di chissà quale libertà. Ma l’illusione ha le gambe corte e
diventa schiavo di un allevatore di porci. La vera libertà la ritrova quando rientra in casa e riprende
il rapporto col Padre. “L’UBBIDIENZA” AL PADRE È LA VERA FONTE DELLA LIBERTÀ. Il figlio maggiore da
parte sua si limita ad un’ubbidienza formale, esterna e di nuovo è scontento. L’osservanza formale
della legge di Dio non ci rende veramente ubbidienti. L’ubbidienza vera consiste nell’amare Dio,
non semplicemente nel fare dei gesti esterni.
Significativa è anche la parabola dei talenti. Saremo comunque vada servi di qualcuno. Tanto
vale essere servi di Dio. È l’unico che ci libera.
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Dodicesimo Incontro
Il valore dell’unione (rispetto all’individualismo crescente)
Intanto è da leggere una “Favola” di Arthur Schopenhauer, ripresa a suo tempo da Sigmund

Freud.
« In una notte buia e fredda, alcuni porcospini scoprono che avvicinandosi hanno meno
freddo. Si avvicinano sempre di più ma, ahimè, sono porcospini e finisce che si pungono
reciprocamente. Spaventati si ritraggono. Quando sono lontani rimpiangono però il
calore perduto ma nel contempo temono di pungersi. Dopo un po', vinta la paura, si
riavvicinano ma si pungono nuovamente. Vanno avanti in questo modo per un bei po',
sino a quando non

scoprono una distanza che consente loro di scambiarsi

reciprocamente il calore senza pungersi».
Alcune domande da discutere per gruppetti all’inizio dell’incontro:
1. Cosa significa individualismo?
2. Pensando a come spendi il tempo nella tua giornata ti riscopri individualista oppure sei
desideroso di stare con gli altri?
3. Stai bene quando sei da solo?
4. Guardando i tuoi compagni e amici (soprattutto di scuola) li consideri individualisti o
desiderosi di creare gruppo?
5. Una coppia di fidanzati che rimane sempre per conto proprio la consideri “individualista”?
6. Perché è importante, a tuo parere vivere in unione con gli altri?

A mio giudizio oggi siamo particolarmente individualisti: questo lo ricavo dal confronto con le varie
situazioni del passato (“immense compagnie” degli anni 80 ecc.)
Quali sono le cause dell’attuale individualismo?
Obiettivo finale: mostrare che solo nel rapporto con gli altri troviamo veramente noi stessi.
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Tredicesimo Incontro
Sincerità e lealtà
1° obiettivo: L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE
Partiamo da una piccola attività fatta in gruppetti di tre persone.
Nel più breve tempo possibile bisogna concludere questa storia.
Mettiamo caso che nel giorno della mia nascita fossi stato abbandonato in un luogo deserto (cioè
senza uomini). Mettiamo il caso che per qualche misteriosa coincidenza fossi riuscito a mangiare,
bere e crescere… Insomma ho 18 anni e sono ancora vivo. Bene. Cosa sarebbe successo alla mia
persona se non avessi avuto relazione con nessun altro uomo, se non avessi mai conosciuto tracce
di civiltà? Come sarei cresciuto? Cosa ne sarebbe adesso di me? Sarei quello che sono? Avrei la
stessa cultura? Sarei più intelligente? Più forte? Più sano? Più capace di cavarmela da solo? Sarei
cosciente di essere uomo? Sarei più libero? Sarei più buono o più violento? Ecc.
In pochi istanti riesco a dire le caratteristiche fondamentali della mia personalità?
Tempo 5 minuti e non di più.
Si ascoltano i risultati e si conclude con questo esito finale:
Le persone sviluppano la loro identità, in base a quello che vedono, odono, dicono e condividono,
ricevono e danno agli altri. Inserite attivamente in questo processo di relazione costante con chi ci
circonda noi diventiamo uomini e donne. Fossimo isolati dalla nascita in un luogo deserto non
saremmo stati quello che siamo perché l’uomo comprende se stesso nella relazione con l’altro.
2° obiettivo: COME AVVIENE LA COMUNICAZIONE
Partiamo anche qui da un velocissimo esperimento.
Nascondiamo una persona (dietro un paravento, un tavolo, un lenzuolo, una coperta) e
chiediamole di leggere un testo. Poi tutti scrivono su un foglio che cosa hanno capito di quella
persona.
Ad una seconda persona chiediamo di leggere un testo davanti a tutti… e di nuovo si scrive su di
un foglio quello che si è compreso di lei. Probabilmente nel secondo caso abbiamo capito molto
di più.
(se possibile è meglio che le due persone non siano affatto conosciute dal gruppo, altrimenti si può
fare l’esperimento anche con due persone del gruppo.
Questo ad indicare che ci sono molti livelli di comunicazione: si comunica con la voce ma anche
col corpo.
Riusciamo a fare un elenco delle forme di comunicazione che oggi conosciamo (non solo dei
mezzi di comunicazione ma anche del modo in cui possiamo comunicare qualche cosa agli altri)?
Queste parole prese dal catechismo degli adulti spiegano bene come avviene la comunicazione
e quanto essa sia diffusa intorno a noi.
199

Oltre allo scambio dei beni materiali e dei servizi utili, che costituisce l’ambito del lavoro e
dell’economia, gli uomini attuano lo scambio linguistico-simbolico, con cui si comunicano beni
spirituali, cioè conoscenze, valori, affetti, capacità operative, e si danno un patrimonio culturale
comune. Le due dinamiche di scambio si compenetrano tra loro e attraversano tutte le formazioni
sociali, dalla famiglia alla comunità internazionale.
Va notato che lo scambio della comunicazione avviene anch’essa attraverso molti livelli: c’è la
parola vera e propria, c’è il tono della voce, c’è l’atteggiamento del corpo. Il contenuto verbale è
una comunicazione al 7% (in sostanza il contenuto delle parole scritte su una e-mail o un sms). La
parola accompagnata dal tono di voce comunica il 30% (ad esempio la conversazione al
telefono). La presenza fisica della persona comunica invece il 100%: posso infatti vedere i suoi
occhi, il suo volto, il rossore della pelle, come tiene le mani, posso stringere il suo corpo e via
dicendo. Questa è una comunicazione vera e propria.
3° A CHE PUNTO SIAMO OGGI, QUI IN ITALIA (E A CHIRIGNAGO) CON LA COMUNICAZIONE
Come valutiamo la comunicazione oggi rispetto a quella che, presumibilmente, avveniva all’inizio
del 1900?
Se ne discute tutti in gruppo.
Alla fine ecco un’opinione tratta sempre dal catechismo degli adlti.
Oggi la comunicazione si infittisce, si estende e si fa sempre più rapida. Siamo immersi in un
universo di parole e di immagini. Le nuove tecnologie consentono di accumulare, elaborare,
diffondere e utilizzare con facilità un’enorme quantità di dati, riducendo in larga misura la fatica
intellettuale e fisica.
Eppure rimane la difficoltà di intendersi e di convivere; forse cresce la solitudine. Perché questa
situazione paradossale? Come può essere risanata?
Possibili attività
Primo obiettivo. Noi spesso pensiamo che la verità consista nell’adeguamento della mente alla realtà
(aequazio mentis ad rem: vedi san Tommaso). Così che una persona SINCERA e VERA dovrebbe saper riferire
in modo oggettivo la realtà dei fatti: una specie di “resoconto oggettivo” (al modo della storiografia positiva).
Questo NON è possibile fino in fondo, dal momento che ogni resoconto risente della propria precomprensione della realtà. Questo non significa essere falsi ma umani. Esempio di vari articoli di giornale sui
fatti odierni più significativi (spostamento del processo SME da Milano, per esempio, oppure discorso di Bush,
oppure esito delle votazioni in Israele).
Divisi in 4 gruppi si analizzano velocemente gli articoli di 4 giornali. Ciascun gruppo avrà a disposizione un
giornale di oggi. Dovrà scorrerne velocemente i titoli e rendersi conto degli articoli quanto basta per cogliere il
taglio che viene dato a tre notizie: La vicenda della sentenza della Cassazione sul processo Sme e Emi-Sir, il
discorso sullo stato dell’unione di Bush, l’esito delle votazioni in Israele. Tempo a disposizione: 15 minuti circa.
Ciascuno
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Probabilmente si noteranno ben presto le divergenze nella relazione delle notizie, soprattutto tra i giornali
maggiormente schierati. Questo è il momento di discutere sul fatto che non è mai possibile dare una notizia in
modo asettico e oggettivo ma le cose che diciamo, scriviamo ecc. sono sempre filtrate dalla nostra precomprensione.
Dove sta allora la falsità? In che cosa consiste? Qual è la differenza tra quello che abbiamo detto fin qui a
proposito dei punti di vista di ciascuno e la falsità vera e propria? Ne discutiamo insieme brevemente (se c’è
un po’ di tempo ci si potrebbe dividere tra gruppetti e scrivere: 1. la definizione di falsità e 2. le cause che ci
portano ad essere falsi con gli altri) e poi Leggiamo le righe prese dal catechismo degli adulti, riportate qui di
seguito.

4° COS’È LA FALSITÀ? DA DOVE NASCE LA FALSITÀ? CIOÈ PERCHÉ SIAMO FALSI?
Si tratta di una malattia che ha radici antiche, anche se oggi si manifesta in forme inedite e
complesse. Secondo il racconto biblico della torre di Babele, gli uomini, mossi da desiderio di
potere, perseguono l’unità politica, economica, culturale e religiosa: un’unità monolitica, contraria
alla volontà di Dio e alla dignità dell’uomo, che esigono invece il rispetto dell’originalità e della
diversità delle persone e dei popoli. Il progetto fallisce nella confusione e nella discordia. La
comunicazione non riesce quando è finalizzata al dominio, anziché alla comunione. A una
conclusione analoga ci porta l’esortazione della Lettera di Giacomo nel Nuovo Testamento.
Secondo questo testo, l’ambizione egoistica si infiltra come un veleno perfino nella comunicazione
religiosa e provoca disordine, contesa, amarezza. Si parla di Dio in modo aggressivo; si pretende di
lodarlo, offendendo il prossimo. Assurda contraddizione, come volere “far sgorgare dallo stesso
getto acqua dolce e amara” (Gc 3,11).L’inautenticità sembra dunque derivare da un uso
strumentale dell’informazione. Si comunica non per incontrare gli altri, ma per prevalere su di loro,
per conquistarli. Ciò induce diffidenza e bisogno di difesa. Di qui le tensioni nei rapporti
interpersonali e sociali, le ambiguità, le divisioni. Numerosi disordini, più o meno gravi, sfigurano la
comunicazione umana: incapacità di ascoltare e di parlare, diffusione di errori e falsi valori,
menzogna, inganno, calunnia, maldicenza, violazione del segreto.
La falsità è una cosa diversa dal dire i fatti secondo il proprio punto di vista. Infatti possiamo dar
conto dei fatti ma tendendo verso la comunione e il bene degli altri (e in questo caso poco per
volta le divergenze si appianano) oppure possiamo render conto dei fatti segnati solo dalla
preoccupazione di dominio: in questo caso siamo destinati all’incomprensione e l’atteggiamento
del cuore è comunque FALSO, anche se formalmente le parole corrispondono al vero.
5° COSA DICE LA NOSTRA FEDE?
Cosa significa essere sinceri?
La definizione più chiara rimane ancora quella data da San Tommaso: La sincerità nella
comunicazione è l’adeguamento della mente alla realtà (aequazio mentis ad rem). Vanno però
aggiunti molti altri aspetti.
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Per un cristiano la sincerità (=veracità) cristiana è contemporaneamente fedeltà alla dignità
dell’uomo e alla verità: che è Dio stesso (vedi anche un celebre commento al vangelo di Giovanni
di Enzo Bianchi).
Il significato originario dell’ottavo comandamento si limita a proibire la falsa testimonianza contro il
prossimo in tribunale; ma altri testi biblici estendono il divieto a qualsiasi frode che possa recar
danno; anzi arrivano a riprovare la menzogna in genere, in quanto corrode l’affidabilità delle
relazioni umane: “Sia il vostro parlare sì, sì; no, no” (Mt 5,37); “Il vostro “sì” sia sì, e il vostro “no” no”
(Gc 5,12).
La sincerità è anche fedeltà a se stessi, alla propria identità. Ognuno è chiamato a cercare,
accogliere e praticare la verità (però la questione è: fino a che punto bisogna essere fedeli a se
stessi? Qualche volta non è forse il caso di rinunciare alla propria visione per stabilire una maggior
comunione tra le persone? Se nessuno rinuncia alla propria visione, infatti, non ci sarebbe
autentica unità fra le persone). La libertà è per la verità, resistendo alla eventuale pressione
contraria degli istinti e dell’ambiente sociale. Quando si tratta di testimoniare valori decisivi, come
la fede in Dio, la coerenza deve essere mantenuta fino al martirio.
Il Cristo redentore viene a guarire l’uomo anche in questa sua dimensione fondamentale. La grazia
di Pentecoste risana la confusione di Babele. Il fuoco dello Spirito scende in figura di lingue, simbolo
della comunicazione umana: “Apparvero loro lingue come di fuoco” (At 2,3). I discepoli parlano e
sono compresi in lingue diverse; comunicano “la verità nella carità” (Ef 4,15), nel rispetto delle
persone e delle culture. Non è la volontà di potenza dell’uomo, ma il dono di Dio a edificare la
genuina unità, che mantiene, anzi valorizza il pluralismo.I cristiani sono consapevoli di appartenere
l’uno all’altro, come membra dello stesso corpo; perciò sono portati dalla carità a evitare i peccati
che avvelenano la vita sociale: ingiuria, maldicenza, menzogna. Non impongono neppure la
verità, ma la propongono, rispettando pienamente la libertà di coscienza: “La sapienza che viene
dall’alto è anzitutto pura; poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti”
(Gc 3,17). Nei rapporti con i non cristiani devono essere sempre pronti a rispondere a chiunque
domandi ragione della loro speranza, ma “con dolcezza e rispetto” (1Pt 3,15).Devono anzi essere
disponibili ad accogliere i valori culturali degli altri, nella misura in cui sono autentici, a farsi “tutto a
tutti per salvare ad ogni costo qualcuno” (1Cor 9,22).
Una volta la Chiesa diceva che la bugia era sempre un peccato “veniale”. Oggi capiamo che
essa potrebbe anche essere molto grave perché lede alla dignità della persona (esempio: gli
americani accusano l’Iracq e viceversa: questo impedisce di capire la verità e da questo può
partire una guerra che coinvolge innocenti e dai confini davvero poco chiari).
6° CONCRETAMENTE: COSA POSSIAMO FARE? A COSA TENDERE?
Meno comunicazione virtuale e più incontri reali.
Più umiltà, ascolto, comprensione, tenerezza, perdono… cioè più CARITÀ
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Essere fedeli a se stessi: la differenza non è un impoverimento ma una ricchezza che ci spinge a
maturare: senza spaventarsi per le idee diverse ma misurandosi con esse.

ALTRO MATERIALE A DISPOSIZIONE
Reciprocità della comunicazione [1148] Ogni persona è un mistero da rispettare. Deve essere accostata con
gradualità, umiltà e pazienza, in modo da ispirare fiducia. Il dialogo deve essere benevolo e attento a ciò che l’altro sta
vivendo, in modo da incoraggiarlo a rispondere attivamente, per crescere insieme nella verità e nel bene. La
comunicazione è dono e accoglienza; si può dire riuscita solo quando è reciproca. Anche in questo Gesù è modello
esemplare. All’annuncio aperto del regno di Dio, che sta venendo mediante la sua persona e la sua prassi, egli aggiunge
il dialogo, in cui fa appello alla razionalità delle persone, a quello che già credono, per aiutarli a crescere nella verità. Le
stesse parabole, così caratteristiche del suo insegnamento, si presentano come un racconto e un’argomentazione nello
stesso tempo, per far leva sull’esperienza degli interlocutori e sgombrare il campo dai pregiudizi.
Il cristianesimo religione della comunicazione
[1150] La comunicazione, intesa in termini generali, si riferisce a
molti ambiti di esperienza personale e sociale. Nell’ottica cristiana si può estendere fino a diventare una chiave di
lettura per tutta la realtà.Gesù Cristo è il Verbo incarnato, l’autocomunicazione personale di Dio, umile e splendida allo
stesso tempo. Tutta la sua esistenza è una parola di amore, che Dio rivolge agli uomini. Non solo il suo insegnamento
orale, ma anche i gesti e gli avvenimenti, specialmente la morte e la risurrezione, sono parole rivolte a noi.Dal principio
alla fine la storia della salvezza è comunicazione: “Dio che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi
modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio” (Eb 1,1-2). La
Chiesa è parola vissuta e trasmessa, tradizione vivente. Il mondo creato esiste in virtù della parola di Dio; è un discorso
che Dio sta facendo, una rete di relazioni, dove ogni cosa rimanda a qualcos’altro. Dio stesso, uno in tre persone, è nella
sua intimità comunicazione perfetta ed eterna.L’uomo fatto a immagine di Dio nasce e si sviluppa dentro un’incessante
comunicazione, che costituisce la società e la storia. Per lui vivere è comunicare: con la parola e con il silenzio, con i
gesti e con i modi di vestire, perfino con l’indifferenza e con il rifiuto. Quando commette il peccato, comunica ancora,
sebbene in modo disordinato e inautentico. Quando invece dialoga con Dio e con gli altri nella verità e nell’amore, attua
una comunicazione che lo fa crescere come persona.L’interpretazione globale della realtà come comunicazione è molto
significativa nella nostra epoca, caratterizzata dallo sviluppo dei mezzi di comunicazione sociale e dalla rivoluzione
informatica. Lo sarà ancor più in un futuro non lontano, intessuto di relazioni sempre più frequenti, rapide, estese.
[1151] La comunicazione è un processo con cui le persone e le comunità si scambiano i beni spirituali. È autentica se
rispetta la verità e promuove la dignità dell’uomo.
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Quattordicesimo Incontro
La REGOLA SPIRITUALE: introduzione del Patriarca
L’argomento della “regola di vita” meriterebbe a mio parere ancora qualche incontro: per
commentare ancora qualche pilastro della nostra vita umana. Il tempo stringe parecchio e allora
siamo costretti ad affrontare l’argomento della “regola spirituale. Per questo primo incontro sentirei
il bisogno di tracciare una specie di introduzione.
Seguendo un po’ lo schema che Alessandra aveva indicato la volta precedente farei così.
Partirei dalle prime righe dell’introduzione del Patriarca Marco C’è:

Carissimo, ti affido questa strada di libertà: sono piccole luci poste lungo il tuo cammino
per indicarti la direzione della vita, una vita che sia nella verità. La verità ti farà libero,
essa sola! Accogli questa “regola spirituale” con fiducia. Libererà in te le energie più
belle, della gioia, dell’amore, della bontà, della magnanimità, della forza.
Le scriverei su un cartellone al centro del gruppo [Alle parole del Patriarca si potrebbero
aggiungere forse alcuni versetti della Sacra scrittura, (si può scegliere tra i brani stampati o
sceglierne altri)].
Leggerei con calma davanti ai ragazzi il testo e direi così: il patriarca adopera parole importanti, e
tocca molti argomenti fondamentali in pochissime righe (libertà, verità, la direzione per la vita, le
energie, la gioia, l’amore, la bontà, la forza ecc…). Ciascuno di questi argomenti suscita nel nostro
cuore chissà quali e quante reazioni (che dipendono dalla nostra storia personalissima). Ora in
silenzio, ciascuno scorre queste parole che sono state scritte, e a proposito degli argomenti toccati
dal patriarca può suggerire una sua personale regola spirituale. A qualcuno potrebbe venire in
mente una regola di vita spirituale per difendere la propria libertà (per esempio: difendi sempre i
tuoi diritti). A qualche altro potrebbe venire a mente invece una regola per mantenere la direzione
della propria vita (per esempio: sii costante in tutto quello che fai). A qualche altro potrebbero
venire in mente regole sul tema della verità (per esempio: ciascuno è libero di pensarla come
vuole), a qualche altro ancora una regola sulla fiducia da dare o meno agli altri e così via…
Comincerei allora a scrivere tutta le regole che vengono in mente ai ragazzi sul cartellone, e ogni
tanto mi fermerei per chiedere solo alcune parole di chiarimento su quelle regole di vita che si
aggiungono mano a mano.
Verso la fine dell’incontro presenterei ai ragazzi le 5 regole spirituali che il Patriarca stesso ci ha
indicato per il cammino: la messa domenicale, la confessione (almeno 4 volte l’anno), il
catechismo, la preghiera personale, la vita comunitaria all’interno della parrocchia. L’intenzione è
questa: le regole spirituali che ci ha dato il patriarca potrebbero sembrare lontane e astratte
rispetto alle nostre attese, ma non è così. Parliamone insieme tra noi animatori e vediamo come
potrebbe andare la discussione.
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Altro modo per l’incontro
La regola spirituale incontro introduttivo.
SI SCRIVONO QUESTE PAROLE AI RAGAZZI
La nostra proposta
La sera della veglia di Pentecoste, chi lo desidera, si assume come regola di vita spirituale 5 norme:
la messa domenicale (e dei giorni di precetto), la confessione (almeno 4 volte all’anno), la
preghiera quotidiana, la frequenza al catechismo nel proprio gruppo e la vita comunitaria coi suoi
appuntamenti.
La regola spirituale non vuol essere una gabbia che toglie libertà e freschezza alla nostra fede. Al
contrario. Desidera essere una strada che faciliti la fede in Cristo, sorgente di ogni nostra libertà.
Chi non se la sente di fare questo passo potrà continuare tranquillamente il cammino con gli altri
puntando in futuro verso la professione di fede (se qualcuno volesse assumersi il prossimo anno
l’impegno della regola spirituale ben venga).
Chi accoglie la regola spirituale si impegna davanti al proprio gruppo su due versanti.
Primo: fare del proprio meglio per vive in pieno gli impegni che si è assunto.
Secondo: invitare gli altri giovani della comunità a avere attenzione per questi 5 valori della vita
cristiana.
È dall’inizio dell’anno che noi prospettiamo questo appuntamento impegnativo.
Se oggi domandassimo: “chi desidera compiere questo passo?”, probabilmente non ci sarebbero
tanti “sì”. Ci sarebbero invece delle richieste di chiarimento e dei dubbi.
Come primo punto ci sforziamo di far emergere le reazioni del gruppo a questa nostra proposta
(impressioni, timori, perplessità, obiezioni, domande sul senso di questo gesto ecc.)
Propongo l’attività del “connesso, sconnesso, in fase di connessione”.
Si preparano alcuni cartoncini di colore rosso, giallo e verde.
Divisi in gruppetti i ragazzi discutono per qualche tempo (10 - 15 minuti), sul materiale che abbiamo
scritto poco sopra.
Alla fine ogni gruppetto dovrà presentare uno o più cartoncini che rappresentino le loro opinioni.
Lo faranno in questo modo. Se non sono tanto d’accordo su alcuni aspetti della proposta
presentano un cartoncino rosso e dicono dove non sono “connessi” con quello che abbiamo
presentato.
Se vogliono chiedere dei chiarimenti presentano un cartoncino di colore giallo (= in via di
connessione).
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Se invece desiderano sottolineare qualche aspetto positivo mostrano un cartoncino di colore
verde ad indicare che sono “connessi”.
Mano a mano che ciascun gruppo presenta i propri cartoncini si discute sul punto proposto.

Alla fine, oppure già durante la discussione, potremmo leggere alcune parti dell’introduzione che il
patriarca Marco ha scritto alla regola di vita spirituale.

Carissimo, ti affido questa strada di libertà: sono piccole luci poste lungo il tuo cammino
per indicarti la direzione della vita, una vita che sia nella verità. La verità ti farà libero, essa sola!
Accogli questa “regola spirituale” con fiducia. Libererà in te le energie più belle, della
gioia, dell’amore, della bontà, della magnanimità, della forza.
Attenzione però: la “regola” da sola non ci salva. La “regola” ci dà il tracciato della vita
lungo cui camminare; ci fa vedere che è possibile anche andare fuori strada e ce ne dà la
coscienza quando effettivamente ci fosse capitato. Ma a salvarci è soltanto la Grazia di Cristo,
col dono dello Spirito Santo: Gesù è la forza, la medicina che guarisce le nostre malattie
perché ritornino le energie infiacchite dal peccato. E così possiamo finalmente amare veramente.
Capaci di guardare in faccia a Dio chiamandolo: Abbà (papà). Insieme al nostro fratello Gesù,
in un incontro con Lui che ci svela, nelle sembianze di Dio, il volto di tutti i fratelli, faremo una
scoperta meravigliosa: è possibile camminare nella verità, nella libertà, e nell’amore, verso il Padre
che ci ama e ci chiama tutti, ad uno ad uno, col nome più bello: “Figlio mio sei tu, io oggi ti ho
generato”. Un “oggi” che non tramonterà mai.
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Quindicesimo Incontro
La vita di comunità (e la competizione).
In questi due incontri non possiamo affrontare tutto il tema della comunità cristiana. Ne
sviluppiamo due soli aspetti, che non ci sembrano marginali. Il primo è quello del rapporto tra
comunità cristiana e competizione.
La comunità è il frutto di una lungo cammino di maturazione durante il quale una persona poco
alla volta scorge negli altri non dei concorrenti per la lotta della vita (homo homini lupus) ma dei
fratelli da rispettare e amare con generosità. Anzi, quanto più amiamo disinteressatamente gli altri
tanto più capiamo che si realizza quello che di più vero c’è nel nostro cuore.
Lettura degli Atti 2,42-48: sommario della prima comunità cristiana:
42

Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle
preghiere. 43 Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. 44 Tutti coloro che
erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; 45 chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e
ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 46 Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e
spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, 47 lodando Dio e godendo la simpatia di
tutto il popolo. 48 Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati.
La prima comunità cristiana si distingue perché tutti erano uniti e tenevano ciascuna cosa in
comune. Non c’era tra le persone uno spirito di competizione ma di amore fraterno.
Osserviamo la realtà che ci circonda qui a Chirignago. Bambini/e e ragazzi/e portano scritta nel
sangue la legge della competizione reciproca: per loro si tratta di una specie di regola naturale
che li sprona a crescere e maturate: purtroppo qualche volta desiderano primeggiare sui
compagni ed emergere anche a spese degli altri. Ma per se questa “forza naturale” che un
giovanissimo porta nel cuore non è negativa (per esempio gli scout la investono per il loro metodo
educativo, gli antichi organizzavano “lotte” e “combattimenti” di iniziazione alla vita): guida una
persona a dare del proprio meglio, a far fruttare i talenti che ha ricevuto dalle mani del Signore.
Il problema serio è che ogni cosa della società ci spinge alla competizione più esasperata
mettendoci gli uni non solo a confronto con gli altri ma contro gli altri. Sto pensando al mondo
della scuola, che pone gli alunni a misurarsi tra loro sulla base dei voti, cosa sulla quale non ho
nulla da obiettare, ma fa perdere di vista la passione per la crescita umana e culturale. Sto
pensando all’ambiente dello sport che possiede senza dubbio una gran quantità di valori positivi,
ma nel nostro contesto, di fatto, finisce spesso per escludere quelli che non riescono a dare i
risultati migliori. Penso al mondo economico che segna la storia di tutte le nostre famiglie: si tratta di
un mondo dove vige ancora la legge del più forte che schiaccia il più debole. Ma penso anche al
mondo del cinema, dell’alta moda, della ricerca scientifica, della politica, dell’arte: queste sono
tutte occasioni in cui una persona sente il desiderio di emergere sugli altri e lo fa con spirito di
competizione, non di unione comunitaria. Così è impostata la nostra società attuale.
Riflettiamo qualche istante anche sull’ambiente della famiglia: la competizione tra fratelli è per se
una cosa sana (io ho sempre creduto che in questo senso i figli unici siano più “poveri” di chi vive
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con altri fratelli) che ci aiuta a far meglio e a diventare più umili vedendo i risultati degli altri.
Tuttavia la competizione sfrenata ha preso di mira anche la famiglia e di fatto si assiste a numerose
liti per l’eredità, le differenze di affetto che i genitori riversano sui figli ecc. Senza parlare ancora dei
problemi psicologici che ciascuno si porta dietro. La competizione rischia di intaccare anche i
sentimenti di affetto più sacri tra innamorati: pensiamo soltanto alle gelosie, ai rancori e alle invidie
che serpeggiano tra “concorrenti” in questo ambiente (tutte cose diffuse in una comunità
giovanile come la nostra).
Ora: la competizione di cui stiamo parlando disgrega e oppone le persone tra loro e distruggere il
sentimento di comunità così prezioso per il vangelo.
Bisogna allora profittare dei nostri ragazzi per discutere insieme questo argomento: un/a giovane
della loro età, infatti comincia a maturare nel proprio cuore desideri diversi: quello per esempio di
una maggiore unità con gli altri, maggiore famigliarità ecc…
Quello che dice il vangelo a proposito della competizione.
Dante: “poco di vigore”
Cosa pensiamo della competizione? Quali sono gli ambienti della competizione? Quali sono
intorno a noi le occasioni di competizione? E all’interno della nostra comunità c’è la
competizione?
La competizione è sempre un fatto negativo: per esempio la competizione negli scout del reparto,
la competizione durante i tornei di calcetto e durante le gare del carnevale ecc…
Cosa pensi della competizione economica che ci circonda ad ogni livello. Come si dovrebbe
comportare una vera comunità cristiana: dovrebbe mettere tutto in comune come è scritto negli
atti degli apostoli?
Quale potrebbe essere il nostro OBIETTIVO?
Quello di gareggiare nello stimarci a vicenda e nel servizio fraterno (lavanda dei piedi). (Racconto
della comunità di don Oreste Benzi che con le sue case famiglia vive il principio della condivisione
fraterna coi più poveri)
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Sedicesimo Incontro
Il servizio e la presenza ai momenti della comunità
Iniziamo col leggere un brano tratto dal una tre sere di avvento sul tema della comunità (la
cercherò per tempo).
Quali sono gli impegni ai quali non possiamo rinunciare se intendiamo far parte della comunità
giovanile? La messa della domenica, il catechismo, stare sotto il porticato, lodi e vesperi, alcune
occasioni di servizio (coro, commercio equo e solidale) uscita di Gosaldo, ecc… partecipare a
tornei, feste, pranzi ecc… Qual è il criterio con cui dobbiamo affrontare tutti questi impegni?
Quali sono i nostri impegni personali che cozzano contro le esigenze della comunità cristiana?
Studio, sport, hobby, gioco, amici
È vero che proprio chi non fa molto trova sempre mille scuse per non essere presente, mentre chi è
già gonfio di impegni di solito fa meno fatica a partecipare e riesce anche a svolgere un servizio
per la nostra comunità?
Il problema è prima di tutto un fatto di cuore e di vista. Di cuore: come l’acqua tende sempre ad
andare verso il basso, e se anche non può farlo subito, ma alla prima occasione trova la strada per
arrivare al mare, così chi ha a cuore la comunità trova, prima o poi, il tempo per donarle qualche
cosa di bello che ha dentro. Di vista: perché chi è innamorato del Signore Gesù non può non
veder risplendere il suo volto nei fratelli ed amarli come ama Gesù stesso. Una persona che ha
cuore e vista santificati dallo Spirito non può che entrare al servizio di una comunità di fratelli.
Il tema del servizio: dobbiamo concretamente svolgere questo argomento in vista della regola
spirituale. Bisogna decidere, anzitutto se è giusto o meno che un ragazzo di quarta superiore resti
all’interno di una comunità cristiana senza assumersi un servizio specifico per la crescita di tutti.
In secondo luogo sarebbe prezioso fare un cartellone coi nomi dei presenti e i servizi che ciascuno
ha già fatto o sta già facendo per la comunità cristiana (campeggio medie, qualche articolo per
Co/Gi proposta ecc…)
In terzo luogo si potrebbe domandare a quanti non fanno ancora alcun servizio di scegliersene
uno tra una scaletta di servizi concreti che noi suggeriamo di assumerci?
Bisogna decidere se quelli che non si prendono un servizio potranno fare o meno il passo
dell’accoglienza della regola spirituale.
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Diciassettesimo Incontro
La confessione, prima parte: il Peccato
Dividiamo in due questo tema molto ricco: nella prima parte faremo un incontro sul tema del
Peccato e nella seconda parte ci fermeremo sulla confessione vera e propria.
Non mi sento un peccatore: questo è generalmente il senso interno di ciascuno di noi.
Ma in base a che cosa posso dire di essere o meno in “peccato” davanti a Dio? Cos’è il peccato?
Cosa produce nella mia vita? Qual è la differenza tra male e peccato? Che cos’è il senso di colpa
che provo dentro: va ascoltato oppure trascurato?
Per tutto questo argomento del peccato si potrebbe consultare l’allegato “Il peccato” a pag.
Errore. Il segnalibro non è definito..
L’incontro si potrebbe organizzare come segue:
Ci sono alcune domande a disposizione:
Nel tuo gruppo sapresti fare una scala dei tre peccati più gravi? E potresti dire anche cosa per te
(fra le cose dette dalla Chiesa) non è peccato?
- Cos’è il peccato originale?
- Tre definizioni di peccato: qual è, a tuo giudizio, la migliore?
1. Il peccato è “la volontaria trasgressione della legge di Dio”.
2. Il peccato è “andare contro se stessi o contro gli altri”,
3. Il peccato è un’infedeltà all’Amore assoluto di Dio che si manife-sta anche attraverso l’amore
dei fratelli, e l’amore che dobbiamo a noi stessi.
- C’è distinzione tra male e peccato? Se sì quale?
- Perché qualcuno dice che c’è una grande differenza tra i peccati in genere e il “PECCATO” al
singolare?
- A tuo giudizio tutti i peccati sono azioni contro Dio e la comunità?
- La distinzione tra peccato mortale e peccato veniale: quale potrebbe essere secondo te?
- Alcuni parlano di “senso di colpa” distinguendolo da senso di pecca-to: secondo te questi due
termini sono effettivamente diversi? In che senso?
- Riusciresti a dire che cos’è la COSCIENZA dell’uomo? Quando un uomo agisce secondo
coscienza fa sempre bene?
- Esiste il Tentatore che ci seduce nel fare il Male come nel caso di Adamo ed Eva?
Per la tecnica della discussione suggerisco quella della calza. L’efficacia di questa dinamica è
dovuta al disorientamento che l'insolita situazione provoca fra i presenti. La realtà virtuale prodotta
dalle regole del gioco rende più accettabile il difficile compito di rispondere a domande anche
complicate. L'animatore prepara anticipatamente una serie di circa otto/dieci domande relative
all'argomento che intende trattare (sono le domande rimaste aperte nell’incontro della volta
precedente). Queste domande vengono scritte sopra piccoli cartoncini o foglietti e, quindi,
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arrotolate e inserite in una lunga calza colorata (un vero e proprio calzettone sportivo, pulito, ma
già adoperato in passato da uno degli animatori) che funge da contenitore misterioso e da
pretesto per giocare. L’animatore, dopo aver presentato l’argomento in modo molto serio, con
grande sorpresa di tutti mostrerà la calza, rivelandone il contenuto. Spiegherà poi quale logica
intende utilizzare per ottenere la risposta alle domande da lui nascoste all'interno dell'indumento.
Egli lancerà a occhi chiusi la calza in mezzo al gruppo: la persona che si vedrà cadere più vicino
(oppure addosso) la calza (non sono concessi spostamenti) dovrà raccoglierla e introdurvi la
mano, prendendo uno dei foglietti. Una volta estratto, lo leggerà ad alta voce e avrà circa trenta
secondi di tempo per rispondere alla domanda che vi è contenuta, dopo di che si riprenderà con
un nuovo lancio. L'animatore può decidere che, qualora un giocatore si trovasse in difficoltà a
rispondere, possa chiedere aiuto a un altro dei presenti. Nei trenta secondi concessi al giocatore
che ha ricevuto la calza nessun altro dei presenti può ottenere la parola o commentare in qualsiasi
modo.

Il Peccato
LA CRISI ATTUALE
Nel 1946 Pio XII ha detto che “il più grande peccato del mondo di oggi sta nel fatto che gli uomini hanno perso il senso del peccato”.
Questa frase sembra oggi ancor più evidente di allora (cfr. gli adulti del Lido).
Le cause di questa crisi sono molte. Ne ricordo alcune.
1. Oggi è difficile dire fino a che punto un uomo è veramente responsabile dei suoi gesti: la libertà appare fragile e limitata da
infiniti condizionamenti (negli USA un quindicenne fa strage a scuola: i suoi difensori sostengono che non era in grado di
intendere e volere; 90% dei divorzi e 95% degli aborti per motivi psicologici: tutte situazioni in cui manca una vera
responsabilità).
2. È in crisi il valore della legge: crollano gli imperativi etici universali di fronte ad un pluralismo di pensieri sempre più marcato
in una società multietnica (infondo ciascuno può far quel che vuole, “basta che non faccia del male agli altri”): questo non vale
solo per la messa della domenica ma anche per il modo di vestire, di pettinarsi...
3. C’è senza dubbio la paura di credere in un Dio uguale per tutti: preferiamo dire: “Per me Dio non vuole questo e permette
quest’altro...”. La Parola e i comandamenti di Dio non valgono per tutti allo stesso modo: ciascuno ha il suo punto di vista. Così
non si sa più cosa è peccato e cosa non lo è.
Stando ad ascoltare queste cose sembra che ciascuno ha una sua morale e di peccati non si possa parlare o quasi. La nostra vita
cambia: quello che oggi è male può diventare bene domani e viceversa.
A ripensarci però, sarebbe più giusto dire che si è perso un certo senso del peccato, ma a favore di un altro senso del peccato, più
vicino alla nostra cultura (e più autentico?): pensiamo per esempio alla maggior attenzione alla natura, alla libertà di ciascuno, agli
equilibri economici nel mondo, alla condanna della violenza, della schiavitù ecc.
Certo c’è bisogno di mettere in ordine molte cose. Questa sera cerchiamo di capire la posizione della Chiesa e vedremo che non è
affatto ne’ superficiale, ne’ stupida.

COS’È IL PECCATO ORIGINALE
Direi di cominciare da principio, cioè dal peccato di Adamo ed Eva, quello che la Chiesa ha chiamato il peccato originale.
Mi è capitato di guardare alla TV alcuni documentari sugli animali. Mi ha sempre sorpreso una cosa: vi sono degli animali che,
appena nati, già sanno cosa fare e come regolarsi. Il narratore spesso parla d’istinto, cioè di quella serie di “istruzioni” che sono già
presenti nel sistema nervoso dell’animale, trasmesse nei suoi geni dai genitori.
Una cosa analoga accade per il peccato originale.
Noi abbiamo già scritto, nella nostra persona, una propensione al male (= la superbia, l’egoismo di Adamo ed Eva). Ce l’hanno
trasmessa i secoli di storia dell’umanità appesantita da atroci violenze, soprusi, rancori e odi. È come se dentro ci noi ci fosse un
piano ormai inclinato verso il peccato. Vediamo il bene, ci attira, ma scivoliamo a fare il male (lodi del mattino o letto, studio del
pomeriggio o propensione ai videogiochi, vesperi della sera o chiaccherata con gli amici). Questo è quello che la Chiesa chiama il
peccato originale che ci viene trasmesso dai nostri progenitori (fin dai primissimi “Adamo” ed “Eva”) e che appartiene alla nostra
persona ancor prima che noi veniamo alla vita. Di questo peccato noi non siamo responsabili: ne ho parlato subito perché comunque
ci dobbiamo fare i conti.

COS’È IL PECCATO (QUELLO CHE FACCIAMO NOI)
Potremmo dare tre definizioni di peccato.
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1.

Il peccato è “la volontaria trasgressione della legge di Dio”. Definizione certo esatta ma fragile. La “Legge di Dio” sembra
un’imposizione esterna all’uomo (schiavo), alla quale ribellarsi, se possibile. In secondo luogo c’è la possibilità di diventare
scrupolosi e perfezionisti nel codificare la legge. Da ultimo la tentazione di sentirsi apposto quando si sono osservati i precetti,
anche minimi (Cfr. i Farisei)
2. Il peccato è “andare contro se stessi o contro gli altri”, è una contraddizione profonda con la struttura fondamentale dell’uomo.
Anche questa è una definizione giusta, ma incompleta. Tutto diventa soggettivo e psicologico. È difficile stabilire cosa rovina la
propria vita o quella altrui, il proprio futuro o quello della società. Il problema grande sarebbe conoscere fino in fondo la
persona umana.
3. Il peccato è un’infedeltà all’Amore assoluto di Dio che si manifesta anche attraverso l’amore dei fratelli, e l’amore che
dobbiamo a noi stessi. Peccato è rifiutare l’amore per un gesto di Egoismo col quale tradiamo la realtà profonda del nostro
essere creature, ci sostituiamo a Dio e spadroneggiamo sui fratelli: realizziamo un nostro progetto al posto di realizzare quello di
Dio.
Con queste ultime parole mi sembra che si possa presentare meglio cosa sia il peccato e il senso del Vangelo.

DISTINZIONE TRA MALE E PECCATO
Noi facciamo spesso una grande confusione. Per noi male e peccato sono più o meno la stessa cosa.
La chiesa dice che per fare un peccato sono necessarie tre condizioni:
1. Compiere il male (materia grave)
2. Che lo si riconosca come tale (piena avvertenza)
3. Che vi si aderisca con decisione propria (deliberato consenso)
È sufficiente che manchi una di queste perché non ci sia peccato (esempio sulla conoscenza: mettere i risparmi “sudati” in una banca
senza sapere che quella li investe in armi; sulla libertà: una persona psicologicamente malata che compie violenza). Dunque non tutto
quello che di male vediamo è anche peccato. Non bisogna dimenticare che comunque il male produce i suoi effetti negativi, anche
quando è fatto senza coscienza: esempio: i rapporti sessuali che molti compiono liberamente senza capirne il male.
Questo già ci apre ad una maggiore serenità: non dobbiamo pensare che il Signore stia a giudicare ogni nostra azione in se stessa.
Egli è un Dio che guarda al cuore, non alle apparenze. Se il cuore non è libero o a conoscenza del male non è peccato, per quanto
l’azione possa essere cattiva.

PECCATO E PECCATI
Se noi leggiamo il vangelo di Giovanni oppure le lettere di San Paolo ci accorgiamo di una chiara distinzione tra “peccati” (plurale) e
“peccato” (singolare).
I primi sono i gesti esteriori. San Paolo e Giovanni li elencano più volte e li condannano (1Cor 5,10 ss; 6,9ss; 2Cor 12,20 ecc.).
Il peccato (al singolare) è l’atteggiamento di fondo a causa del quale noi non realizziamo il disegno di Dio sulla nostra vita, ma il
nostro misero progetto destinato purtroppo a fallire (vedi per esempio il vitello d’oro di Israele).
I peccati particolari a volte sono la manifestazione del peccato fondamentale dell’uomo peccatore. Altre volte invece sono
semplicemente frutto di debolezza, di stanchezza, di nervosismo, mentre l’intenzione fondamentale dell’uomo è sana e fedele alla
volontà di Dio.
Dico queste cose sempre per la nostra serenità. Non so se siamo fatti tutti allo stesso modo. A me capita spesso di abbattermi e
pensare che Dio si è allontanato da me perché ho peccato. Ma Dio non tiene conto solo degli atti esterni: guarda piuttosto
all’intenzione profonda del cuore (quella che potremmo chiamare l’opzione fondamentale): su quella saremo giudicati (esempio della
confessione assillante per paura di morire).
Quando ci confessiamo dovremo esser capaci di valutare anzitutto se, in profondità, il nostro cuore sta cercando il progetto di Dio.

PECCATO CONTRO DIO E COMUNITÀ
Tutti capiamo, penso, che il peccato produce un effetto grave su di noi.
Non sempre ci è altrettanto chiaro che ogni peccato comporta anche uno scompenso nella vita della comunità (vasi comunicanti) e
nella nostra relazione con Dio (inquinamento del rapporto). Non possiamo dire quello: “fa quello che ti pare, basta che tu non faccia
del male a nessuno”. Non esiste un’azione che non abbia effetti su tutti gli altri e sul nostro rapporto col Signore. Questo ci lascia
intravedere la responsabilità comunitaria che esiste nel male, ma ancor più forte, nel bene.

LA DISTINZIONE TRA PECCATO MORTALE E PECCATO VENIALE
Una volta si definiva veniale (leggero) o mortale (grave) il peccato a seconda della gravità della materia (ovvero del fatto).
Questo non è certo sbagliato.
Oggi preferiamo sottolineare anche un altro aspetto: è leggero o grave un peccato a seconda della misura in cui la persona mette in
gioco se stessa nel fare il male (se superficialmente o pienamente). Gli atti gravi sono quelli pienamente contrari alla carità, quelli
veniali sono quelli non perfettamente permeati alla carità.
L’elemento decisivo del peccato mortale è dunque la provenienza dell’atto dal fondo del proprio cuore malvagio e con una misura di
conoscenza e libertà tale da poter imprimere alla vita un orientamento contrario a Dio. Compiere dunque un peccato mortale non è
affare così semplice.
Comunque è consolante anche un’altra cosa. La Chiesa insegna che il peccato mortale interrompe la comunione di carità con Dio ma
non la fede in Lui ne’ la speranza nella sua salvezza. Per questo noi sentiamo ugualmente la sua presenza di buon pastore (buon
samaritano) che viene accento a noi per risanarci e riportarci all’ovile. Quanto è più forte il nostro peccato tanto più è forte la grazia
del Signore. Il Signore è venuto per i peccatori. Necessità di non essere perfetti nella nostra condotta, ma buoni e santi peccatori che
si affidano alla misericordia del Signore.
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Altra cosa sarebbe invece un peccato grave (mortale) compiuto con l’intenzione chiara di essere in opposizione completa a Dio: qui
si gioca la nostra opzione fondamentale.

IL SENSO DI COLPA (IN CONFRONTO COL SENSO DI PECCATO)
Spendo volentieri due parole su questo argomento che non sempre è così chiaro.
Il senso di colpa. Facciamo un esempio: esistono donne mussulmane che fin da bambine si sono velate il volto. Se una di loro si
togliesse il velo davanti a un maschio probabilmente sentirebbe un forte senso di colpa (che corrisponde ad un rimorso profondo
perché il gesto compiuto è andato contro qualche cosa di radicato nelle loro abitudini): eppure questa donna non avrebbe fatto nulla
contro il vangelo.
Per contro, al tempo del nazismo, poteva esserci un giovane che, avendo sempre visto davanti a se’ le atrocità della guerra, non
provava alcun senso di colpa neppure dopo aver ucciso un uomo.
Il senso di colpa non è sempre uguale: varia a seconda delle persone, dell’educazione, delle epoche, del carattere: non ci aiuta a
stabilire quel che è bene e quel che è male.
Il senso del peccato è diverso: nasce dall’ascolto SINCERO della Parola di Dio, guidati dalla comunità cristiana. In questo modo noi
impariamo che cosa è veramente bene e cosa invece è male indipendentemente dalla moda e dalle abitudini della società in cui
viviamo. Poco importa se l’aborto è legalizzato. Il giusto senso di peccato ci fa capire che esso è male (altro esempio con San
Francesco d’Assisi).
Quando è sano ed equilibrato, il senso di colpa ci aiuta a vivere in modo corretto l’esistenza.
Per concludere un’avvertenza: il senso di colpa spesso ci perseguita inutilmente, anche dopo che il Signore ci ha ASSICURATO il
suo perdono (vedi per esempio chi viene assolto dall’aborto e torna a chiederne perdono anche dopo anni).
Il vangelo (col senso del peccato e il valore della remissione) è senza dubbio più giusto e liberante del nostro senso di colpa umano.

PECCATO E LIBERTÀ
Anche questo è un punto che ci farà discutere.
C’è un semplice ragionamento da fare.
Punto di partenza.
Essere liberi vuol dire “avere la possibilità di essere se stessi”.
Quando noi compiamo un peccato, secondo quello che abbiamo ricordato prima, vuol dire che abbiamo rovinato qualche cosa nella
nostra persona. Non siamo più in grado di essere noi stessi fino in fondo, e dunque abbiamo perso qualche cosa della nostra libertà.
Ricuperiamo questa possibilità solo grazie al perdono del Signore (argomento di domani sera).
Questo significa che chi compie il peccato non è più libero e che il perdono di Dio è la sorgente della nostra libertà.

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE IN GRUPPO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Nel tuo gruppo sapresti fare una scala dei cinque peccati più gravi? E potresti dire anche cosa per te non è peccato?
Riuscireste a dire che cos’è la COSCIENZA dell’uomo? Quando un uomo agisce secondo coscienza fa sempre bene?
Riconosciamo la nostra responsabilità negli sbagli (=peccati) che facciamo oppure ci nascondiamo dietro la società,
l’educazione ricevuta?
È vero che abbiamo perso il senso del peccato?
Facciamo abitualmente l’esame di coscienza? (la tua testimonianza può aiutare anche altri).
Quando la Chiesa parla di peccato originale, tu a che cosa pensi?
Perché chi pecca gravemente può fare lo stesso la comunione?
Esiste il Tentatore che ci seduce nel fare il Male come nel caso di Adamo ed Eva?
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Diciottesimo Incontro
La confessione: seconda parte
Per questo incontro vedi anche gli allegati seguenti.
Dopo aver approfondito il significato e le conseguenze del PECCATO, realtà indiscutibile dentro di
noi e attorno a noi, vediamo questa sera che cosa Gesù Cristo ci ha dato per rimediare a questo
“problema”.
Partiamo per dovere di correttezza dalla volontà chiara del Signore:
Gesù l'ha espressa in più occasioni.
A Pietro (Matteo 16,18-19) Gesù dà “le chiavi del regno dei cieli: ciò che scioglierai sulla terra sarà
sciolto anche in cielo e ciò che legherai sulla terra sarà legato anche in cielo”
“Legare e sciogliere” in nome di Dio significa “perdonare o non perdonare”.
Ugualmente a tutti gli Apostoli raccolti insieme, dopo la risurrezione, Gesù dà il compito (qualcuno
lo chiama “potere” a me pare sia più giusto chiamarlo “servizio”) di perdonare i peccati.
Ecco le sue parole:
“Pace a voi. Come il Padre ha mandato me anch'io mando voi ... ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati
saranno rimessi e a chi non li rimetterete , resteranno non rimessi” ( Gìovanni 20,22-23)
Gli Apostoli hanno compreso l'importanza di questo incarico tant'è vero che Paolo, in una lettera, si
esprime così:
“ Dio ha affidato a noi il ministero (= servizio) della riconciliazione. E' stato Dio, infatti, che ha riconciliato a se il
mondo per lezzo di Cristo ...affidando a noi la parola della riconciliazione. Noi fungiamo quindi DA AMBASCIATORI
PER Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. VI SUPPLICHIAMO IN NOME DI CRISTO: LASCIATEVI
RICONCILIARE CON DIO” (2 Corinti 5,18-20)
Paolo, come Apostolo di Cristo, si sente rivestito del “servizio” di “riconciliare” ma anche di fare il
contrario: di escludere dalla Comunità chi ha peccato e persevera in questo atteggiamento:
“ Io, assente col corpo ma presente con lo spirito, ho già giudicato colui che ha compiuto tale azione: nel nome del
Signore nostro Gesù, essendo radunati insieme voi e il mio spirito, con il potere del Signore nostro Gesù, questo
individuo sia dato in balia di satana” ( 1 Corinti 5,3-5)
Nella Chiesa queste parole del Signore e di San Paolo sono state accolte come una indicazione
chiara: Dio perdona e ha affidato questo servizio sulla terra agli Apostoli ed ai loro successori
A questa volontà chiara del Signore si aggiunge un fatto legato alla natura del Peccato: abbiamo
visto che esso ha sempre una dimensione comunitaria.
Anche il peccato più nascosto, quello che io conservo gelosamente nel mio cuore, è un 'offesa
fatta ai miei fratelli perchè o ho compiuto un'azione che prima o poi li danneggerà; o perchè li ho
privati della Grazia che ogni cristiano è chiamato a portare dentro di sè.
In ogni caso il mio peccato che mi ha portato a “rompere” con Dio mi ha condotto anche a
“rompere” con la sua Comunità.
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E giustamente io devo compiere un atto pubblico con il quale davanti ai fratelli riconosco di aver
peccato e di aver bisogno anche del loro perdono.
Perchè se il sacerdote assolve in nome di Dio, assolve ugualmente e contemporaneamente in
nome della Chiesa, della Comunità che è stata offesa dal peccato, anche nascosto.
Per quali ragioni il Signore ha affidato agli uomini il ministero della riconciliazione nel suo nome?
Non è facile dire in modo esatto tutti i motivi.
Corrisponde questa linea allo stile della storia della salvezza. Per l’umanità Dio non ha voluto una
salvezza teorica, fatta di concetti metafisici, filosofici, razionali, antropologici. Fin da principio Dio
ha voluto camminare in mezzo agli uomini e ha previsto che la salvezza fosse da attuare alla
maniera umana. Per questo, nella pienezza dei tempi, Dio è venuto ad abitare in mezzo a noi, ha
sofferto la passione e la morte in modo reale, e in modo altrettanto reale è apparso risorto in
mezzo ai discepoli. Tutto questo perché la salvezza fosse la più concreta e umana possibile. Ancor
oggi la Chiesa vive la salvezza in questo modo. Essa non solo annuncia il vangelo, ma battezza,
infonde lo Spirito nella Cresima, spezza il pane consacrato, costruisce una comunità di credenti
intorno a se. Questo, lo ripetiamo ancora una volta, perché la salvezza giunga in mezzo agli uomini
in modo completamente umano, e non lontano dallo stile di vita che ciascun uomo conduce.
In questa linea sta anche il sacramento della riconciliazione: Dio offre agli uomini un perdono
completo SEMPRE. In caso di assoluta necessità non ci sono dubbi che il Signore perdona il
peccato di chi veramente è pentito di aver tradito il suo amore. Ma la strada normale per la
misericordia di Dio è quella indicata dal sacramento davanti al sacerdote: così ha voluto il Signore
stesso (vedi le citazioni poco sopra) perché gli uomini ricevessero la bontà del Padre nel modo più
consono alla propria natura anche fisica.
A questa riflessione aggiungiamo ora alcune domande da porre ai ragazzi per avviare la
discussione:
Cosa pensi di chi dice: “Io non ho peccati”
Cosa pensi di chi dice: “Io mi confesso da solo davanti a Dio”?
Qual è secondo te il punto centrale del sacramento della confessione, senza il quale tutto cade?
È solo per pigrizia che facciamo fatica a confessarci spesso o c’è dell’altro?
Bisogna confessare proprio tutti i peccati per ricevere il perdono di Dio? E per quel che riguarda i
peccati di “sesso” desideriamo che il sacerdote ci faccia delle domande?
Con quale frequenza sarebbe giusto confessarsi?
Un tempo si diceva che non si può fare la comunione senza prima confessarsi: qual è il tuo parere?

“LASCIATEVI RICONCILIARE CON DIO PADRE”
Dalla seconda lettera ai Corinti (2 Cor. 5, 17-20)
17
Fratelli, quando uno è unito a Cristo è una creatura nuova: le cose vecchie sono passate; tutto è diventato nuovo.
18
E questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ha dato a noi l'incarico di portare altri alla riconciliazione
con lui. 19 Così Dio ha riconciliato il mondo con sé per mezzo di Cristo: perdona agli uomini i loro peccati e ha affidato a noi
l'annunzio della riconciliazione. 20Quindi, noi siamo ambasciatori inviati da Cristo, ed è come se Dio stesso esortasse per mezzo
nostro. Vi supplichiamo da parte di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio.
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Alcuni appunti per discutere insieme il sacramento della riconciliazione (= la confessione)
Il Sacramento della riconciliazione è l’insieme di alcuni momenti o aspetti:
Il pentimento (capiamo di aver tradito l’Amore di Dio e ce ne pentiamo)
L’accusa dei peccati (davanti al sacerdote riconosciamo con sincerità i nostri peccati ad uno ad uno)
Il proposito di non commettere più il male
L’assoluzione del sacerdote
La riparazione (o penitenza: si tratta di riparare almeno in parte al male compiuto)
Quale momento o aspetto di questo sacramento conosciamo poco o ci fa difficoltà?
Qual è, secondo la nostra esperienza, il significato autentico della confessione per la nostra vita cristiana e per quella della Chiesa?
Come coltivare meglio gli atteggiamenti richiesti e come esprimerli in modo significativo?
La formula dell’assoluzione:
“Dio, Padre di misericordia,
che ha riconciliato a sé il mondo nella morte del suo Figlio,
e ha effuso lo spirito Santo per la remissione dei peccati,
ti conceda, mediante il ministero della Chiesa,
il perdono e la pace.
E io ti assolvo dai tuoi peccati
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”.

Breve riflessione sul sacramento della riconciliazione
Qui mi sento piuttosto in imbarazzo: sembra infatti che io voglia difendere i miei privilegi e i miei interessi. Ma io qui parlo per il
bene delle persone, non per altri scopi.
Piuttosto mi sembra di somigliare a certi profeti dell’AT che non furono ascoltati quando parlavano per il bene del popolo.
Dio è un Dio di perdono assoluto.
Nell’AT qualche volta castiga la colpa, anche in modo severo (Adamo, diluvio, popolo d’Israele nel deserto del Sinai): sempre però
ristabilisce la sua alleanza e mano a mano che passano i secoli della storia di Israele Dio, sempre più risponde al peccato dell’uomo
con il suo amore infinito. Fino al giorno in cui, il Padre offre il Figlio sulla croce per riconciliare ogni uomo di tutti i tempi a se. Con
quel gesto Dio compie una cosa inaudita: si dona interamente per il perdono e la salvezza dell’uomo, cosa che mai era ancora stata
compiuta e azione che non potrà essere superata in futuro da nessun altro gesto divino.
In Gesù di Nazareth dunque, l’uomo riceve il perdono delle colpe.
Esempi di Gesù che perdona sempre. Non solo Egli è la fonte stessa del perdono universale.
Romani 5,11 Gesù Cristo, dal quale abbiamo ottenuto la riconciliazione.
Luca 5,20 Episodio del paralitico risanato. Ti sono rimessi i tuoi peccati. Perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere di
rimettere i peccati, io ti dico: “Alzati…” In questo episodio è più importante il risanamento spirituale di quello fisico. Il vero
miracolo consiste nel trovare finalmente la fonte del perdono e della salvezza, il gesto esteriore seguente vuol solo confermare quello
interiore.
Luca 23,34 “Padre perdonali perché non sanno quello che fanno”. Gesù perdona del tutto l’uomo. Il segno più bello è la frase
pronunciata nel momento di massima sofferenza per il peccato degli uomini: quello della croce.
È importante che non vi è altra fonte di perdono che il nome (=la persona di Gesù). Qualche volta noi pensiamo che la fonte del
nostro perdono sia la penitenza che ci impone il sacerdote oppure la fatica e l’umiliazione di dire i peccati.
Gesù affida agli uomini il ministero della riconciliazione
2 Corinti 5,18 Dio ha affidato a noi il ministero della riconciliazione
Luca 24,47 Nel suo nome saranno perdonati la conversione e il perdono dei peccati.
Giovanni 20,23 “A chi rimetterete i peccati saranno rimessi”
Per quali ragioni il Signore ha affidato agli uomini il ministero della riconciliazione nel suo nome? Non è facile dire in modo esatto
tutti i motivi.
Corrisponde questa linea allo stile della storia della salvezza. Per l’umanità Dio non ha voluto una salvezza teorica, fatta di concetti
metafisici, filosofici, razionali, antropologici. Fin da principio Dio ha voluto camminare in mezzo agli uomini e ha previsto che la
salvezza fosse da attuare alla maniera umana. Per questo, nella pienezza dei tempi, Dio è venuto ad abitare in mezzo a noi, ha
sofferto la passione e la morte in modo reale, e in modo altrettanto reale è apparso risorto in mezzo ai discepoli. Tutto questo perché
la salvezza fosse la più concreta e umana possibile. Ancor oggi la Chiesa vive la salvezza in questo modo. Essa non solo annuncia il
vangelo, ma battezza, infonde lo Spirito nella Cresima, spezza il pane consacrato, costruisce una comunità di credenti intorno a se.
Questo, lo ripetiamo ancora una volta, perché la salvezza giunga in mezzo agli uomini in modo completamente umano, e non lontano
dallo stile di vita che ciascun uomo conduce.
In questa linea sta anche il sacramento della riconciliazione: Dio offre agli uomini un perdono completo SEMPRE. In caso di
assoluta necessità non ci sono dubbi che il Signore perdona il peccato di chi veramente è pentito di aver tradito il suo amore. Ma la
strada normale per la misericordia di Dio è quella indicata dal sacramento davanti al sacerdote: così ha voluto il Signore stesso (vedi
le citazioni poco sopra) perché gli uomini ricevessero la bontà del Padre nel modo più consono alla propria natura anche fisica.
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Il sacramento della riconciliazione è il momento in cui si evidenzia e si esalta la vita comunitaria della Chiesa. Il male compiuto da
uno di riflette su tutti. La riconciliazione si ottiene davanti alla comunità, come si faceva nei primissimi tempi di cristianesimo, o
come si fa più poveramente oggi, davanti al ministro della comunità. Togliere il momento del perdono sacramentale
corrisponderebbe a demolire la realtà umana della salvezza e a sgretolare il rapporto comunitario in cui vive un credente.
Per quale ragione facciamo veramente fatica a chiedere perdono?
Matteo 18,21-35 è una parabola sul perdono dei peccati.
Un uomo volle regolare i suoi conti e gli fu presentato un tale che gli era debitore di 10.000 talenti. Cifra spropositata che era
impensabile pagare. Supplicato da quel servo il padrone condonò il debito. Uscito, quel servo trova un altro servo come lui che gli
era debitore di 100 denari. Lo soffocava e gli diceva: “Paga quel che devi”. Saputa la cosa il Padrone chiamò il primo servo egli
disse: “servo malvagio, non dovevi anche tu aver pietà di lui come io ne ho avuta di te?…”. Questa frase mostra la fatica maggiore
nel domandare perdono al Signore: se riceviamo la sua misericordia poi dobbiamo cambiare vita e vivere lo stesso perdono anche con
gli altri.
Sulla stessa linea sta anche il Padre Nostro che lega il perdono di Dio a quello offerto ai fratelli: Luca 11,4: Perdonaci perché anche
noi perdoniamo.
Forse non ce ne rendiamo conto, ma, sotto sotto,vivere concretamente il perdono di Dio ci costa perché comprendiamo che ci
obbliga a cambiare vita cominciando a vivere il perdono con gli altri!

Confrontare anche la TRE SERE DI QUARESIMA 2000 di don Roberto sul tema della confessione.
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Diciannovesimo Incontro
Perdonare i fratelli…
…come condizione per ricevere il perdono di Dio
Nel Padre nostro Gesù ha legato intimamente il perdono ricevuto da Dio a quello offerto ai fratelli:
“rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori”. Senza il perdono dei
fratelli non è possibile quello di Dio ma anche viceversa.
Questo argomento è delicato ad ogni età. Basterebbe pensare a qualche domanda specifica:
quali sono le persone che ora faccio più fatica a perdonare e perché? Cosa mi dovrebbe aiutare
a perdonare gli altri? Chi perdona cosa guadagna: magari passa per fesso e debole? Fino a
quante volte devo perdonare chi sbaglia contro di me?
Per la prima volta propongo di fare una “Lectio” su un brano del vangelo, riportato anche qui
sotto. Le modalità possono essere decise insieme. Faccio notare però alcune cose: in futuro, cioè
dopo la quinta superiore, il gruppo di catechismo farà gli incontri sempre con lo stile della Lectio
divina. Perché una lectio venga bene è necessario prima di tutto comprendere il brano in modo
generale (non serve una comprensione da professori, anzi, basta un po’ di cuore, di intelligenza e
di umiltà nel riconoscere che alcune cose rimangono oscure anche per noi). Secondo passo è
necessario essere sempre concreti negli interventi, di modo che emerga il legame tra la parola di
Dio e la vita di ciascuno (non serve però fare interventi personalissimi, sul tipo di confidenze, è
sufficiente che siano autentici e concreti). È importante che gli animatori sollevino alcune
domande intelligenti che aprano lo spazio della discussione quando essa langue: meglio
SCRIVERSELE prima: è questone di un po’ d’umiltà. Tutti i ragazzi sono in grado di fare qualche
intervento: di questo bisogna stare sicuri perché la parola di Dio fin dalla nascita è stata scritta nel
loro cuore dalla presenza dello Spirito Santo: dunque spazio a loro! e non alle nostre chiacchiere.
Parabola del servo crudele (Matteo 18, 2135; vedi anche Luca 17, 4)
21

In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli domandò: Signore, quante volte dovrò perdonare a un mio fratello che

mi fa del male? Fino a sette volte?

22

Rispose Gesù: No, non dico fino a sette volte, ma fino a settanta volta sette!

«Perché il regno di Dio è così. «Un re decise di controllare i servi che avevano amministrato i suoi beni.
10 000

facendo i suoi conti, quando gli portarono un servitore che doveva pagargli un'enorme somma di denaro ( .
25

24

23

Stava

talenti).

«Ma costui non poteva pagare, e per questo il re ordinò di venderlo come schiavo e di vendere anche sua moglie, i

suoi figli e ciò che possedeva, per fargli pagare il debito. 26 «Allora il servitore si inginocchiò davanti al re e si mise a
pregarlo: "Abbi pazienza con me e ti pagherò tutto!".

27

«Il re ebbe pietà di lui: cancellò il suo debito e lo lasciò

andare. 28 «Il servitore uscì e per la via incontrò un suo compagno che doveva pagargli una piccola somma di denaro
(cento denari). Lo prese per il collo e lo stringeva fino a soffocarlo mentre diceva: Paga quel che mi devi! 29 «L'altro
cadde ai suoi piedi e si mise a supplicarlo: Abbi pietà con me e ti pagherò.
fece mettere in prigione fino a quando non avesse pagato tutto il debito.

31

30

«Ma costui non volle saperne, anzi lo

«Gli altri servitori videro queste cose e

rimasero molto dispiaciuti. Andarono dal re e gli raccontarono tutto quel che era accaduto.
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32

Allora il re chiamò di

nuovo quel servitore e gli disse: "Servo crudele! Io ti ho perdonato quel debito enorme perché tu mi hai supplicato. 33
Dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te".
mettere in prigione fino a quando non avesse pagato tutto il debito».

35

34

«Poi, pieno di collera, lo fece

E Gesù aggiunse: «Così il Padre mio che è in

cielo farà con ciascuno di voi, se non perdonerete generosamente al vostro fratello».
Contesto:
Il brano scelto per la messa è inserito nella grande sessione del vangelo di Matteo
sull’organizzazione del regno dei cieli. Prima di questa parabola ci sono due brani:
quello parabola della pecorella smarrita che suggerisce alla comunità cristiana di andare in cerca
lei stessa di chi ha sbagliato e si sta perdendo;
quello sulla correzione fraterna, dove si dichiara come correggere il fratello che sbaglia: tu e lui
solo, poi davanti ad alcuni testimoni, poi davanti alla comunità.
Alla fine Pietro domanda quante volte si deve perdonare i fratelli.
Piccolo commento
v 21: “Fino a sette volte”. Il numero sette esprime la compiutezza del perdono. Con questa
domanda Pietro intende domandare a Gesù se bisogna perdonare davvero molto ai propri fratelli.
v. 22 “settanta volte sette”. Al di là del calcolo matematico in se stesso, il numero settanta volte
sette esprime chiaramente un’infinità perfetta. A Pietro Gesù risponde che non si deve perdonare
molto ma sempre.
v. 23 “Un re”. Anche nelle similitudini rabbiniche Dio era frequentemente paragonato al re. “I servi”.
secondo il linguaggio biblico e orientale il servo può designare anche gli alti funzionari di corte, e in
questo caso, gli amministratori del regno.
v. 24 “10.000 talenti”. È una cifra astronomica. si pensi che un talento attico era la più alta unità di
misura del tempo. Equivaleva circa a 35 Kg di oro (= 630.000.000 di lire, secondo il conteggio
attuale). Un talento equivaleva allo stipendio lordo di 6.000 giornate di lavoro (17 anni circa senza
ferie). Diecimila talenti erano lo stipendio di 10.000 soldati per 17 anni. Un debito inimmaginabile.
Questa la nostra situazione di debito di fronte a Dio.
v. 25 “ordinò di venderlo come schiavo e di vendere anche sua moglie, i suoi figli e ciò che
possedeva, per fargli pagare il debito”. Per quanto la famiglia del funzionario fosse ricca non
avrebbe mai saldato il debito. allora si ricorre all’usanza del diritto penale ellenistico che
prevedeva di vendere tutto e tutti come schiavi, famigliari, dipendenti, terreni ed case, per
raccogliere almeno parte della somma.
v. 26 “Abbi pazienza con me e ti pagherò tutto”. È la preghiera di uno sconsiderato che non sa più
cosa dire: mai avrebbe potuto restituire tutto. Queste parole sono un’ultima richiesta di
misericordia.
v. 27 “Il re ebbe pietà di lui: cancellò il suo debito”. Il re non si limita ad ascoltare la supplica ma va
ben al di là e condona ogni cosa. Sorprendente: una simile cosa può esser fatta da Dio solo. Nella
realtà umana nessuno è disponibile a condonare del tutto una cifra così grande.
v. 28 “cento denari”. La paga per cento giorni di lavoro di un uomo. Non è un debito da poco! Ma
rispetto ai 10.000 talenti diventa una stupidaggine.
v. 28 “Lo prese per il collo e lo stringeva fino a soffocarlo mentre diceva: Paga quel che mi devi!”. Il
contrasto è fortissimo. Un attimo prima il re perdona 10.000 talenti al servo e ora quel servo afferra
per il collo un collega e quasi lo strozza per 100 denari.
v. 32 33 “Io ti ho perdonato quel debito enorme ... 33 Dovevi anche tu aver pietà del tuo
compagno”. La parabola mette in evidenza il legame profondissimo e immediato che ci deve
essere tra il perdono di Dio e il perdono del prossimo.
v. 35 “generosamente”. Letteralmente “dai vostri cuori”. La legge del perdono che Gesù impone ai
suoi discepoli non si ferma alla superficie, ma raggiunge le profondità più intime dell’essere umano:
mente, volontà, sentimento. Non è vero perdono fino a quando non si è nuovamente formato il
rapporto di amore tre due persone.
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Ventesimo Incontro
La preghiera (con la possibilità di 2 incontri)
Sul cartellone vengono scritte alcune domande-stimolo (quelle indicate sotto).
-Quando prego?
- Cosa faccio per pregare (=come prego)?
- Ho mai pregato insieme ad un amico/a o moroso/a? Perché?
- Prima di tutto la mia preghiera è: richiesta? lode? ringraziamento? compagnia con Dio? Altro?
- Quale perplessità/dubbio ho sulla mia preghiera?
- Perché, secondo te, i cristiani, a differenza delle altre religioni, pregano meno?
Il gruppo si dispone in cerchio intorno a un tavolo. A questo punto viene dato a ciascun ragazzo
una specie di lunga pergamena (foglio già diviso in righe). Ognuno, ricevendo il foglio, vi scrive la
propria risposta alla prima domanda (poi alla seconda e via dicendo). Piega il foglio in modo da
coprire quanto ha scritto (fino alla prima linea). Terminata questa operazione, lo passa al
compagno seduto a destra, in modo che ciascuno possa scrivere più di una risposta. Al termine
del gioco si srotolano i fogli (che avranno assunto le tipiche pieghe «a fisarmonica») e si dà
pubblica lettura del testo.
Opportunamente ordinate le risposte possono costituire uno stimolo per una discussione più
approfondita.
Discussione. e raccolta di tutte le perplessità che formeranno la base per l’incontro seguente.
Tratto da una TRE SERE sulla preghiera

1.

Introduzione

Walter Kasper, noto teologo e vescovo tedesco, ha detto che la preghiera rappresenta il «caso serio» della fede, in quanto ne rivela la
qualità e la tenuta: «Dimmi come preghi e ti dirò che fede hai». E anche il contrario: «Dimmi che fede hai, e ti dirò come preghi»:
ossia la fede manifesta la sua validità a seconda del tipo di preghiera che ne sgorga.
In questo tempo di Quaresima, la chiesa ci ricorda in modo del tutto particolare quanto sia importante la preghiera: pensate al vangelo
del giorno delle ceneri che ci ha ricordato le tre colonne della conversione: la preghiera, il digiuno, la carità.
Tutto questo fa capire in modo chiaro quanto sia importante l’argomento che affrontiamo in questa tre sere di quaresima 1999.
2.

La preghiera nasce quando capiamo la nostra fragilità e la forza di Dio (dacci oggi il nostro pane quotidiano)

Fino a quando noi non avvertiremo con forza la nostra situazione di fragilità non sentiremo neppure la necessità di pregare.
Preferisco cominciare la nostra riflessione col racconto del tacchino “induttivista” (segue racconto…). È la sorte di un animale
straordinariamente intelligente che riesce a calcolare e prevedere ogni aspetto della sua vita, tranne il fatto che nella vigilia di Natale
il padrone venisse a macellarlo con un grosso coltello. Morale della favola: per quanto la nostra cultura riesca a capire, dominare e
prevedere l’esistenza, esistono pur sempre degli “estremi confini” della nostra vita non controllabili, una realtà che non cade nel
nostro campo d’indagine e che dà senso alla totalità della nostra vita. Pregare significa fare riferimento a Chi guida questa realtà
straordinaria. Vicina alla figura del tacchino induttivista sta quella del ricco stolto:
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: 16 «Un ricco aveva delle terre che gli davano abbondanti raccolti. 17
Tra sé e sé faceva questi ragionamenti: "Ora che non ho più posto dove mettere i nuovi raccolti cosa farò?". 18 E disse: "Ecco,
farò così: demolirò i vecchi magazzini e ne costruirò altri più grandi. Così potrò metterci tutto il mio grano e i miei beni. 19 Poi
finalmente potrò dire a me stesso: Bene! Ora hai fatto molte provviste per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti!". 20 Ma
Dio gli disse: "Stolto! Proprio questa notte dovrai morire, e a chi andranno le ricchezze che hai accumulato?"». (Luca 12,1620)
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La nostra vita, per quanto sia forte e protetta, è sempre fragile sia a livello fisico che spirituale. Quando capiamo che solo in Dio
troveremo la salvezza, allora, con umiltà, ci rivolgeremo a lui. Il vangelo ci offre molti esempi di persone che si rivolgono al Signore
per trovare un aiuto. Ne riporto due: un aiuto fisico (il primo), un aiuto spirituale (il secondo):
18

In quel tempo, mentre Gesù parlava, arrivò un tale, un capo - sinagoga. Si avvicinò, si mise in ginocchio e disse: «Poco fa è
morta mia figlia. Ti prego, vieni, metti la tua mano su di lei e vivrà di nuovo». 19 Gesù si alzò e lo seguì insieme con i
discepoli. 23 Poi arrivarono alla casa del capo - sinagoga; Gesù vide la folla che faceva lamenti funebri e i suonatori di flauto. 24
Disse: «Andate via! La ragazza non è morta, dorme». Ma quelli ridevano di lui. 25 Quando la folla fu mandata fuori, Gesù
entrò, prese la ragazza per mano e quella si alzò. 26 E in tutto quel territorio la gente parlò di Gesù. (Mt. 9,18-19.23-26).
37
In quel villaggio vi era una prostituta. Quando ella seppe che Gesù si trovava a casa di quel fariseo, venne con un vasetto di
olio profumato, 38 si fermò dietro a Gesù, si rannicchiò ai suoi piedi piangendo e cominciò a bagnarli con le sue lacrime; poi li
asciugava con i suoi capelli e li baciava e li cospargeva di profumo. 48 Poi Gesù disse alla donna: «Io ti perdono i tuoi peccati».
(Luca 7,37-38.48).

Il capo della sinagoga si rivolge a Gesù quando intuisce che di fronte alla morte l’uomo non può nulla, la prostituta quando capisce
che gli uomini non sanno perdonare fino in fondo. Solo Dio può donare la vita e il perdono completo. E allo stesso modo nella bibbia
spesso la preghiera nasce dalle difficoltà. Un caso tra tutti: pensiamo al popolo d’Israele in Egitto che leva la sua preghiera a Jahvè
per essere liberato, pensiamo a Mosè che davanti alla acque del Mar Rosso invoca l’aiuto di Dio per scampare dell’esercito del
Faraone. Allo stesso modo ciascuno di noi, quando si scontra con le difficoltà della vita, materiali o spirituali, invoca l’aiuto dal
Signore.
Capire la nostra fragilità e la potenza di Dio è il primo passo per la preghiera, ma non è un passo sufficiente: esso va completato.

3.

La preghiera nasce dal desiderio di capire e fare la volontà del Signore (sia fatta la tua volontà)

Vi è una grave tentazione: trattare Dio come se fosse un “tappabuchi”.
Vorrei cominciare con un racconto: il mediatore di polli e il suo Dio tappabuchi (segue racconto…). Si tratta di un uomo che ho
conosciuto. Ricco commerciante di polli, per tutta la sua vita economica ha avuto lo scopo di fregare gli altri a livello economico e la
moglie a livello affettivo (viaggiava con la “segretaria” in Mercedes). Nella sua automobile teneva un santino con l’immagine di S.
Antonio. Diceva che in tutte le difficoltà invocava il Santo (non sempre veniva ascoltato). Questo è il caso di un uomo che di Dio ha
fatto un “tappabuchi”. Tutta la sua vita infatti è stata gestita lontano dal Signore: a cercare i propri comodi e i propri piaceri. Dio
viene cercato solo quando c’è un buco da tappare. Seguaci del Dio tappabuchi ce ne sono ovunque (mondo del calcio, mondo della
magia, anche noi sacerdoti, tantissimi giovani). Se qualcuno cerca veramente la preghiera non può davvero lasciare le cose così. Non
possiamo costruire da soli il progetto di tutta la nostra vita, come se Dio non c’entrasse affatto, e, di tanto in tanto, quando troviamo
fatti spaventosi rivolgersi a Dio per ottenere il suo intervento e prendercela con lui se non interviene a nostro piacimento. Così non si
può.
Quando noi in una difficoltà invochiamo e, nella preghiera, incontriamo il Signore, se non siamo falsi, capiamo che Dio chiede di
intervenire non solo in un momento ma in tutta la nostra vita e desidera costruirla con noi. La nostra preghiera deve maturare e
diventare un’invocazione costante, serena e totale, perché il Signore ci manifesti la sua volontà, e ci doni sapienza e forza per portarla
a compimento: non può rimanere solo una richiesta perché il Signore ci liberi da qualche difficoltà.
Ecco un esempio di come l’invocazione di aiuto cambia la vita.
35

Gesù stava avvicinandosi alla città di Gèrico; un cieco seduto sul bordo della strada chiedeva l'elemosina. 36 Il cieco sentì passare
la gente e domandò che cosa c'era. 37 Gli risposero: «Passa Gesù di Nàzaret!». 38 Allora quel cieco gridò: «Gesù, Figlio di Davide,
abbi pietà di me!». 39 I primi che passavano lo sgridavano per farlo stare zitto. Ma egli gridava ancor più forte: «Figlio di Davide,
abbi pietà di me!». 40 Gesù si fermò e ordinò che gli portassero il cieco. Quando fu vicino Gesù gli chiese: 41 Che cosa vuoi che io
faccia per te? Il cieco disse: - Signore, fa' che io possa vederci di nuovo! 42 Allora Gesù gli disse: - Apri i tuoi occhi! La tua fede ti ha
salvato. 43 In un attimo il cieco ricuperò la vista. Poi si mise a seguire Gesù, ringraziando Dio. Anche la gente che era presente ed
aveva visto il fatto si mise a lodare Dio. (Luca 18,35-43)
Durante la sua vita terrena il Signore ha sempre invocato il Padre, non perché gli risolvesse i problemi faticosi, ma perché gli
illuminasse la via da seguire: al momento del battesimo e durante l’unzione dello Spirito al Giordano (Lc 3,21), quando il popolo lo
circonda con i suoi affanni (Mc 1,3; 6,46), prima della scelta degli apostoli (Lc 6,12), prima di conferire a Pietro il primato (Lc 9,18),
prima della trasfigurazione (Lc 9,28), prima della passione (Mt 26,36 ss). La preghiera di Gesù è condotta sempre per essere i totale
adesione alla volontà del Padre. Allo stesso modo, appena abbiamo la possibilità di essere un po’ più maturi nella fede, la nostra
preghiera deve passare dalla richiesta di aiuto, al desiderio di dire: “aiutami a fare la tua volontà”.
Padre Charles de Foucauld, l’ex ufficiale francese ritiratosi in eremitaggio nel Sahara e fondatore della comunità dei Piccoli Fratelli
di Gesù, ha fatto di questa richiesta del «Padre nostro» («sia fatta la tua volontà») il cuore della sua spiritualità ed ha ispirato ad essa,
come suo dispiegamento, una delle preghiere più belle che ci ha lasciato:
«Padre mio,
mi abbandono a Te.
Fa’ di me ciò che ti piace.
Qualunque cosa
Tu faccia di me
Ti ringrazio.
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Sono pronto a tutto,
accetto tutto
purché la Tua volontà
si compia in me
e in tutte
le Tue creature.
Non desidero niente altro,
mio Dio.
Rimetto la mia anima
nelle tue mani,
Te la dono, mio Dio,
con tutto l’amore
del mio cuore,
perché Ti amo.
Ed è per me
un’esigenza di amore
il donarmi,
il rimettermi
nelle Tue mani
senza misura
con una confidenza infinita,
poiché Tu sei
il Padre mio».

4.

La preghiera come desiderio di dialogare e fare comunione con Dio (Padre nostro… venga il tuo regno)

Per Gesù non era sufficiente la compagnia della gente. La folla lo preme da tutte le parti tanto che lui non riesce neppure a trovare il
tempo per mangiare e dormire, ma Gesù a volte si allontana dalla folla. I dodici apostoli stanno sempre al suo fianco, ma anche da
loro il Signore si allontana qualche volte e cerca la solitudine più totale. Per il Nazareno non è sufficiente parlare con gli uomini: Lui
avverte un vuoto che solo il Padre può capire, condividere e colmare. Per questo prega e la sua preghiera diventa dialogo tra Padre e
Figlio, e nelle loro parole c’è una comunione profondissima, fino ad essere una sola cosa. La potenza di chi ha creato i cieli con
sapienza e regge l’universo fino agli orizzonti più lontani diventa una cosa sola col cuore di Gesù, nel momento della sua preghiera.
Un esempio dal vangelo.
La nostra vita e la nostra persona manifestano continuamente la necessità di dialogare. Tutto il nostro corpo, il nostro cervello, i
nostri sensi, la nostra stessa sessualità. L’uomo è un intreccio di dialoghi che lo fanno crescere. Vivere senza una benché minima
forma di dialogo col mondo esterno è praticamente impossibile. Ricordo di aver conosciuto un monaco eremita che in un monastero
del monte Rua aveva fatto la scelta del recluso. Mi domandavo come facesse a sopportare un tale tipo di scelta. Io personalmente non
mi sento portato per una vocazione da eremita, e non saprei rispondervi alle molte domande che nascono di fronte a questi casi, senza
dubbio, però, posso garantire che quell’uomo non era sfiorato dal problema della solitudine. Dio era la sua grande compagnia. Nella
preghiera Dio era in comunione con lui. A noi questi fatti sembrano adeguati a qualche altro mondo. È una realtà che possiamo
vivere anche con le nostre forze, se solo avessimo il coraggio di provare.
Forse a noi non interessa oppure non entusiasma il fatto di cercare la comunione con Dio. Diciamo di non aver fede a sufficienza. Ma
fede e preghiera crescono insieme: prega il Signore e sentirai quanto è dolce aver fede in lui, cerca il suo abbraccio e capirai quanto è
bello sostare nella preghiera. Se anche ci fosse uno solo tra noi che si incamminasse in questo sentiero penso che ugualmente le tre
sere avrebbero già conseguito il loro risultato.
5.

Condizioni per la preghiera: il silenzio e il perdono (rimetti a noi… come noi li rimettiamo)

Un esempio di chi desidera un risultato ma adopera i mezzi sbagliati: l’albero delle suore (racconto…). Il popolo d’Israele incontra il
Signore nel silenzio del deserto, Elia nel silenzio del monte Oreb. I profeti, Giovanni il Battista e Gesù stesso pregano nella
solitudine, nel raccoglimento e nel silenzio. La voce di Dio non è prepotente, non si impone con durezza: è rispettosa e va cercata nel
silenzio assoluto di tutte le altre voci. Chi desidera pregare deve saper fare silenzio.
Vi sono vari tipi di silenzio. Il primo silenzio è quello esteriore: proprio per quello che abbiamo detto poco fa non è facile pregare
ascoltando musica (magari rock), guardando la televisione, in mezzo ad una partita di calcio. Il silenzio esterno, tuttavia non è sempre
indispensabile. Il silenzio necessario è quello interiore della nostra mente. Questo è il vero silenzio che è necessario: anche in autobus
pieno di gente la nostra mente, tutte le sue facoltà (fantasia, desideri, volontà…), possono essere in perfetto silenzio. Questo silenzio
è sempre necessario.
Vi è un terzo silenzio: quello della nostra stessa preghiera. Non sempre conviene che siamo noi a rivolgersi al Signore con parole
nostre. Anzi: qualche volta dobbiamo far tacere le nostre parole e lasciare che sia il Signore a parlare.
Vi è infine un quarto silenzio: il silenzio di Dio. Generalmente, se il nostro silenzio è completo, Dio si fa sentire, da principio
chiedendoci di mettere in pratica il suo vangelo poi anche indicandoci una strada precisa. Talvolta però anche Dio può rimanere in
silenzio: quando per esempio dalla Croce Gesù invoca: “Perché mi hai abbandonato”, Dio non risponde! Il silenzio di Dio non indica
mai la sua lontananza, non esprime l’impotenza di Dio: qualche volta è il modo in cui Dio ci mette alla prova per saggiare se
veramente ci fidiamo di lui (il silenzio prima della morte), qualche altra volta è il silenzio che precede un intervento potente (il
silenzio del sepolcro nel sabato santo prima della risurrezione). Il silenzio di Dio è una risposta angosciante da interpretare sempre.
Il perdono
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Così scrive il vangelo i Matteo:
23
«Perciò, se stai portando la tua offerta all'altare di Dio e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, 24 lascia lì l'offerta
davanti all'altare e vai a far pace con tuo fratello; poi torna e presenta la tua offerta. (Matteo 5,23-24)
Tutti insieme formiamo il corpo di Cristo. Solo se uniti al corpo possiamo portare frutto, e allo stesso modo solo se siamo uniti agli
altri in un solo corpo, legati al capo, Cristo, possiamo sperare che la nostra preghiera sia accolta da Dio Padre. Esempio di una madre
che non ascolta le richieste dei figli, quando sono in baruffa tra loro: prima la pace in famiglia poi il dialogo. Non possiamo
pretendere che il Signore ascolti la nostra preghiera quando rimangono nel nostro cuore profondi conflitti con gli altri.

6.

La preghiera comunitaria (padre nostro… rimetti a noi… e non ci indurre…)

La preghiera di un cristiano presenta sempre due aspetti: quello comunitario e quello personale. Riflettiamo qualche istante sulla
prima. Così dive il testo del Vangelo
19
“In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei
cieli ve la concederà. 20 Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro". (Mt 18,19-20)
La preghiera più forte è quella fatta insieme ai fratelli. Noi conosciamo alcune forme importanti di preghiera comunitaria: la santa
Messa è solo una di queste. Conosciamo anche le lodi, e i vesperi. Ma quando una persona prega insieme agli altri in campeggio,
oppure all’inizio dell’incontro, il suo dialogo col Signore è già comunitario. Anzi: è comunitaria ogni preghiera, anche personale che
noi rivolgiamo al Signore in comunione con tutta la Chiesa.
Il vangelo ce la raccomanda e dice che se preghiamo insieme agli altri saremo senza dubbio esauditi. Ma perché essa è importante?
Un esempio: per spingere un carro bisogna essere tutti insieme: se ciascuno spingesse in momenti diversi il carro non si muoverebbe.
Così anche perché un campo venga fatto bene bisogna essere almeno un certo numero: se ciascuno va in vacanza per conto proprio
non ci sarebbe la gioia dello stare insieme. L’unione dunque ci rende forti. Con essa nascono cose che altrimenti non ci sarebbero. Se
tutti venissimo alla messa delle 11 della domenica allora la messa acquisterebbe senza dubbio più forza.
Secondo motivo: quando siamo insieme la preghiera degli uni sostiene anche quella degli altri e viceversa: Se un giovane attraversa
un momento di difficoltà riceve coraggio dall’unità con gli altri, ma anche la sua preghiera sofferta offre contenuti e sincerità a quella
degli altri.
Una terza ragione. Così come il Signore ha voluto morire per tutto il popolo, allo stesso modo, il Signore parla prima di tutto ad un
popolo tutto insieme. Come il peccato di uno ha conseguenze per tutti perché siamo un corpo solo, allo stesso modo la preghiera va
fatta da tutto il corpo insieme, altrimenti non conduce alla salvezza.
Non credo sia ammissibile l’atteggiamento di chi se ne sta per conto suo, e, nella fede, cerca solo il suo rapporto intimistico col
Padre. Non capisco l’atteggiamento di chi decide solo a seconda dei suoi impegni se andare ad una messa piuttosto che un’altra.
Come le nostre famiglie, per vivere, hanno bisogno di ritrovarsi e dialogare insieme, così la preghiera vivifica la Chiesa, nostra
grande famiglia, purché sia comunitaria.
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Ventunesimo Incontro
La celebrazione della Santa Messa della domenica.
Dell’Eucaristia abbiamo parlato lo scorso anno.
Riprendiamo qui soltanto alcune cose.
INTRODUZIONE. Primo punto: siamo consapevoli che la messa della domenica è il cuore della
nostra fede. È il primo dovere per un cristiano, ma ancor prima, è la fonte per la nostra vita umana
e per la vita insieme a Dio. La regola di vita spirituale che domandiamo di accogliere mette al
primo punto l’eucaristia OGNI domenica.
Secondo punto: ci rendiamo conto di quanto sia urgente parlarne coi giovani della nostra
comunità, perché ci aiutino a renderla veramente una celebrazione viva e adatta a loro.
Terzo punto: sappiamo che è una grande fatica quella di parlare con un gruppo di quarta
superiore di questo argomento, sia perché i giovani di questa età sono attenti ad altri temi, ma non
a questo, sia perché, scorrendo la lista delle presenze, la maggioranza del nostro gruppo non fa un
servizio costante durante la messa della Domenica, ma la vive in modo più “passivo”.
Detto questo, ecco come potremmo cercare di lavorare un poco insieme su questo argomento.
Proponiamo due attività. LA PRIMA su un momento concreto della Messa perché i ragazzi possano
dire le loro perplessità, i loro pareri e le loro approvazioni su di esso, LA SECONDA verte sul
comandamento “ricordati di santificare le feste” che prenderemo in considerazione la volta
prossima. Tentiamo un “esperimento” concreto, mai fatto in precedenza nei gruppi di catechismo.
Vediamo se può servire.
Prendiamo in considerazione la Preghiera Eucaristica II riportata qui sotto, che è una parte della S.
Messa notoriamente poco ascoltata e condivisa da un giovane, la leggiamo brevemente e
facciamo l’attività “Quanto centro” scritta qui di seguito:
Può accadere che l’animatore desideri conoscere il pensiero del gruppo in merito a qualcosa che
lui stesso ha illustrato o a una esperienza realizzata e vissuta insieme. La richiesta immediata di
esprimere un giudizio può essere percepita come una sorta di piccola (o grande) aggressione: è
difficoltoso per molti, e anche imbarazzante, esporre davanti a tutti il proprio parere. Questa
tecnica si propone come una mediazione facilitante, che aiuta gradualmente a contenere l’ansia.
L’animatore espone il giudizio che intende ottenere dai presenti. Ad esempio potrebbe
domandare: “Ditemi come vi è sembrata questa relazione che ho svolto sul tema del razzismo”,
oppure: « Ditemi come vi sono sembrati questi giorni che abbiamo trascorso insieme al campeggio
». Nel nostro caso la domanda potrebbe essere direttamente questa: “Ditemi sinceramente se
condividete la preghiera che abbiamo letto (siete d’accordo con tutto, vi sentite coinvolti,
interessati, fatti partecipi…) o no?
A questo punto porrà al centro del gruppo, disposto in cerchio, un oggetto simbolico (che
chiameremo top) a indicare la misura della perfezione. Chiederà a ciascuno di procurarsi, a sua
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volta, un proprio oggetto simbolico che lo rappresenti (una moneta, uno scontrino, un accendino,
un portafogli, un orologio, ecc.) e di scegliere una distanza a cui collocare il proprio oggetto
rispetto al top. La distanza dovrà essere scelta seguendo questo criterio: più l’oggetto è posto
lontano dal top, minore è l’approvazione; più la distanza si riduce, maggiore è il consenso.
L’animatore otterrà, così, in pochi istanti un quadro visivo della situazione. A seconda di come il
gruppo ha collocato gli oggetti, si renderà conto di quanto è riuscito a fare « centro».
La fase che segue è quella della discussione: l’animatore solleverà a uno a uno gli oggetti, e i
rispettivi «proprietari» avranno un minuto di tempo per dare ragione della propria collocazione
rispetto al top.
SUGGERIMENTI ED ESPERIENZE
Se l’animatore osserva che molte persone si sono poste distanti dal centro, potrà capire che il
gruppo non è soddisfatto; non sarà necessario allora sottoporsi a un fuoco di fila di pareri negativi:
potrebbe essere molto deprimente per lui ma anche per il gruppo. Sceglierà piuttosto di ascoltare
alcuni pareri negativi, ma anche quelli che gli sembrano più positivi. Si tratta di un esercizio molto
utile per recuperare e valorizzare quanto di buono è stato fatto o detto dall’animatore o dal
gruppo durante gli incontri.
A che cosa può servire un’attività di questo tipo? Certamente qualcuno potrà pensare che non
serve a nulla dal momento che il gruppo di catechismo di quarta superiore non potrà certo far
cambiare una preghiera centrale della Chiesa Universale. Rispondo subito che: intanto servirà per
discuterla insieme e capirla magari un po’ meglio, in secondo luogo potrà servire perché il
sacerdote sia cosciente delle difficoltà e perplessità dei giovani e ne tenga conto mentre
pronuncia le parole della preghiera. In terzo luogo: se tutti i gruppi si facessero sentire, poco per
volta (al passo del più debole) le cose possono anche migliorare: per esempio la Chiesa ha già
proposto altre 5 preghiere di consacrazione decisamente più attuali di quella che abbiamo
ascoltato e le si potrebbe adoperare in sostituzione anche se sono un po’ più lunghe.

PREGHIERA EUCARISTICA II
Padre veramente santo, fonte di ogni santità,
santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito,
perché diventino per noi
il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore.
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione,
prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse:
Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio Corpo offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo,
prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli, e disse:
Prendete, e bevetene tutti:
questo è il calice del mio Sangue per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede.
Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione,
nell'attesa della tua venuta.

225

Celebrando il memoriale
della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre,
il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie
per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Ti preghiamo umilmente:
per la comunione
al corpo e al sangue di Cristo
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra:
rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa N.,
il nostro Vescovo N., e tutto l'ordine sacerdotale.
Ricordati dei nostri fratelli (N., N.), che si sono addormentati nella speranza della risurrezione,
e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza:
ammettili a godere la luce del tuo volto.
Di noi tutti abbi misericordia:
donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
con gli apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi:
e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
a te, Dio Padre onnipotente,
nell'unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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Ventiduesimo Incontro
Ricordati di Santificare le feste
Per questo incontro ci fermeremo invece sull’origine della Domenica, come giorno di riposo, di
incontro, di festa, di forza di vita, tra gli uomini e poi con Dio.
Punto primo: far capire che gli uomini hanno bisogno di fissare dei tempi per la loro esistenza
perché nel tempo indeterminato ci si perde. QUALI SONO I NOSTRI TEMPI E COME SONO STATI
FISSATI, CHI LI HA INVENTATI? (tempo annuale, giornaliero dipendono dal sole, tempo mensile e
settimanale dipendono dalla luna, le stagioni dipendono dalla terra) A CHE COSA SERVE AVERE DEI
TEMPI? CHE COSA ACCADREBBE SE I TEMPI NON FOSSERO UGUALI PER TUTTI? Dunque A CHE COSA
SERVE IL TEMPO SETTIMANALE? Serve all’uomo per la sua vita,il suo riposo, il suo incontro con gli altri
ecc. È un’invenzione dell’uomo che sostiene così tutto il resto della sua vita.
Se Dio vuol incontrare l’uomo lo fa alla maniera umana: camminando nelgli spazi dell’uomo (vedi
la vita di Gesù di Nazareth) e seguendo i tempi dell’uomo.
Perché dedicare un tempo a Dio? Dio non ha bisogno i nulla: è l’uomo che riceve il tempo di Dio
come un dono per la sua liberazione, per il suo riposo, per la sua santità, per la sua Vita Eterna.
COME è VISSUTO OGGI IL TEMPO DELLA DOMENICA? Come fine settimana, evasione, dispersione,
non comunicazione… (Questo incontro va ripensato perché non è stato affatto compreso dai
nostri ragazzi)
Compilare la lista di quelli che accolgono la Regola Spirituale (più relativi assenti: ad es. Di Stefano
Vanessa e segnalazione di eventuali difficoltà).
Don Roberto suggerisce che per quest’anno si continui a fare come negli anni precedenti (e allora
si deve decidere come aggiustare il problema di Giulia).
Dare il programma di un incontro di preghiera da fare per preparare l’accoglienza della regola
spirituale e dell’incontro finale (inclusa la Pizza).
Scegliere lo schema e la liturgia della regola spirituale (vedi foglio e vangeli).
Eventuale verifica dell’anno.
Per un’idea sull’accoglienza della regola vedi l’allegato a pagina Errore. Il segnalibro non è
definito..
Per i testi di riferimento
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Ventitreesimo Incontro
Sintesi e organizzazione per la regola spirituale
Breve sintesi sul lavoro:
Regola morale
Regola di vita umana
Regola spirituale (messa festiva, preghiera personale, confessione, catechismo, vita comunitaria)
Abbiamo fatto un’ampia presentazione consegnando un lavoro scritto
Abbiamo discusso soltanto il punto della confessione…
Ci mancherebbero gli altri argomenti che però sono stati già affrontati in prima superiore e durante
alcune tre sere d’avvento e quaresima. Tutti tranne il catechismo: se siamo qui siamo disposti a
partecipare. Resterebbe da capire l’importanza del catechismo (anche “sopra” le associazioni), la
sua natura (aperto anche a chi è in ricerca) e il fatto che esso dovrebbe continuare anche
all’università.

La preghiera nella quaresima 1999
L’eucaristia (santa messa) Quaresima 2001
La vita comunitaria (la chiesa nell’avvento 97 e nel 98 come si vive in comunità) (anche nell’ultima
3 sere: la condivisione)
La confessione nella tre sere di quaresima 2000

Chi di noi pensa di accogliere la regola spirituale

NOMI
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
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importante
PER CHI ADERISCE ALLA REGOLA ( e non solo!!!) SPIRITUALE È NECESSARIO TENERSI LIBERI
La sera della veglia di Pentecoste:
A maggio proponiamo un veloce incontro, o al massimo due (magari ¼ d’ora dopo il fioretto) per
preparare la liturgia della regola spirituale: si tratta semplicemente di decidere per le letture, i
canti, le preghiera del momento.
Non è escluso che riusciamo a preparare tutto durante l’uscita di Carole.

La pizza per la prossima settimana: Mercoledì 30 aprile.
(vi ricordo che non ci sono perché impegnato coi sacerdoti giovani della diocesi.
Orario di ritrovo: 18.30
Prima parte: la preparazione dell’uscita del 24-25 maggio e verifica dell’anno.
Pizza: Chi prepara le tavole.
Chi procura qualche bibita e bicchieri di plastica
Posate in plastica
Salviette
Patatine fritte o altri stuzzichini
Altro da acquistare o cui pensare? Pallone per eventuale pallavolo finale?
In che sala ci ritroviamo? (noi sala caminetto e 1ª superiore in sala feste).
Per l’uscita: si farà sabato 24 e domenica 25 maggio: resta il problema delle auto fino a Carole.

Per un ritiro d’inizio anno
RITIRO INIZIO ANNO 4ª SUPERIORE
Cari giovani,
negli anni scorsi abbiamo sempre iniziato l’anno di catechismo con un incontro di preghiera,
riflessione e raccolta di temi, in chiesa.
Lo facciamo anche quest’anno.
NON PRENDETE PAURA di questi fogli che sembrano così impegnativi! Durante l’anno, lo sapete
bene, cercheremo di rendere sempre gli incontri il più gioiosi possibile.
Oggi però vi domandiamo un’attenzione particolare.
Ci sono alcuni brani della Sacra scrittura con una piccola introduzione. Dopo averli letti, vi
domandiamo di scrivere le vostre opinioni in modo molto semplice e rapido (che siano LEGGIBILI: i
fogli sono anonimi e alla fine dell’incontro verranno raccolti dagli animatori).
Alla fine dei brani troverete anche un foglietto bianco, nel quale dovrete scrivere due (o al
massimo tre) temi che vi stanno più a cuore. Tra questi temi ne sceglieremo poi alcuni sui quali
lavorare anche durante l’anno.

L’EFFICACIA DELLA PREGHIERA A DIO
Abramo e Jahvé si incontrano: Dio svela ad Abramo il proposito di distruggere le città di
Sodomia e Gomorra perché il loro peccato “è salito fino al cielo”. Abramo intercede per
la loro salvezza: “se vi saranno 50 giusti nella città, per rispetto a loro Dio non distruggerà la
città… Ma la preghiera di Abramo continua ed ottiene ciò che domanda.
Genesi 18,16-33
16

Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare
Sòdoma dall'alto, mentre Abramo li accompagnava per
17
congedarli.
Il Signore diceva: "Devo io tener nascosto ad
Abramo quello che sto
18
per fare,
mentre
Abramo dovrà diventare
una nazione grande e
potente e in lui si diranno
benedette
tutte
le
19
nazioni della terra?
Infatti io l'ho scelto,
perchè egli obblighi i
suoi figli e la sua famiglia
dopo di lui ad osservare la via del Signore e ad agire
con giustizia e diritto, perchè il Signore realizzi per
20
Abramo quanto gli ha promesso".
Disse allora il
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Signore: "Il grido contro Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto
21
grave.
Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il
grido fino a me; lo voglio sapere!".
22
Quegli uomini partirono di lì e andarono verso Sòdoma, mentre Abramo stava ancora
23
davanti al Signore.
Allora Abramo gli si avvicinò e gli disse: "Davvero sterminerai il giusto
24
con l'empio?
Forse vi sono cinquanta giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E
25
non perdonerai a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano?
Lungi
da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio; lungi da
26
te! Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia?".
Rispose il Signore: "Se a
Sòdoma troverò cinquanta giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a
tutta la città".
27
Abramo riprese e disse: "Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere
28
e cenere...
Forse ai cinquanta giusti ne mancheranno cinque; per questi cinque
distruggerai tutta la città?". Rispose: "Non la distruggerò, se ve ne trovo quarantacinque".
29
Abramo riprese ancora a parlargli e disse: "Forse là se ne troveranno quaranta".
30
Rispose: "Non lo farò, per riguardo a quei quaranta".
Riprese: "Non si adiri il mio Signore,
se parlo ancora: forse là se ne troveranno trenta". Rispose: "Non lo farò, se ve ne troverò
31
trenta".
Riprese: "Vedi come ardisco parlare al mio Signore! Forse là se ne troveranno
32
venti". Rispose: "Non la distruggerò per riguardo a quei venti".
Riprese: "Non si adiri il mio
Signore, se parlo ancora una volta sola; forse là se ne troveranno dieci". Rispose: "Non la
33
distruggerò per riguardo a quei dieci".
Poi il Signore, come ebbe finito di parlare con
Abramo, se ne andò e Abramo ritornò alla sua abitazione.

Spazio per opinioni, perplessità, approfondimenti personali sul tema della preghiera

LA CELEBRAZIONE DELLA MESSA
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La messa della domenica prima di tutto non dovrebbe essere un peso. Durante un pranzo
di nozze Gesù offre agli sposi un vino gratuito, nuovo, squisito. È il segno che quando si sta
a tavola con lui c’è una gioia piana, inebriante. La Messa, che è mangiare a tavola con
Gesù e nutrirsi della sua salvezza, dovrebbe essere anzitutto un momento di festa
esaltante.
Giovanni 2,1-12
[1] Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. [2] Fu
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. [3] Nel frattempo, venuto a mancare il
vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno più vino". [4] E Gesù rispose: "Che ho da fare
con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora". [5] La madre dice ai servi: "Fate quello
che vi dirà".
[6] Vi erano là sei giare di pietra per la
purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna due o
tre barili. [7] E Gesù disse loro: "Riempite d'acqua le
giare"; e le riempirono fino all'orlo. [8] Disse loro di
nuovo: "Ora attingete e portatene al maestro di
tavola". Ed essi gliene portarono. [9] E come ebbe
assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di
tavola, che non sapeva di dove venisse (ma lo
sapevano i servi che avevano attinto l'acqua),
chiamò lo sposo [10] e gli disse: "Tutti servono da
principio il vino buono e, quando sono un pò brilli,
quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad
ora il vino buono". [11] Così Gesù diede inizio ai suoi
miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
[12] Dopo questo fatto, discese a Cafàrnao insieme con sua madre, i fratelli e i suoi
discepoli e si fermarono colà solo pochi giorni.

Spazio per opinioni, perplessità, approfondimenti personali sul tema della messa festiva
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LA CONFESSIONE
Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Questa frase
del vangelo esprime tutta la misericordia di Dio che è sempre infinitamente più grande
del nostro peccato: non c’è alcun paragone sufficiente ad esprimere tanta compassione
per ciascun peccatore (ogni uomo lo è). Insieme si racconta anche la gioia del perdono:
“lo accolse pieno di gioia”. Zaccheo non sente alcun peso ma solo gioia nel professare
pubblicamente i suoi peccati e nel ricevere il perdono del Signore.
Luca 19,2-10
[2] Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, [3] cercava di
vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poichè era piccolo di
statura. [4] Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, poichè doveva
passare di là. [5] Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: "Zaccheo,
scendi subito, perchè oggi devo fermarmi a casa tua". [6] In fretta scese e lo accolse
pieno di gioia. [7] Vedendo ciò, tutti mormoravano: "E` andato ad alloggiare da un
peccatore!". [8] Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: "Ecco, Signore, io do la metà dei
miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto". [9] Gesù gli
rispose: "Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perchè anch'egli è figlio di Abramo;
[10] il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto".

Spazio per opinioni, perplessità, approfondimenti personali sul tema della confessione

LA FORMAZIONE DEL CATECHISMO
I discepoli di Emmaus delusi e tristi si allontanano da
Gerusalemme verso un villaggio di periferia. Nel loro cuore
c’è

solo

l’amarezza

di

una

speranza

che

si

è

definitivamente spenta con la crocifissione e sepoltura del
loro maestro. Uno sconosciuto si avvicina e lungo il
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cammino li istruisce: il loro cuore arde di nuovo di forza, ascoltando l’istruzione di quel
viandante.
Per superare i momenti di sconforto nel cammino della nostra vita c’è un solo modo:
formarsi alla scuola di Gesù, fare un cammino di fede nella nostra comunità
Luca 24,13-35
[13] Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio
distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome E`mmaus, [14] e conversavano di
tutto quello che era accaduto. [15] Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in
persona si accostò e camminava con loro. [16] Ma i loro occhi erano incapaci di
riconoscerlo. [17] Ed egli disse loro: "Che sono questi discorsi che state facendo fra voi
durante il cammino?". Si fermarono, col volto triste; [18] uno di loro, di nome Clèopa, gli
disse: "Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in
questi giorni?". [19] Domandò: "Che cosa?". Gli risposero: "Tutto ciò che riguarda Gesù
Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo;
[20] come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a
morte e poi l'hanno crocifisso. [21] Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto
ciò son passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. [22] Ma alcune donne,
delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro [23] e non avendo trovato
il suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali
affermano che egli è vivo. [24] Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato
come avevan detto le donne, ma lui non l'hanno visto".
[25] Ed egli disse loro: "Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti!
[26] Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua
gloria?". [27] E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò
che si riferiva a lui. [28] Quando furon vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come
se dovesse andare più lontano. [29] Ma essi insistettero:
"Resta con noi perchè si fa sera e il giorno già volge al
declino". Egli entrò per rimanere con loro. [30] Quando
fu a tavola con loro, prese il pane, disse la
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. [31] Allora si
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì
dalla loro vista. [32] Ed essi si dissero l'un l'altro: "Non ci
ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con
noi lungo il cammino, quando ci spiegava le
Scritture?". [33] E partirono senz'indugio e fecero ritorno
a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli
altri che erano con loro, [34] i quali dicevano: "Davvero
il Signore è risorto ed è apparso a Simone". [35] Essi poi
riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come
l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.

Spazio
personali sugli incontri di catechismo
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per

opinioni,

perplessità,

approfondimenti

LA VITA COMUNITARIA
Dio non ha voluto salvarci da soli ma insieme a tutti i nostri fratelli. La gioia del paradiso
non potrebbe essere completa se non circondati da tutte le persone che amiamo e
abbiamo amato. Per un cristiano è fondamentale essere unito agli altri, fin da questa vita,
e amarli come se stesso.
Atti 2,42-48
[42] Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna,
nella frazione del pane e nelle preghiere. [43] Un senso di timore era in tutti e prodigi e
segni avvenivano per opera degli apostoli. [44] Tutti coloro che erano diventati credenti
stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; [45] chi aveva proprietà e sostanze le
vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. [46] Ogni giorno tutti
insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con
letizia e semplicità di cuore, [47] lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. [48]
Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati.

Spazio per opinioni, perplessità, approfondimenti personali sul proprio legame con la
comunità giovanile di Chirignago.
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PROPOSTA DI TEMI
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Materiale per la regola spirituale

Chirignago 25 Aprile 2002
Festa di San Marco Evangelista

Carissimo/a,
è arrivato il momento di accogliere la “Regola Spirituale”. Lo faremo sabato 18
Maggio in occasione della veglia di Pentecoste.
Ne abbiamo parlato lungo tutto il corso dell’anno: accoglierla significa far nostri in modo più
deciso i cinque punti che già dovrebbero far parte del nostro modo di vivere la fede: la messa
settimana, la preghiera quotidiana, la confessione (almeno 4 volte l’anno) la vita comunitaria e il
catechismo.
Fare questo passo non è prima di tutto una fatica e un sacrificio ma significa trovare forza e
incamminarsi per una strada di libertà. Si tratta di confermare quello che già facciamo e di
rafforzare l’impegno per il futuro. Sono pochi punti per un impegno a portata di mano che ci chiede
il Signore.
Ti chiediamo allora se te la senti di fare questo passo e attendiamo la tua risposta definitiva
che ci dirai al prossimo incontro che si terrà martedì 30 Maggio 2002 alla solita ora in sala
caminetto.
Ti aspettiamo e rimaniamo sempre disponibili se hai bisogno di fare una chiacchierata con
noi.
i tuoi animatori
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Il libretto
Chirignago, Veglia di pentecoste, Sabato 07/03/2004

Accoglienza della Regola Spirituale

INTRODUZIONE BREVE
Dal vangelo secondo Giovanni (8,31-38)
Gesù è l’immagine della nostra libertà.
31 Gesù disse a quelli che avevano creduto in lui: - Se rimanete ben radicati nella mia
parola, siete veramente miei discepoli.
32 Così conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi.
33 Quelli risposero: - Noi siamo discendenti di Abramo, e non siamo mai stati schiavi di
nessuno. Come fai a dire: diventerete liberi?
34 Gesù replicò: - Io vi dichiaro questo: chi pecca è schiavo del peccato.
35 Uno schiavo non appartiene alla famiglia per sempre. Un figlio invece, sì.
36 Dunque, se il Figlio vi renderà liberi, sarete veramente uomini liberi.
37 Lo so che siete discendenti di Abramo. Eppure cercate di uccidermi perché la mia
parola non trova posto in voi.
38 Io dico quello che ho visto stando presso il Padre mio. Anche voi, dunque, fate
quello che udite da parte del padre vostro.
RIFLESSIONE BREVE
Silenzio di supplica allo Spirito
CONSEGNA DELLA REGOLA
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Gli animatori si dispongono presso l’altare e chiamano per nome uno coloro che
accolgono la regola. Quando il giovane viene chiamato si reca all’altare e riceve dalle
mani dell’animatore la pergamena e il volumetto diocesano della regola poi ritorna al
posto. Gli animatori chiamano allora un altro giovane fino a che tutti non hanno ricevuto
la regola.
Silenzio di ringraziamento
Preghiera comune:
Donaci coraggio, o Signore.
Il coraggio dell'iniziativa
e il coraggio della disciplina.
Più amore, Signore, più autenticità.
Il coraggio di agire
e di agire senza temerità.
Più coerenza, Signore, più slancio.
Il coraggio della continuità
e il coraggio di un costante adattamento.
Più generosità, Signore,
più comprensione.
Il coraggio di saper stare spesso soli
e quello di sempre ricominciare.
Più sincerità, Signore, più amicizia.
Il coraggio di non irritarsi
e rimanere sempre padroni di sé.
Più delicatezza, Signore, più carità.
Il coraggio di trovare sempre
un po' di tempo
per meditare e pregare.
Più fede, Signore, più luce:
nel desiderio urgente di bontà e giustizia.
P. Maior

Congedo
Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna
Amen
L’aiuto divino sia sempre con noi
E con i nostri fratelli e sorelle assenti. Amen
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Canto finale: Giovane donna
Giovane donna attesa dell'umanità,
un desiderio d'amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.
Ave Maria, ave Maria.
Dio t'ha prescelta qual madre piena di bellezza
ed il suo amore t'avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.
Ecco l'ancella che vive della sua parola,
libero il cuore perché l'amore trovi casa.
Ora l'attesa è densa di preghiera
e l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi.

Da Fare
Il momento dell’accoglienza
1. Sull’altare della cappellina ci saranno: un fuoco acceso (segno dello Spirito Santo); le pergamene coi quattro punti
della regola (messa della domenica, preghiera quotidiana, confessione, frequenza alla catechesi); i libretti della regola
spirituale editi dalla diocesi.
2. Introduzione breve al momento di preghiera (don Gianni)
3. Ascolto della parola di Dio (due letture scelte dai ragazzi): Cristo ci ha liberati; Pietro mi ami tu più di costoro?
4. Riflessione breve (preparata da Katia)
5. Silenzio
6. Consegna della regola: gli animatori del rispettivo gruppo dei ragazzi si dispongono presso l’altare e chiamano per
nome uno tra coloro che accolgono la regola. Quando il giovane viene chiamato si reca all’altare e riceve dalle mani
dell’animatore la pergamena e il volumetto diocesano della regola poi ritorna al posto. Gli animatori chiamano allora un
altro giovane fino a che tutti non hanno ricevuto la regola.
7. Silenzio
8. Preghiera di lode e ringraziamento (prepara Bernardo)
9. Congedo e canto finale.
Da preparare: un foglietto con la struttura, i canti e le preghiere per tutti i presenti. Preparare prima dell’incontro coi
ragazzi le letture tra le quali scegliere quelle per il rito della consegna della regola, preparare le pergamene con i
quadretti e i volumetti con le regole spirituali, preparare il fuoco
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Alcuni brani possibili per la consegna della regola
Galati 5: Cristo ci vuole liberi, ha dato la sua vita per questo
[1] Cristo ci ha liberati perchè restassimo liberi; state dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo
il giogo della schiavitù. [2] Ecco, io Paolo vi dico: se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. [3] E
dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge.
[4] Non avete più nulla a che fare con Cristo voi che cercate la giustificazione nella legge; siete decaduti
dalla grazia. [5] Noi infatti per virtù dello Spirito, attendiamo dalla fede la giustificazione che speriamo. [6]
Poichè in Cristo Gesù non è la circoncisione che conta o la non circoncisione, ma la fede che opera per
mezzo della carità.
Giovanni 21: Gesù da’ una regola a Pietro: quella di amarlo, seguirlo e pascere il gregge
[15] Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: "Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più
di costoro?". Gli rispose: "Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene". Gli disse: "Pasci i miei agnelli". [16]
Gli disse di nuovo: "Simone di Giovanni, mi vuoi bene?". Gli rispose: "Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio
bene". Gli disse: "Pasci le mie pecorelle". [17] Gli disse per la terza volta: "Simone di Giovanni, mi vuoi
bene?". Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse: Mi vuoi bene?, e gli disse: "Signore, tu sai
tutto; tu sai che ti voglio bene". Gli rispose Gesù: "Pasci le mie pecorelle. [18] In verità, in verità ti dico:
quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo, e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le
tue mani, e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi". [19] Questo gli disse per indicare con
quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: "Seguimi".

Giovanni 8: Gesù libera dal male, dal peccato, dalla paura di se stessi… (ma anche dalla morte dalla
morte: vedi per esempio la risurrezione di Lazzaro)
[1] Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi. [2] Ma all'alba si recò di nuovo nel tempio e tutto il
popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li ammaestrava. [3] Allora gli scribi e i farisei gli conducono una
donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, [4] gli dicono: "Maestro, questa donna è stata
sorpresa in flagrante adulterio. [5] Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come
questa. Tu che ne dici?". [6] Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma
Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. [7] E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il
capo e disse loro: "Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei". [8] E chinatosi
di nuovo, scriveva per terra. [9] Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più
anziani fino agli ultimi.
Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. [10] Alzatosi allora Gesù le disse: "Donna, dove sono?
Nessuno ti ha condannata?". [11] Ed essa rispose: "Nessuno, Signore". E Gesù le disse: "Neanch'io ti
condanno; và e d'ora in poi non peccare più".

Giovanni 8 (La nostra libertà viene da Cristo ed è la persona stessa di Cristo: la regola che
proponiamo ha come obiettivo quello di essere legati a Cristo)
[31] Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in lui: "Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete
davvero miei discepoli; [32] conoscerete la verità e la verità vi farà liberi". [33] Gli risposero: "Noi siamo
discendenza di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire: Diventerete liberi?".
[34] Gesù rispose: "In verità, in verità vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. [35] Ora
lo schiavo non resta per sempre nella casa, ma il figlio vi resta sempre; [36] se dunque il Figlio vi farà liberi,
sarete liberi davvero.
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Giovanni 15 (Gesù da’ la regola ai discepoli: amarsi come lui ci ha amato: le regole che noi
proponiamo mirano a questo: l’amore per Dio e per i fratelli)
[16] Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perchè andiate e portiate frutto e il vostro
frutto rimanga; perchè tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. [17] Questo vi
comando: amatevi gli uni gli altri.
Altri brani proposti dalla 4ª superiore nel 2002: Atti 9,1-18 (conversione di San Paolo); Giovanni 8,31-38
(La libertà di Cristo); Mt 10,26-31 (non aver paura); Mt 5,13-16 (la testimonianza); Mc 7,1-13 (la legge e
la tradizione); 1Tm 4,6-16 (regole per un discepolo; Mt 22,34-40 (il comandamento più importante).
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I testi dei ragazzi del 2003
Sabato scorso, prima della veglia di Pentecoste 13 ragazzi di quarta superiore hanno accolto la regola
spirituale.
Ecco alcuni testi con le ragioni della loro scelta.

Ho deciso di accogliere la regola spirituale affinché nei momenti di sconforto possa ricordarmi della
promessa che ho fatto e possa sentire la mia fede rinvigorita.
Fin da piccola ho partecipato al catechismo e alla messa, cose che hanno aiutato me e la mia fede a
crescere e maturare con degli alti e dei bassi. Adesso è arrivato il momento di accettare la regola spirituale
per avere un aiuto in più nei momenti più difficili per la mia fede e quando la pigrizia e gli impegni sembrano
avere la priorità.
Questa sera mi viene chiesto di accettare la regola spirituale davanti al gruppo con il quale ho camminato
nella fede da quando ero piccolo. È un po' una linea di condotta minima per orientarsi e cui guardare, e una
spinta alla testimonianza. Tuttora non ne sono del tutto convinto o non ne ho capito reale valore, ho scelto
comunque di accettarla e di fidarmi di chi me l’ha proposta.
È da tanto tempo che faccio parte di questa comunità, ci sono entrata da piccola e non riuscivo a capire
quante esperienze mi potesse dare. Oggi mi ritrovo qui cresciuta spiritualmente e ricca di valori e di
esperienze che lo scoutismo mi ha dato. Sono qui adesso che mi propongo per continuare al meglio questo
mio cammino di fede.
È da un bel po' ormai che faccio parte di questa comunità, con cui ho vissuto molte esperienze che hanno
aiutato la mia fede a crescere. So che spesso do la priorità a tante altre cose ma mi sembra giusto accettare
questa regola spirituale. Magari non sarò in grado di seguirla fedelmente ma voglio provarci.
Ho deciso di accogliere la regola spirituale perché mi voglio impegnare affinché i momenti e i riti che questa
propone non siano da me vissuti per abitudine o distrattamente ma cercando di accogliere il loro significato
speciale sempre diverso. Ma anche perché con le esperienze che ho vissuto ho capito che vale la pena di
scommettere su Dio.
Ho scelto di accogliere la regola spirituale per rendere più forte la mia fede e trovare un solido sostegno per
superare i momenti più difficili del mio rapporto con Dio che sicuramente ci saranno nella mia vita.
Credo che da soli non si va da nessuna parte! Accogliendo la regola spirituale qui, davanti alle persone con
cui sono cresciuto, mi aiuterò a percorrere la strada della fede con più sicurezza, mantenendo gli impegni
dati sapendo che se sono in difficoltà posso contare su di voi.
Fra poco inizieranno i campeggi, dove ci troveremo fra tante persone, più grandi, ma soprattutto più piccole.
Ti prego Signore di darci la forza di portare il messaggio della regola spirituale per aiutare i nostri compagni
a percorrere il cammino che porta a te.

243

LA QUINTA SUPERIORE: INTRODUZIONE ALLA PROFESSIONE DI FEDE
Scopo
Cari animatori, prima di passare al programma specifico degli incontri, meglio dedicare alcune
righe al contesto generale.
Riprendiamo il cammino che il gruppo ha fatto negli anni scorsi.
In prima superiore ai ragazzi è stata proposta una riflessione sul battesimo, prendendo in
considerazione alcuni valori e temi fondamentali della fede cristiana.
In seconda superiore abbiamo lavorato sul sacramento della Cresima: Dio ci dona lo spirito in
pienezza perché noi sappiamo affrontare la vita. I temi di quest’anno sono stati: la vita, l’amore, la
libertà, la vocazione, la responsabilità all’interno della comunità.
La terza superiore è stato un anno dedicato all’Eucaristia: il Signore Gesù ci ha lasciato il memoriale
vivo della sua Pasqua. Per amore Egli si dona a noi affinché anche noi ci doniamo ai nostri fratelli.
La logica dell’eucaristia ci ha condotto a riflettere anche sul servizio, sul dono agli altri anche
attraverso la nostra sessualità, sul valore della festa e su altri temi che non riportiamo in queste
righe.
Nei primi tre anni del catechismo ci siamo dunque sforzati di ripercorrere i sacramenti
dell’iniziazione cristiana e di ripresentarli nella vita dei giovani perché essi abbiano ad accoglierli e
a lasciarsi sostenere dalla presenza di Dio che opera efficacemente nella vita di ciascuno.
Il programma di quarta superiore è noto: l’accoglienza della regola spirituale. Durante l’anno
abbiamo cercato di lavorare sulla necessità di una regola, a livello umano, a livello morale e di
fede. Non tutti i ragazzi hanno aderito alla regola spirituale: speriamo decidano di farlo alla fine di
quest’anno. In questo modo però è diventata più evidente la scelta di chi ha preferito aderire alla
proposta e nella veglia di Pentecoste ha accolto la regola spirituale.
I ragazzi, che in prima superiore erano venuti al catechismo solo perché trascinati da un gruppo di
amici, cominciano ora a maturare una scelta più personale, e si rendono conto che non è giusto
credere in Dio e impegnarsi a servizio del vangelo solo perché lo fanno anche gli altri amici.
Davanti a Dio viviamo con libera responsabilità, e dobbiamo sviluppare in noi una fede rispettosa
degli altri ma non dipendente pensiero altrui.
Veniamo a noi.
In quinta superiore si affronta il tema professione pubblica di fede. Sappiamo infatti che nella
nostra parrocchia, a partire dai 19 anni, lavoratori e universitari vengono invitati a professare
personalmente la loro fede durante le veglia della notte di Pasqua. Questo invito ha bisogno di
essere preparato con molta intensità. Non è sufficiente che il sacerdote spedisca due lettere ai
giovani. Perché possano vivere coscientemente il momento della professione di fede, ma, prima
ancora, perché possano formulare nel cuore il desiderio di questa proposta è necessario che ci
lavorino sopra intensamente, per un anno intero. Solo così possiamo sperare che i giovani
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giungano ad una scelta personale, coraggiosa, cosciente e matura per il Signore davanti a tutta
la comunità.
Durante l’anno si cercherà di sviluppare anche un senso di fede vicino a quello dei primi secoli
(testimonianza, missione, martirio), accostandosi alla lettura degli atti degli Apostoli e dei
documenti dei martiri.
Temi:
Temi ordinati nel cammino seguente.
Il tema dominante è quello della Professione di fede e il libro degli Atti degli Apostoli nei tre temi
fondamentali della Comunità cristiana, della vocazione dei credenti, del martirio come
compimento del battesimo.
La rifondazione della Chiesa a partire dagli Atti degli apostoli. attraverso un confronto con la
Chiesa primitiva:
La vita della comunità, l’idolatria, il rapporto con le cose del mondo.
Il martirio a partire dai documenti dei martiri: in vista della professione della propria fede. attraverso
alcune figure della Sacra scrittura, dei primi secoli e contemporanee scoprire i significati e i valori
del sacrificio, dell’oblazione, della malattia, della speranza, del servizio agli handicappati, ai
drogati ecc…
La vocazione come risposta all’Amore di Dio nel mondo: si ripresentano in questo momento i temi
trattati in seconda superiore, ma con un notevole approfondimento richiesto senz’altro dal
momento di vita attraversato dai giovani: devono prendere decisioni per il loro avvenire.

Gli incontri di catechismo
L’anno di catechismo può essere diviso in 3 parti (23 incontri circa)
1) Dall’inizio (col primo ottobre) fino a Natale.
Questo periodo dell’anno è il più proficuo. I ragazzi non hanno gravi problemi di scuola e di
stanchezza (eccezione fatta per i lavoratori). Gli incontri sono abbastanza regolari. Si deve tener
conto delle feste dei Santi (1 Novembre: giovedì), della Salute (pellegrinaggio dei giovani il 20
novembre: martedì) e dell’Immacolata (8 dicembre: sabato). Vanno tenuti presenti anche le Tre
sere d’avvento (3-4-5 dicembre) e le confessioni prima di Natale (settimana dal 17 al 22 dicembre).
In questo periodo dell’anno non ci sono troppe uscite delle associazioni (forse se ne potrebbe fare
una con la quinta?). Chiedo di porre attenzione alla domenica 28 ottobre, quando i giovani di
prima superiore faranno il loro ingresso ufficiale in Co/Gi. In tutto circa 10 incontri da sfruttare al
meglio.
2) Da dopo l’Epifania fino alla Settimana Santa.
Questo periodo, vista la Pasqua “bassa” (31 Marzo) è abbastanza corto. Purtroppo è anche
frammentato: vanno tenute presenti varie circostanze. I giorni del carnevale (con la festa
parrocchiale, domenica 3 febbraio) e l’inizio della quaresima (il mercoledì delle ceneri, 13 febbraio
tutti vengono alla messa!), le tre sere di quaresima (18-19-20 febbraio) e le confessioni di Pasqua
(settimana 18-23 marzo), l’annuncio pasquale (24 marzo) e la Settimana Santa (25-30 Marzo)
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durante la quale tutte le attività sono sospese per l’intensa presenza alla liturgia, alle lodi e alla
veglia con l’agape. Vanno aggiunti anche gli impegni scolastici con la fine del quadrimestre: la
stanchezza comincia a farsi un po’ sentire. Qualcuno va in settimana bianca o altrove (ci sono
anche alcune uscite classiche: es. l’uscita di tutto il gruppo scout a fine gennaio. Di solito in questo
periodo c’è un po’ di fiacca anche nelle presenze al gruppo. In tutto 9 incontri.
3) Dalla Pasqua all’inizio di Maggio.
Questo è forse il periodo più tormentato anche perché si annuncia il timore per gli esami di
maturità (per chi li dovrà fare). La pasqua “bassa” ci “concede” 4 incontri.. Si tratta di dare le
conclusioni al lavoro, fare una verifica e sistemare una festa di fine anno. È bene insistere per la
presenza al fioretto di maggio, ma anche al campo estivo.
Lo dico per ultimo: non trascuriamo la messa del Giovedì!!!

LA LINEA DA SEGUIRE:
1. Attenzione: QUESTA è ANCORA LA VECCHIA LINEA SEGUITA NEGLI INCONTRI DEL 2000. DI
SEGUITO SI TROVERà INVECE LA NUOVA EDIZIONE DEGLI INCONTRI AGGIORNATA AL 2003.
2. Potrebbe essere questa:
3. INTRODUZIONE: Dal primo anno dell’università, molti di noi riceveranno la proposta di fare la
professione pubblica della propria fede nella notte di Pasqua. Questa è una scelta
personalissima, che non coinvolge più la vita di gruppo. Per questa ragione, nei gruppi
universitari non sarà più possibile parlare insieme, per tutto un anno della professione
pubblica della propria fede. Dedichiamo l’anno della quinta superiore a questo argomento
con la speranza che tutti possano trovare una risposta alle proprie domande. Ricordiamo
anche che non tutti, all’interno del gruppo hanno accolto la regola spirituale. Se qualcuno
ci dovesse ripensare, alla fine dell’anno lo potrà fare insieme ai ragazzi di quarta, prima
della veglia di Pentecoste. Comunque tutti, sia gli uni che gli altri, continueranno il
cammino del gruppo e si indirizzeranno verso la professione di fede, senza distinzioni (anche
se sarà difficile che si orienti alla professione di fede chi ha avuto ragioni sufficienti per
rifiutare l’accoglienza della regola spirituale). Per presentare l’argomento della professione
di fede e discuterne insieme sarà opportuno, penso fare tre passi.
4. Il PRIMO: rendersi conto che noi NON dobbiamo professare una nostra fede “perfetta”,
priva di lacune, di dubbi, di incertezze di cedimenti, di sbagli… siamo peccatori!!! Guai se
non ne fossimo consapevoli. La nostra fedeltà a Cristo è sempre incompiuta, ferita, debole,
fragile. Questa è la vera fede: essere in cammino verso Cristo non averlo già raggiunto o
posseduto. È Lui (la Verità con la V maiuscola) che possiede noi e non viceversa noi a
possedere la verità. Dare testimonianza davanti al mondo significa RINVIARE A CRISTO
crocifisso e risorto che ci salva, non legare la gente a noi stessi perché noi non possiamo
salvare proprio nessuno, per quanto presumiamo di essere “bravi” e “santi”. Il santo non è
un perfetto ma un buon peccatore che ha imparato a vivere la sua fragilità
abbandonandosi a Cristo, magari senza aver capito tutto, senza la pretesa di sapere tutto.
L’icona, l’immagine fondamentale di questo primo periodo potrebbe essere la fine del
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vangelo di Matteo

(28,16-20) Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte

che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però
dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: "Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra.
Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato.
Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. Qui ci sono gli apostoli che
timorosi conservano dubbi nel loro cuore. È Gesù che si avvicina a loro (come sempre!),
vince la loro debolezza e li invia ad annunciare la buona novella nonostante l’incredulità di
alcuni. Questo primo passo non ha bisogno di molti incontri ma è fondamentale. Nella
professione di fede, chi la farà, dovrà sempre far capire che noi siamo poca cosa:
importante è l’intervento di Dio nella nostra vita.
5. Il SECONDO: chiarito che cosa significa fare la professione di fede cerchiamo di vedere
come possiamo professare concretamente la nostra fede negli ambienti normali della
nostra vita. Per esempio: cosa significa concretamente portare la speranza di un Dio
Salvatore all’interno dell’ambiente della nostra famiglia? della nostra scuola (compagni di
classe e professori)? del nostro lavoro (colleghi e datori di lavoro)? dello sport? delle
amicizie? nel rapporto coi giovani che vengono nella comunità giovanile? nell’ambiente
della comunicazione di massa? nell’universo dell’affettività? nell’ambiente, segnato da
profonde ingiustizie economiche e dal dilagare della malvivenza (problema attuale del
terrorismo mondiale)? Cosa vuol dire portare Cristo nell’ambiente della sofferenza, della
festa? Cosa vuol dire testimoniare il Signore nell’ambiente del linguaggio, nel nostro modo
di vestire e di trascorrere il tempo libero (vacanze, gioco, bar, discoteca, luoghi di ritrovo
dei giovani)? Chissà quanti sono gli ambienti dei quali si potrebbe parlare ancora: ne
vanno scelti alcuni soltanto e bisogna essere concretissimi. Il nostro discorso agli incontri non
deve volare sulle nubi, ma dovrebbe essere adatto “alla gente che c’è in autobus”,
dovrebbe essere significativo cioè anche per la gente più comune.
6. Il TERZO: La professione di fede vera e propria da fare davanti a tutta l’assemblea cristiana
nella notte di Pasqua. Che senso ha questo gesto? Non si potrebbe testimoniare la fede in
modo vero e concreto soltanto davanti alle altre persone, senza parlare davanti a tutti.
Non sarebbe ugualmente importante e giusto? Certo. Ma con la professione pubblica della
nostra fede, è come se noi scegliessimo di comprometterci in modo definitivo per Cristo.
Siamo lì a testimoniare che il cammino della nostra vita, per quanto fragili possiamo essere,
è legato però al Signore a corda doppia. Così è stato nel nostro passato, e così speriamo
possa esserlo anche per il futuro. Dirlo davanti a tutti significa “compromettersi” questo
senso di fronte alla nostra famiglia più ampia che è la comunità. Significa che la gente
saprà qual è la direzione della nostra vita e potrà contare su di noi. Significa esporsi, venire
allo scoperto con le nostre idee e uscire dal gregge dell’uniformità generale (passo che
sempre spaventa molto). Non vuol dire invece volersi mettere in primo piano davanti agli
altri perché ci applaudano oppure perché abbiano ad imitare noi. Non c’è nulla da imitare
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in noi, ma solo Cristo va imitato. Di noi si può cogliere di buono solo la volontà di
camminare con Lui. La professione di fede, in questo senso diventa una specie di
umiliazione o quasi: nel senso che rinunciamo a noi stessi per lasciare spazio al Signore e ci
spogliamo davanti a tutti. Coma a dire: “Signore, io sono solo un povero peccatore, e lo
dico forte davanti a questa gente, senza di Te sono nulla, con Te ho tutto”. Infine la
professione della propria fede è come “gettare il cappello sul nostro posto in Paradiso” (cfr.
don Roberto T.): il vangelo dice: “chi mi riconoscerà davanti agli uomini anche il Figlio
dell’uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Chi mi rinnegherà davanti agli uomini
anche il Figlio dell’uomo lo rinnegherà davanti agli angeli di Dio”.
7. Durante quest’anno ci saranno divisioni nel gruppo ancor più forti: se l’esperienza non
tradisce potrà capitare che alcuni siano decisamente favorevoli alla professione della fede
mentre altri rimarranno particolarmente scettici. Suggerisco allora di non trascurare alcune
semplici occasioni di festa insieme o di uscita, dove si possa rafforzare lo spirito del gruppo e
la forza di alcuni torni a vantaggio di tutti.
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IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI
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Primo Incontro
Presenze, verifica estate, brindisi, temi
Una veloce discussione sulle presenze e sulle assenze di alcuni amici. Breve verifica dell’estate
trascorsa. Ribadire la legge fondamentale: sapersi ascoltare. Se non c’è silenzio nel momento in
cui parla uno allora non avrà neanche senso incontrarsi perché in realtà un incontro di gruppo
vero e proprio non ci sarà. Tutti sono responsabili del gruppo che si forma e nessuno può stare alla
finestra: se il gruppo andasse male la responsabilità non è solo degli animatori ma ciascuno dovrà
farsi un esame di coscienza. Questa responsabilità è sempre stata richiesta: in quinta superiore è
fondamentale. Segue l’indicazione abbastanza chiara di quali temi e attività si toccheranno lungo
il corso di tutto l’anno (proposta del coro giovani, invito pressante alla celebrazione dell’eucaristia
della Domenica senza dimenticare quella del Giovedì, ecc…).. A questo proposito non sarebbe
male preparare un semplice cartellone e un foglietto da lasciare in mano a tutti.
Nella lettera di invito al gruppo si avvisa che nel primo incontro ci sarà la raccolta di temi: ciascun
ragazzo deve portare del materiale (bastano articoli di giornale o di riviste o altro materiale che
riesce a ricuperare) per esporre la sua proposta di tema. Tra i temi proposti gli stessi ragazzi si
sforzeranno di sceglierne qualcuno da sviluppare lungo il corso dell’anno. Bisogna sottolineare
l’importanza di questo momento che potrà anche condizionare parte dell’anno. Eventuale
festicciola con bibite e dolcetto?
Raccolta di temi: si adopera il gioco delle sette parole (da rivedere nei suoi numeri). L'animatore
invita i presenti a scrivere, su un foglietto, le sette idee che ritengono più importanti per i temi
dell’anno. Si tratta, cioè, di stilare personalmente un elenco contenente le sette parole più
significative. Se il tema scelto fosse: “La felicità”, un ipotetico elenco personale potrebbe suonare
così: 1) i soldi; 2) la salute; 3) la famiglia; 4) gli ideali; 5) viaggiare; 6) un buon lavoro; 7) la musica. Le
parole non devono necessariamente essere disposte in ordine d’importanza. Fase a coppie
(cinque minuti circa). Finito il lavoro individuale, ci si riunisce a due a due confrontando il proprio
elenco di parole con quello dell'altro. Il compito di ogni coppia sarà ora quello di selezionare,
attraverso il confronto e la discussione, soltanto sette parole fra quelle contenute nelle due liste
individuali. I due possono accordarsi decidendo di scartare alcune parole, sintetizzare concetti
simili o riformularli, a patto che entro il tempo previsto rimangano soltanto sette idee comuni a
entrambi. Fase a quattro (cinque/dieci minuti). Dopo la fase a due, ogni coppia si unisce a un'altra
coppia, formando gruppi di quattro persone, all'interno dei quali si ripeterà la selezione delle idee
fino a raggiungere nuovamente un elenco di sole sette parole. Conclusione. Una volta terminata
anche l'ultima fase, ogni gruppo ascolterà i risultati degli altri gruppi confrontandoli con il proprio.
Le parole che ogni gruppetto ha elaborato sono la densa sintesi del pensiero di tutti: esse possono
essere approfondite, discusse, commentate anche in sedute successive. Durante l’incontro,
tuttavia, le parole saranno raccolte sul cartellone, e, presentate dai ragazzi che le hanno suggerite
(anche esibendo il materiale portato da casa). Alla fine saranno votate le 3 migliori.
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Secondo Incontro
Sentirsi amati
Per professare la propria fede è necessario prima di tutto SENTIRSI AMATI DA DIO.
Infatti chi coglie la bellezza, la gioia la ricchezza dell’amore di Dio nella propria vita lo propone agli
altri nel modo giusto, senza essere “bigotto” senza togliere la libertà a chi sta davanti, senza fare
“proseliti” ma offrendo agli altri quella ricchezza che personalmente vive e che non diminuisce
quando è donata.
Abbiamo invece l’impressione che i ragazzi del nostro tempo non si sentano propriamente amati
dagli uomini, dalla società… non sono contenti di ciò che sono e tanto meno si sentono amati dal
Signore. Anche nella loro storia personale e in quella della loro famiglia spesso vedono parecchi
lati oscuri e poco amore.
Prima tappa di questo lavoro è quella di creare tutti insieme un questionario sul tema sentirsi amati
(questionario che andrà poi distribuito tra i compagni di scuola e di lavoro, e sul quale trarre poi le
debite conclusioni.
Incontri di quinta superiore sul fatto di SENTIRSI AMATI.
Struttura degli incontri.
1. Direi anzitutto di iniziare dalla conoscenza della realtà. Inutile fare tanti proclami se prima
non sappiamo un po’ meglio come stanno le cose. Domandiamo ai ragazzi se hanno
voglia di costruire un semplice questionario sul fatto di sentirsi amati e di portarlo ad alcuni
coetanei, (almeno tre a testa) entro domenica prossima, perché poi possiamo discuterne
al prossimo incontro. Il questionario potrebbe essere fatto sui seguenti punti:
2. - Conoscenza “anonima” della persona che compila il questionario (BREVE). Es.: quanti anni
hai? Maschio o femmina… quali compagnie hai frequentato, se mai stato insieme ad un
moroso/a ecc… Questa parte del questionario deve essere il più possibile delicata e non
imbarazzare affatto chi compila, perché c’è il rischio che non sia sincero.
3. - Ci mettiamo d’accordo sulle parole: per te cosa vuol dire essere amato da una persona:
uscire insieme, stringere amicizia, fare una gita insieme, trovarsi d’accordo con le idee…
andare a letto ogni due tre settimane, che la persona scelga me sopra tutte le altre, che
non ci siano mai dei contrasti, che sia sincera sempre anche a costo di farmi male, che mi
difenda in ogni occasione, che faccia un progetto di vita con me, che sopporti i miei
difetti… ecc…
4. - Alcune delicate domande per capire se chi compila il questionario si sente di fatto amato
da qualcuno in questo momento della sua vita… Per non essere subito invadenti partirei dal
domandare se l’intervistato crede che oggi la gente si senta più o meno amata che in
passato. Quali sono secondo lui le persone che si sentono più amate e quali meno… Ecco:
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tutte domande generali sugli altri: che poi di fatto riflettono la sua opinione personale,
senza però smascherarla troppo. Alla fine gli chiederei se lui si sente amato a sufficienza da
chi gli sta intorno.
5. - Ritengo che i ragazzi potrebbero comporre il questionario per gruppi, lavorando ciascuno
su un segmento specifico del questionario e poi, negli ultimi 20 – 25 minuti si potrebbe stare
tutti insieme e ricostruire tutto il questionario. Ritengo anche che questo lavoro aiuti i ragazzi
ad entrare nel vivo del tema, e proprio mentre fanno il questionario per gli altri si
sbilanciano lasciando sfuggire opinioni che altrimenti farebbero fatica a manifestare.
Essere amati (e sentirsi amati da qualcuno) è il principio di tutta la vita: dall’essere amati scaturisce
l’amore per gli altri, il dovere e il lavorare in favore del prossimo. Solo chi si sente amato costruisce,
chi non si sente amato distrugge, prima di tutto se stesso.
Fondamentale allora rendersi conto che Dio non è un essere teorico, astratto, lontano, freddo e
chiuso in se stesso ma una Persona viva fonte di ogni amore, che ci ama di un’amore folle e
personale, un Padre che non ha tardato a donare il Figlio per aprirci la strada dell’Amore vero,
quello dello Spirito.
Brani della sacra scrittura sul fatto di sentirsi amati da qualcuno.
L’apisodio del libro di Giona: Dio ama Ninive, anche se lontana.
Gesù: nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per gli amici.
Il Padre misericordioso ama entrambi i figli: quello maggiore e quello minore.
Per la realizzazione del questionario alleghiamo una copia.

QUESTIONARIO “SENTIRSI AMATI”
Grazie per la collaborazione sincera…
il questionario è anonimo…
Hai mai avuto col tuo partner una “storia seria”?
Di che sesso sei?




M
F




Sì
No

Fai parte di qualche gruppo?
Quanti anni hai? _______
Parrocchiale (specificare) _____
Vai ancora a scuola?




Sì
No

Se no: cosa fai? ________________







Amici sabato sera (compagnia)
Sportivo
Scolastico
Altro ________
Nessuno

Hai mai avuto un ragazzo/a?
Da chi ti senti più amato?
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Sì
No




Dagli amici
Dal fidanzato/a




Dai genitori
Da Dio

Quanto ti senti amato da 1 a 10 da loro?






Dagli amici
Dal fidanzato/a
Dai genitori
Da Dio
Per te cos’è più importante in un rapporto d’amore?





Rispetto
Sincerità
Complicità





Dove?
Nel darlo
Nel riceverlo

Per
quali
motivi?
_____________________________________
Il tuo amore ha delle priorità?




Sì
No

Quali?

Il sesso quanto conta in un rapporto di coppia?





Tanto
Poco
Per nulla

Secondo te una persona ti ama tanto quando:






Sceglie te sopra tutte le cose
Sopporta i tuoi difetti
Quando fa un progetto di vita con te
Altro _______________

Secondo te l’amicizia può essere un sentimento così
profondo da essere considerto amore?






Sì
No
Solo se l’amicizia che dura da anni
Solo tra sesso diverso

Il tuo sentimento d’amore credi venga corrisposto





Sì
No
Per nulla

Ti senti amato?




Sì
No

La società riesce a dare amore?




Sì
No

Tra i 14 e i 18 anni cambia il rapporto con l’amore?
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Terzo incontro
Risultato e commento del questionario: …ma noi amiamo per
primi?
Nella prima parte un animatore traccia le linee del risultato dei questionari raccolti anche tra gli
amici del nostro gruppo
Questa potrebbe essere una traccia di lavoro sulla conclusione.
Per vivere è necessario sentirsi amati da qualcuno: ce lo insegna bene l’esperienza, e il vangelo nel
quale Gesù prima di tuto annuncia l’amore di Dio per ogni uomo (per esempio la parabola del
Padre misericordioso).
Potremmo allora, subito dopo la spiegazione dei questionari giungere alla discussione di quanto
noi ci sentiamo amati, da chi ci sentiamo amati e perché. Suggerisco per questa discussione
l’attività “Quanto centro” scritta qui di seguito:
Può accadere che l’animatore desideri conoscere il pensiero del gruppo in merito a qualcosa che
lui stesso ha illustrato o a una esperienza realizzata e vissuta insieme. La richiesta immediata di
esprimere un giudizio può essere percepita come una sorta di piccola (o grande) aggressione: è
difficoltoso per molti, e anche imbarazzante, esporre davanti a tutti il proprio parere. Questa
tecnica si propone come una mediazione facilitante, che aiuta gradualmente a contenere l’ansia.
L’animatore espone il giudizio che intende ottenere dai presenti. Ad esempio potrebbe
domandare: i, Ditemi come vi è sembrata questa relazione che ho svolto sul tema del razzismo,
oppure: « Ditemi come vi sono sembrati questi giorni che abbiamo trascorso insieme al campeggio
». Nel nostro caso la domanda potrebbe essere direttamente questa: “Ditemi sinceramente
quanto vi sentite amati dalle persone che vi stanno accanto”.
A questo punto porrà al centro del gruppo, disposto in cerchio, un oggetto simbolico (che
chiameremo top) a indicare la misura della perfezione. Chiederà a ciascuno di procurarsi, a sua
volta, un proprio oggetto simbolico che lo rappresenti (una moneta, uno scontrino, un accendino,
un portafogli, un orologio, ecc.) e di scegliere una distanza a cui collocare il proprio oggetto
rispetto al top. La distanza dovrà essere scelta seguendo questo criterio: più l’oggetto è posto
lontano dal top, minore è l’approvazione; più la distanza si riduce, maggiore è il consenso.
L’animatore otterrà, così, in pochi istanti un quadro visivo della situazione. A seconda di come il
gruppo ha collocato gli oggetti, si renderà conto di quanto è riuscito a fare « centro».
La fase che segue è quella della discussione: l’animatore solleverà a uno a uno gli oggetti, e i
rispettivi «proprietari» avranno un minuto di tempo per dare ragione della propria collocazione
rispetto al top.
SUGGERIMENTI ED ESPERIENZE
Se l’animatore osserva che molte persone si sono poste distanti dal centro, potrà capire che il
gruppo non è soddisfatto; non sarà necessario allora sottoporsi a un fuoco di fila di pareri negativi:

potrebbe essere molto deprimente per lui ma anche per il gruppo. Sceglierà piuttosto di ascoltare
alcuni pareri negativi, ma anche quelli che gli sembrano più positivi. Si tratta di un esercizio molto
utile per recuperare e valorizzare quanto di buono è stato fatto o detto dall’animatore o dal
gruppo durante gli incontri.
Non sarebbe male riproporre l’esperimento con una domanda diversa: “Ditemi quanto vi sentite
amati da Dio”.
Alla fine, per concludere, si potrebbero leggere una favola che esprime bene quanto sia difficile
sentirsi amati se noi per primi non ci lasciamo amare da nessuno. Ecco il racconto
LA ROSA E IL RAGNO
Una Rosa si gloriava della propria bellezza, che attirava gli omaggi di tutti gli insetti del vicinato. Ma di ciò si
reputava grandemente offesa, poiché avrebbe gradito soltanto il tocco di qualche farfalletta gentile, o di qualche ape
dorata. Perciò un giorno, chiamato a sé un abilissimo Ragno, lo pregò di tessere intorno al suo gambo una rete,
cosicché tutti gli insetti minori che avessero ardito avvicinarsi a lei, fossero puniti della loro temerarietà. Né il Ragno
si fece pregare, conoscendo esser quel luogo e tempo di far prede copiose. Si mise subito all'opera, e in breve ebbe
ordita una tela fittissima, con sommo contento della orgogliosa Regina. La quale non tardò a compiacersi nel vedere
quei meschinelli che incappavano ignari nei fili sottilissimi di quella rete. Non si commoveva nel vederli crudelmente
perire, ma anzi assaporava il piacere della vendetta, vagheggiando il momento di vedersi toccata e baciata dalla
farfalletta e dell'Ape.
Ma in ciò s'ingannava, poiché quei teneri animalucci, nell'avvicinarsi a lei, avvistavano con raccapriccio i nudi
scheletri e i miseri avanzi di tanti loro compagni, e subito intimoriti si allontanavano.
Così la Rosa altezzosa non conobbe la carezza del bombo dorato, e trascorse in solitudine la sua breve e radiosa
stagione.
(F. PONTANI, Favole italiane)
Non ci sentiamo amati dagli altri e da Dio perché spesso abbiamo paura di metterci in gioco
nell’AMARE PER PRIMI!
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Quarto Incontro
Amati o no dalla comunità cristiana?
Dal momento che nell’incontro precedente ci siamo fermati solo alla primissima parte, e cioè, la
“la gente si sente amata?” e manca tutta la seconda, suggerisco per questo secondo incontro di
adoperare le immagini per rendere un po’ più scorrevole la discussione. Si potrebbe fare in questo
modo.
Si disegna un cuore abbastanza grande con una frase all’interno scritta in piccolo. La frase è la
domanda stessa di discussione: ad esempio “in quali occasioni mi sono sentito amato della
comunità cristiana e in quali non mi sono sentito amato”. Man mano che i ragazzi del gruppo
rispondono alla domanda si riduce la dimensione del cuore (e qui bisognerebbe trovare un
metodo sufficientemente rapido) oppure lo si aumenta a seconda che la risposta sia positiva o
negativa. Si potrebbe semplicemente tagliare una parte del cuore con la forbice (avendo cura di
scriverci sopra una parola che ne ricordi la motivazione) e poi aggiungerla nuovamente (se
possibile, scrivendoci sopra questa volta la motivazione positiva). In questo caso sarebbe bene che
il cuore contenesse un disegno ad “alveare”, fatto cioè di esagoni, ciascuno dei quali potrebbe
essere tolto e rimesso a piacere, ma se c’è un’idea migliore ben venga.
Stesso lavoro con la seconda domanda.
Speriamo che resti almeno un pezzetto di cuore, dal quale partire per una discussione di speranza,
leggendo magari un brano della bibbia da commentare insieme , nel quale mostrare che, nel
disegno di Dio, troveremo una comunità che ci ama se noi per primi doniamo alla comunità le
cose belle che abbiamo nel cuore.
Per il brano della prima domanda, quella cioè sull’amore della comunità propongo di leggere Atti
4,32-35:
La moltitudine di coloro che eran venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno
diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune. Con grande
forza gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti essi godevano
di grande simpatia. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perchè quanti possedevano campi o
case li vendevano, portavano l'importo di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi
degli apostoli; e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno.
Per il secondo brano, sul tema: “quanto ci sentiamo amati da Dio” suggerisco invece la lettura dei
punti più belli del racconto dei Discepoli di Emmaus: Luca 24,13-35. In qesto testo infatti si legge la
vicinanza di Dio proprio a coloro che hanno perso ogni speranza, e tristi e delusi si allontanano
dalla fede.
Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa sette
miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto.
Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro.
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Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: "Che sono questi discorsi che state
facendo fra voi durante il cammino?". Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli
disse: "Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi
giorni?". Domandò: "Che cosa?". Gli risposero: "Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu
profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i sommi sacerdoti e i
nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi
speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da quando queste
cose sono accadute […]
Ed egli disse loro: "Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! Non bisognava che il
Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?". E cominciando da Mosè e da
tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furon vicini al villaggio
dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: "Resta con
noi perchè si fa sera e il giorno già volge al declino". Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a
tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro
gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: "Non ci ardeva
forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le
Scritture?". E partirono senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme…
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Quinto incontro
Sentirsi amati da Dio
Punto primo: ricuperare il contesto del lavoro che stiamo facendo, e cioè: ci siamo allontanati per
qualche tempo dal tema della professione di fede e, considerando attentamente il gruppo, ci
siamo resi conto che i ragazzi hanno un forte bisogno di sentirsi amati. Spesso esprimono questo
desiderio dicendo semplicemente che a loro manca un moroso/a, ma in realtà è facile intuire che
a loro manca di essere amati in linea generale. Così ci siamo sforzati di fare insieme un questionario
per capire l’opinione della gente che ci circonda a proposito di questo argomento. Dopo aver
lotto il questionario (ma eravamo in due soltanto) ora sarebbe giusto fare qualche passetto in più.
Noi avremmo pensato a questi:
L’esperienza della comunità di don Oreste Benzi.
Si tratta di un sacerdote di Rimini che, dopo essere stato padre spirituale del seminario, è diventato
parroco. Presto ha domandato ai propri parrocchiani di pensare ai più poveri della comunità, non
solo offrendo un aiuto per loro ma, più ancora, condividendo la loro stessa vita. Così, fin dagli anni
75 – 80 alcune famiglie della parrocchia hanno cominciato ad accogliere in casa propria chi si
trovava nel bisogno, trattandoli e chiamandoli “figli” o “fratelli” a seconda dell’età. Si sono avviate
in questo modo le “case-famiglia” che, dal contenuto numero iniziale, si sono moltiplicate fino ad
essere oggi più di 600. Accolgono ogni tipo di poveri: handicappati, bambini senza famiglia, ex
carcerati, ex tossicodipendenti, anziani senza famiglia, barboni e prostitute che don Oreste chiama
ogni notte andando per le stazioni ferroviarie e per le strade della prostituzione (soprattutto
quest’ultimo aspetto è stato propagandato dai mas-media). Don Oreste ha sottolineato più volte
che la povertà non consiste prima di tutto nella mancanza di soldi, ma nella mancanza di passione
per se stessi e per la propria vita. Allo stesso modo la ricchezza non consiste in un’offerta o una
vincita in denaro, ma soprattutto nel SENTIRSI AMATI DA QUALCUNO. Solo chi scopre il valore della
propria persona attraverso l’amore ricevuto da altri, trova la forza e il coraggio per vivere, e
diventa poi anche ricco di doni per gli altri.
A questa semplice testimonianza va affiancata anche una riflessione sul vangelo del sepolcro
vuoto in Giovanni 20,1-10. In queste righe del vangelo, infatti figurano tre personaggi: la
Maddalena, Pietro e il discepolo amato. La prima viene al sepolcro di buon mattino e, vistre le
bende e il sudario, ne esce sbigottita. Anche Pietro entra nel sepolcro ma resta muto: incapace di
aprire il cuore al mistero della risurrezione. L’apostolo amato invece (noi sappiamo che si tratta di
Giovanni, lo scrittore del vangelo) vide e credette, si apre cioè al mistero glorioso di Gesù risorto da
morte. Il motivo di questa diversa reazione va cercato proprio nel fatto che egli è il discepolo
amato. Si sente amato da Cristo, il cuore ha incontrato Dio ma non superficialmente e per questo,
prima di tutti gli altri, è pronto a riconoscerlo vivo e presente nella Chiesa. Sentirsi amati da Dio è
anche oggi la strada normale per lasciarsi raggiungere dalla presenza di Cristo, il vivente.
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Dopo queste riflessioni, che eventualmente si possono anche soltanto leggere (VELOCI!) torniamo
ai nostri questionari. Visto che dal punto di vista umano e cristiano è così importante sentirsi amati
da qualcuno, facciamoci alcune domande:
- ripercorrendo questi questionari e partendo dall’esperienza personale, secondo voi, la gente si
sente amata?
- voi vi sentite amati in qualche modo da chi vi sta attorno (anche dalla comunità di Chirignago)?
- Vi sentite amati da Dio?
Le domande sono impegnative e non sarebbe male cercare qualche piccolo stratagemma per
facilitare la discussione.
Tutto si conclude con la lettura di due versetti dal libro dell’Apocalisse di S. Giovanni (3,19-20). “Io
sto alla porta e busso”, dice il Signore. Cristo ci ama di vero amore, concreto, stabile, puro,
profondo, ma anche in modo assolutamente rispettoso: per sentirsi amati da Lui bisogna però
accettare di aprire la porta del proprio cuore a colui che insistentemente domanda di entrare. Se
ancora non ci sentiamo amati da Dio non è perché lui sia distante dalla nostra vita ma perché noi
siamo lontani da noi stessi, dal nostro cuore, dal luogo in cui egli continuamente bussa per farsi
strada.
Un’altra possibile attività parte dalla scrittura di una lettera.
Lettera personale, riservata

Chirignago 12 novembre 2002
OGGETTO: MI SENTO AMATO DA DIO…

Amico/a mio/a _________________
nella tua vita passata c’è stato un momento in cui ti sei certamente
sentito/a amata da Dio in modo del tutto particolare, altrimenti non saresti qui.
Te lo ricordo perché oggi regna un consumismo esasperato: tutto viene usato e gettato via
al più presto.
Ci sono invece esperienze e fatti che non vanno perduti ma fissati in modo particolare
nella tua memoria. Dimenticarli significherebbe perdere il senso di quello che stai facendo.
Ti ricordo due fatti.
Un fatto personale e riservato che rimarrà del tutto segreto…
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Questo invece è un fatto che puoi raccontare anche al gruppo…

Da questi due episodi della tua vita ricorda che pensa sempre a te, al tuo bene. Per te
Egli ha un amore vero e costante, un amore che supera ogni altro. Non scordartelo, anzi…
parlane qualche volta anche ai tuoi amici.
Con affetto.
Firma:
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Sesto Incontro
Cosa significa professare la fede? Il testimone ideale.
Iniziamo con questo incontro a renderci conto di che cosa vuol dire professare la fede davanti agli
altri amici. Noi NON dobbiamo professare una nostra fede “perfetta”, priva di lacune, di dubbi, di
incertezze di cedimenti, di sbagli… siamo peccatori!!! Guai se non ne fossimo consapevoli. La
nostra fedeltà a Cristo è sempre incompiuta, ferita, debole, fragile. Questa è la vera fede: es-sere
in cammino verso Cristo non averlo già raggiunto o posseduto. È Lui (la Verità con la V maiuscola)
che possiede noi e non viceversa noi a possedere la verità. Dare testimonianza davanti al mondo
significa RINVIARE A CRISTO crocifisso e risorto che ci salva, non legare la gente a noi stessi perché
noi non possiamo salvare proprio nessuno, per quanto presumiamo di essere “bravi” e “santi”. Il
santo non è un perfetto ma un buon peccatore che ha imparato a vivere la sua fragilità
abbandonandosi a Cristo, magari senza aver capito tutto, senza la pretesa di sapere tutto.
Concretamente si potrebbe dividere questo incontro in due parti. La prima: cerchiamo di
tratteggiare quali sono per i ragazzi del nostro gruppo i requisiti ottimali di una persona che
professa la fede davanti agli altri.
A questo scopo si potrebbe tratteggiare una sagoma di uomo su un cartellone, e sottolineare varie
parti del corpo con alcune parole. Per esempio: dove c’è il cervello si scrive: “Cosa sa e pensa
della fede”, sulle mani si scrive “Quali opere compie”, sui piedi si scrive “quali ambienti frequenta”,
sul cuore si scrive “a chi è legata in modo particolare”, sulla bocca si scrive “in che modo parla
davanti alla gente”, e via dicendo… (quali sono i suoi sentimenti, i suoi impegni, come si comporta,
cosa ascolta, di che cosa di nutre…). Probabilmente ne uscirà una figura quasi perfetta di
discepolo del Cristo. Nella seconda parte dell’incontro su una seconda sagoma e si scrive come
siamo noi rispetto a tutte queste caratteristiche (pieni di dubbi di fede, incapaci di compiere opere
secondo il vangeli, incostanti, poco legati al Signore, ecc.). Probabilmente ne uscirà una figura
lacerata e ferita. Poi si discute. L’obiettivo di questa discussione è chiarire se potremmo mai essere
autentici testimoni della fede. Stando così le cose ne dovremmo dedurre di no.
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Settimo Incontro
Le caratteristiche del testimone reale.
In questo incontro leggiamo qualche versetto del vangelo di Matteo per verificare insieme quali
sono le caratteristiche dei discepoli che hanno testimoniato per primi la fede in Gesù. A parte il
fatto che erano totalmente legati al Signore si potrà constatare che anch’essi erano persone
normali, pieni di dubbi, senza cultura, provenienti da una terra di pescatori: avevano già tradito il
Signore più volte e avevano capito poco della Chiesa. Matteo (28,16-20) Gli undici discepoli,
intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si
prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: "Mi è stato dato ogni
potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho
comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. Qui ci sono gli apostoli
che timorosi conservano dubbi nel loro cuore. È Gesù che si avvicina a loro (come sempre!), vince
la loro debolezza e li invia ad annunciare la buona novella nonostante l’incredulità di
alcuni.Obiettivo di questo incontro è mostrare che non serve essere perfetti prima di professare la
fede davanti agli altri: fondamentale è riconoscere la nostra fragilità e indirizzare la gente a Cristo.
Concretamente, durante l’incontro è fondamentale che siano presenti le due sagome
dell’incontro precedente, perché possono suggerire molti punti di discussione. Per la lectio vera e
propria del brano del vangelo suggerisco alcuni passaggio che sono classici: 1. Partire
dall’ascolto/osservazione del testo (individuare il luogo, i protagonisti, i verbi, le parole ricorrenti,
cosa si fa e si dice: è qui il caso di fermarsi particolarmente sulla figura dei discepoli constatando
che la storia dei 12 è molto più vicina alla sagoma nostra che alla sagoma ideale, eppure sono
stati designati ad annunciare il vangelo), 2. passare ad una comprensione oggettiva globale
(tentare di dare un titolo “riassuntivo”) 3. collegare il brano alla nostra vita e condividere con gli
altri i legami che abbiamo individuato (è il momento di dire che il testimone della fede non è certo
perfetto), 4. una preghiera conclusiva della Lectio (supplica o ringraziamento).
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Ottavo Incontro
Come essere testimoni del Signore?
Fin qui abbiamo capito che il testimone della fede, colui che fa professione non è una persona
perfetta: non lo furono neppure gli apostoli e la perfezione non è certo il nostro obiettivo primo.
In questo quinto incontro cercheremo di capire meglio il fatto che annunciare la fede significa
rinviare a Cristo e non legare le persone a se stessi.
C’è un modo di parlare e di presentarsi che lega l’ascoltatore a noi. C’è un modo di fare, di
esprimersi, di comportarsi e di pensare che lega l’ascoltatore ad Signore Gesù. Riusciamo a fare
degli esempi per capire meglio questo discorso?
Quando rimando l’attenzione al Signore:
•

Quando reagisco ad un torto non per difendere miei diritti ma ricordando che sono stati
calpestati valori importanti.

•

Quando accolgo dei complimenti per una cosa buona che sono riuscito a fare, ma per
primo riconosco che se è venuta bene è per un dono del Signore.

•

Quando, parlando insieme agli altri, evito di presentare me stesso come esempio, ma con
la stessa passione ed intensità di linguaggio presento il Signore come unico esempio per la
vita.

•

Quando rinuncio un po’ ad essere leader all’interno di un gruppo per non legare a me gli
amici, ma lascio spazio anche ad altre opinioni o attività, perché possa maturare anche
l’iniziativa della gente che mi sta intorno.

•

Quando affermo con chiarezza che la mia forza, il mio entusiasmo la mia energia non
vengono semplicemente dal mio temperamento di guerriero ma nascono piuttosto dalla
preghiera.

•

Quando parlo con agli amici non dico solo le cose che possono far piacere a loro oppure
lascio andare il discorso sempre lontano dalla fede ma manifesto tranquillamente anche gli
ideali di fede personali e soprattutto lascio trasparire passione per tutta la Chiesa in quanto
comunità.

•

Quando non parlo male del lavoro che si fa in altri gruppi di fede (che sono incapaci) ma
riconosco che il Signore passa attraverso molte strade, anche diverse da quelle che io
vorrei attuare.

•

Quando non nascondo i miei limiti: bravi non siamo noi ma il Signore.

•

Quando non sono falsamente umile, quasi non avessi ricevuto nessun dono: riconosco
piuttosto che i doni sono ricevuti dal Signore.
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Attiro l’attenzione quando invece mi comporto in modo radicalmente diverso da questi.
Gli animatori, se hanno il tempo, potrebbero descrivere brevemente le situazioni elencate e
attendere dai ragazzi una risposta: ad esempio:
Come faccio a rinviare l’attenzione a Cristo all’interno del mio gruppo di amici? Quando mi
propongo come lider oppure come un fratello di cammino? Quale vantaggio della prima e dalla
seconda figura? E via dicendo: si possono creare varie domande…
Oppure gli animatori potrebbero costruire sulle situazioni ricordate poco sopra, una serie di
racconti o di dialoghi (potrebbero rimanere a disposizione anche per tutti gli anni a venire). I
ragazzi del gruppo sono invitati poi a sottolineare i dialoghi o racconti nei punti in cui si presenta il
Signore al posto di presentare la nostra persona. Il resto della discussione viene da sé. (In realtà no!
il resto della discussione nasce se gli animatori mi danno man forte a ricomprendere questo
incontro!)
Si potrebbe altrimenti seguire una seconda strada per l’incontro. Tenuto a mente che il tema è “il
testimone non presenta se stesso ma rinvia a Cristo” (meglio formulare il tema in modo più chiaro,
semplice e concreto per i nostri ragazzi !!!), si potrebbe applicare l’attività “Creo ergo sum”
descritta qui di seguito:
La legge delle interazioni umane: producono sempre qualcosa di originale e inaspettato.
L’animatore espone l'argomento che sarà oggetto della discussione. Può risultare utile formulare
una domanda precisa del tipo: «Quale dote ritieni essenziale per essere un buon genitore?
«oppure, nel nostro caso: «Che cosa significa concretamente che un testimone indirizza la gente al
Signore e non la attira a se stesso?». La tecnica si presta ottimamente anche per la trattazione di
argomenti astratti. Ogni partecipante è invitato a rappresentare su un foglietto la propria idea
attraverso un disegno che la sintetizzi metaforicamente. Amore può diventare un cuore, gioia un
sole, la solitudine una stanza vuota, ecc. L’animatore, al termine di questa fase, esporrà tutti i
disegni attaccandoli a una parete e associandoli casualmente a due a due. Gli autori dei disegni
si alzeranno, andranno a ritirare i propri due foglietti, iniziando un lavoro in coppia. Ognuno
illustrerà all'altro il significato del proprio disegno, spiegando il concetto che vi è rappresentato. Dai
due concetti inizialmente slegati deve nascere una nuova formulazione sintetica, un nuovo
concetto integrato.
L'animatore inviterà poi ogni coppia a formulare questo nuovo concetto (non è necessario
disegnarlo) che risulti dalla fusione delle due prospettive di partenza. Ogni coppia avrà quindi un
minuto a disposizione per illustrare al gruppo il prodotto del suo lavoro: un nuovo concetto
sintetico! Segue l’ampliamento degli educatori e la discussione di gruppo.
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Nono Incontro
Professare la fede nella SOFFERENZA
Iniziamo ad affrontare alcuni ambienti nei quali professare la fede. Il primo è quello della
sofferenza. Ho pensato a questo ambiente perché è quello decisivo e più delicato. È l’ambiente di
fronte al quale ogni parola umana si ferma e non riesce più a dare un significato logico a nulla.
La Fede in Dio è presente in tutta la vita degli uomini, nei momenti di gioia come in quelli di dolore,
nei giorni di festa come in quelli feriali e nei giorni di lutto. La comunità cristiana ha un’attenzione
particolare verso il dolore degli uomini e ne indica una speranza sostenuta dalla fede.
Il dolore e la sofferenza sono un grido di aiuto che domanda il senso della vita. Alcune volte è un
parola urlata dentro ad una sofferenza diventata insopportabile. Altre volte è la voce sommessa di
un dolore accolto e vissuto nella rassegnazione. Altre volte ancora è una parola carica di quella
speranza che può nascere dalla fede.
Il dolore rivela al cristiano la condizione di provvisorietà dell’uomo e lo aiuta ad andare
all’essenziale, a guardare senza finzioni la verità dell’esistenza. Gli insegna l'umiltà, gli dice che non
può darsi da solo la salvezza.
Qualche volta gli mostra anche l'inutilità di ogni parola di consolazione, gli fa sperimentare
l'impossibilità di donare qualcosa a chi sta soffrendo, se non solamente la propria vicinanza
silenziosa, senza mai pretendere di dare risposte immediate o credere di poter svelare il mistero
della sofferenza, come chi può appunto solamente ascoltare in silenzio.
Un gruppo di giovani e una comunità cristiana che impara ad ascoltare la parola del dolore non è
mai banale, superficiale, non si ferma all’apparenza. Sa leggere dentro al cuore dell'uomo e
assaporare il gusto dei momenti belli della vita, a partire dalle piccole esperienze quotidiane.
Ascoltando la voce del dolore il cristiano impara a riconoscere il proprio dolore.
(Liberamente tratto dal programma pastorale diocesano 2000-200 I, "Il cielo e la terra passeranno
ma le mie parole non passeranno", ed. CID, Venezia 2000, pag. 18-19)
Per questo incontro potrei suggerire l’attività “Acrostico sarai tu”.
Che cosa avevate capito? Acrostico non è una parolaccia ma una tecnica letteraria, un modo di
scrivere poesie in cui le lettere iniziali di ogni verso, viste in ordine di successione, formano una
determinata parola o frase. Può diventare anche un gioco, come nel nostro caso, per sviluppare
l'immaginazione e la fantasia. La parola gruppo, ad esempio, potrebbe diventare polemicamente
grande raduno umano per poter oziare.
In questa tecnica il gruppo è suddiviso in piccoli sottogruppi di non più di quattro - cinque persone
ciascuno. L'animatore dovrà sintetizzare con una sola parola l'argomento di cui intende discutere.
Poniamo, ad esempio, che l'argomento sia creatività. Ogni gruppo avrà un tempo prestabilito
(dieci/quindici minuti) per elaborare un acrostico con le lettere della parola scelta e presentarlo
successivamente a tutti con tanto di spiegazioni.
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Il lavoro dei singoli sottogruppi sarà visualizzato con l'ausilio di un cartellone. Il risultato potrebbe
essere il seguente:
Curiosità
Riflessione
Entusiasmo
Apertura mentale
Tenacia
Idee
Vivacità
Intuito
Trovata
Amore
Una volta terminata questa prima fase, seguirà il momento della condivisione. Un incaricato per
ogni sottogruppo darà spiegazione circa la scelta delle parole.
Questo esercizio è in grado di attivare il gruppo, stimolare la creatività, creare nuove associazioni e
aprire inaspettate piste di riflessione.
L’animatore dovrà essere pronto a cogliere e a valorizzare le provocazioni positive. Egli potrà
chiedere ai vari gruppi di spiegare come sono giunti a quel risultato e quale è stato l'andamento
della discussione durante la prima fase.
Breve riflessione per gli educatori
La sofferenza è uno degli ambienti più difficili nei annunciare la nostra fede. Sorge sempre la
domanda: se Dio è buono perché permette il dolore?
Non conosciamo la risposta: la sofferenza non ha la sua origine nella volontà di Dio (che vuole
sempre e solo il bene) ma è frutto del male che regna nell’universo, un male che rende schiavo
anche il cuore dell’uomo e lo spinge a compiere violenze, soprusi, ingiustizie, miserie, carestie,
inquinamenti di ogni tipo, tutte cose che lasciano la traccia anche dopo secoli di storia, quando ci
si è dimenticati che l’uomo è causa del suo male. Dio permette la sofferenza perché rispetta la
sacra libertà dell’uomo. Ma Dio non è rimasto spettatore freddo e impassibile. Ha voluto invece
sacrificare il Figlio perché al di là della sofferenza ci fosse sempre una speranza di vita e di vita
perenne.
Scritte su un foglio di carta queste cose sono semplici e chiare, annunciarle invece davanti a
persone che vivono il dramma della sofferenza è un altro paio di maniche. Chi sta nella sofferenza
spesso non riesce a capire e ha bisogno non di discorsi teologici, ma di una presenza calda, di una
persona che ama e in SILENZIO vive accanto il mistero del dolore. Per questo, e solo per questo,
dicevamo che l’unica strada per annunciare la fede nel momento del dolore è quella di una
presenza silenziosa (aggiungiamo pure: carica d’amore) di una persona che accetta di
condividere il dramma e la fatica del dolore insieme a chi sta male: così ha fatto Cristo con noi. Si
è messo in silenzio sulla croce per condividere e salvare il dolore degli uomini di tutti i secoli di storia.
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Decimo Incontro
Testimoniare la fede nella e con FESTA
All’inizio dell’incontro di questa sera dedicherei qualche istante (qualche istante e non di più) per
riprendere le fila dell’ultimo incontro sul tema dell’annuncio della fede nel mondo della sofferenza.
Ci sarebbe poi da dare l’annuncio delle TRE SERE d’avvento
Rapidamente passerei al secondo ambiente nel quale annunciare la nostra fede: è il momento
della festa. Con questo tema intendiamo trattare tutti i nostri momenti di festa: dalle feste di
compleanno, a quelle di fine anno, dalle feste paesane di Chirignago, alle gioie intime vissute tra
pochi amici, dalle feste del sabato sera ai pomeriggi bui della domenica. La festa è la dimensione
che l’uomo cerca con tutto il cuore perché Dio ha messo in ciascuno di noi il desiderio profondo di
star bene con gli altri.
Ora, nella cultura che viviamo, noi non sappiamo gioire (Choelo) di quello che abbiamo, non
sappiamo far festa in modo autentico. È una specie di condanna nella quale stiamo vivendo.
Basta pensare a quanta gente triste si può incontrare nei nostri paesi così progrediti. Basta pensare
a quanti sono i suicidi che si compiono ogni giorno nel nostro mondi civilizzato. Basta pensare a
quante feste tra i nostri giovani si spengono tra il fumo (non sigarette) l’alcool e la musica
assordante. In realtà la nostra festa è ormai un momento di fuga dalla vita vera, di evasione da
tutto e tutti, non un felice incontro tra fratelli, dove celebrare l’amore reciproco e trovare nuova
forza per la vita ordinaria. Una ricerca sostiene che i momenti più pesanti nell’anno sono quelli
delle ferie e i fine settimana. Abbiamo confuso la festa rigenerante con un vuoto divertimento,
tanto superficiale quanto disgregante.
Cosa ha da dirci il vangelo? Nei testi degli evangelisti spesso Gesù si mette a far festa con la gente
che gli sta vicino: dalle nozze di Cana ai pranzi coi peccatori, dalla moltiplicazione dei pani alle
tante parabole con pranzi e invitati a nozze. Il vangelo dice sempre che Dio desidera far festa sul
serio con noi sia durante questa vita che per tutta l’eternità. Non una festa noiosa e pesante. Un
po’ impegnativo capire la mentalità di questo Dio: questo sì. Ma una volta compreso che la festa
autentica sta nel donare se stessi per la gioia degli altri (così come Cristo ha fatto e continua a fare
ogni domenica per noi) allora si sente che non c’è gioia paragonabile a quella che Dio dona ai
suoi amici.
Cosa potremmo fare noi per annunciare la fede nei momenti di festa? Viverli cercando sempre la
gioia di chi ci sta vicino. Viverli con intensità mostrando che un cristiano non ha rinunciato ad
essere contento, ma che anzi la fede realizza al massimo il nostro desiderio di festa. Ma soprattutto
un cristiano dovrebbe manifestare la festa piena della Domenica, del giorno trascorso col Signore:
un giorno che non è più una fuga da tutti gli impegni di questo mondo, ma un tempo nel quale
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tessere festosamente la propria vita con le persone più care. Qualcuno di noi potrebbe anche
trovarsi nell’occasione di organizzare una festa: in qual momento bisogna privilegiare quello che
unisce le persone e lasciar da parte quello che mortifica il dono reciproco.
Per l’incontro di questa sera si potrebbe fare così.
Aiutiamo il gruppo a cogliere da una parte gli elementi e gli atteggiamenti che ognuno porta nel
cuore per una festa ideale, dall’altra i pregi e i difetti delle feste vissute negli ultimi tempi. In
concreto si divide il gruppo in due parti. Il primo gruppetto fa una scaletta dei momenti di festa:
compleanni, sabati sera… feste parrocchiali o paesane, momenti privati o vasche in piazza
Ferretto, uscite con gli amici, ecc… e dà una valutazione SERIA da 1 a 10 di quanto si è veramente
divertito partecipando a questi momenti di festa. Il secondo sottogruppo invece partendo dalla
propria esperienza individua le cose che non sono andate bene nelle ultime feste (tutto quello che
può aver dato fastidio in qualche modo) e organizza gli elementi e atteggiamenti di una festa
ideale e lo presenta in un cartellone con una serie di frasi sintetiche.
Ci si riunisce tutti insieme e parte la discussione.
Le domande potrebbero essere queste: Condividiamo quello che è emerso nei cartelloni? A
proposito del primo cartellone: cosa è cambiato nel modo di far festa negli ultimi 50 anni? (siamo
più individualisti e abbiamo sempre più voglia di fuggire dalla realtà). Ci si diverte di più ora o una
volta? A proposito del secondo cartellone: perché, se alcune cose rovinano la festa, si continua a
praticarle? Cosa è necessario fare per aiutare la gente a far festa sul serio? (OPPURE altre
domande che vengono spontanee partendo da quello che è scritto sui cartelloni). Esaminati i
cartelloni si potrebbe condurre la discussione sulle cose che ho scritto poco sopra, individuando
altre due o tre domande di partenza al massimo. Tipo: cosa ci dice il vangelo sulla festa? Cosa
cambia nel modo di far festa tra un credente e uno che credente non lo è? Possiamo testimoniare
la fede all’interno dei momenti di festa? In che modo? (non nascondo che le domande
andrebbero pensate con più cura).
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Undicesimo Incontro
Annunciare la fede nella e con FESTA (2)
In questo secondo incontro è bene concludere tutto il lavoro che era rimasto in sospeso nella volta
precedente. Bisogna anche tirare alcune somme sull’argomento generale della festa: è necessario
anche riflettere qui su alcuni punti.
Primo: Dio ha messo nel cuore dell’uomo il desiderio di far festa: la gioia è ciò per cui l’uomo sente
di esistere. La fede in Cristo ci è data perché “abbiano la gioia e l’abbiano in abbondanza”. La
festa completa sarà quella del paradiso, quando la gioia sarà infinità in tutti i sensi, anche nel
tempo. Su questa terra noi pregustiamo in qualche modo una pallida immagine di questa festa,
non appena ci rendiamo conto che da Dio abbiamo ricevuto tutto (vedi eucaristia della
domenica) e sentiamo che è davvero più ricco dare che ricevere. Il demonio però sfrutta questo
desiderio per piegarlo al male, e insinua nel nostro cuore il sentimento che vicino a Dio non ci sarà
mai una vera festa: essa è possibile soltanto quando noi saremo il centro della nostra vita.
Secondo: una breve riflessione sui ritmi della festa. Nel tempo indeterminato l’uomo si perde. È
necessario un ritmo costante per diventare “padroni” del tempo e sostenere la vita. Il ritmo
ordinato aiuta gli uomini ad incontrarsi e a trovare maggior forza reciproca. Se Dio deve scegliere
di incontrarsi con gli uomini allora lo farà alla maniera umana, cioè quando gli uomini si già
incontrano. La festa umana si apre all’incontro con Dio. Dio realmente entra a far parte della festa
degli uomini già coi riti dell’AT, ma ancor più con la celebrazione dell’Eucaristia, momento nel
quale Dio offre agli uomini la sua vita perché essi possano celebrare il tempo degli uomini si apra
all’eternità. Far festa significa dunque rivivere lo stesso dono di Dio, facendo della nostra vita un
dono per gli altri. Il battesimo ci apre dunque alla festa senza fine, quella autentica. Questo si
realizza però a patto che la festa degli uomini sia legata alla vita e un incontro autentico tra
persone e non ne sia una fuga, un’evasione, una trasgressione.
Terzo: oggi tante cose sono semplicemente rovinate, anche da punto di vista umano. Si è perduto
il senso della festa in più modi: sia perché si è perduto il ritmo ordinato della vita (vedi per esempio i
turni di lavoro nelle nostra famiglie), sia perché la festa viene pensata come evasione e tutto
(musica, alcool, fumo) vanno in quel senso, sia perché non si pensa troppo all’incontro con gli altri
e alla loro gioia ma a fare di se stessi il centro della festa e a divertirsi.
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Dodicesimo Incontro
Testimoniare la fede nella FAMIGLIA (1)
Questa non è cosa facile. Forse perché siamo a contatto con le persone che meglio conoscono i
nostri difetti, forse perché parlare davanti ai famigliari significa compromettersi a fondo, forse
perché proprio in famiglia si consumano i più forti attriti, forse per altri motivi che qui non riesco a
capire bene, sta di fatto che noi saremmo spesso tentati di tacere e di non professare mai la nostra
fede nell’ambiente della famiglia.
Dal momento che è davvero molto tardi (è quasi mezzanotte e domani parte alle 6.30) cito qui
alcune indicazioni scritte da don Danilo in uno dei suoi sussidi. Leggete l’attività preparate a pag.
19 (12° incontro, parlare in famiglia) e vedete se può essere adattata al nostro caso per l’incontro
che si farà dopo le tre sere. Vi lascio anche l’allegato per esplorare le tecniche di animazione e le
fotocopie di un libretto con una terza proposta di animazione. Spero che possiamo trovare un
istante di tempo per parlarne insieme con più calma. Grazie e buon lavoro.
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Tredicesimo Incontro
Testimoniare la fede nella FAMIGLIA (1)
Lettura di alcune testimonianze:
«Io, se tornassi indietro, vorrei che i miei genitori facessero sentire maggiormente il loro potere. Se
tornassi indietro vorrei che i miei genitori mi imponessero di fare certe cose. Mi dicono: lo facciamo
adesso, ma adesso è troppo tardi. In certe cose ci hanno lasciato troppo libero. In qualche modo
io rimprovero loro questo» (F 18 Centro).
«I miei genitori sono separati. Fin da quando ero piccina mi sono sempre interessata ai problemi
della famiglia e anche nei momenti in cui i miei dovevano scegliere se separarsi o no, ho sempre
cercato di aiutarli, non ho voluto estraniarmi. Però mi rendo conto che a me ha creato grossi
problemi. Infatti, se tornassi indietro, cercherei sempre di essere coinvolta, però in modo diverso
perché per anni ne ho sofferto. Forse sono stata troppo vicina a certe cose che mi hanno causato
anni di sofferenza» (F 18 Centro).
«La situazione della nostra famiglia è: quattro figli e la mamma sola, perché il papà è defunto. A
volte si hanno dei problemi da discutere, quindi anche delle soluzioni da trovare. Allora ci diamo a
vicenda dei consigli per andare avanti. Non si tratta mai di imposizione» (M 18 Sud).
«lo penso ovviamente che i miei genitori pensino giusto. Io assolutamente non confuto e non
attacco le loro decisioni, i loro pensieri. Però sono contento di avere una mia personalità: ecco, di
non essermi fatto in un certo qual senso plagiare dalle loro cose» (M 18 Centro).
«Non è che io pensi diversamente da mio padre. Rispetto le sue idee che non devono per forza
essere accettate, ma mi sembrerebbe di offenderlo se non accettassi a volte le sue idee. Per il
momento cedo al compromesso, devo sottostare a mio padre. Quando sarò più libero, farò a
modo mio» (M 19 Sud).
«Quando è possibile cerco di evitare dì stare in casa, oppure se ci sto è come se non ci fossi. A
volte vorrebbero impormi le loro idee, le loro scelte: ad esempio, loro non erano molto d'accordo
che io frequentassi l'università, non tanto per una questione di cultura ma per una comodità
personale. Io ritengo che inserirmi nel lavoro con mio padre sarebbe stata una comodità per lui.
Voleva impormi di lavorare con lui e io...» (F 19 Sud).
«I miei genitori mi lasciano molta autonomia, molta libertà, anche perché hanno molta fiducia in
me. Fortunatamente non li ho quasi mai delusi, certo non è impossibile; però ho un buon rapporto
con i miei genitori e mi sento libera di fare ciò che voglio, anche perché mi impongo anch'io dei
limiti. In genere non è che chiedo cose assurde» (F 19 Centro).
«Loro hanno un modo di pensare, diciamo, un po' arretrato, come ad esempio sulla libertà. O tu
esci con tuo fratello oppure niente. E già alla mia età sentirmi dire dalle mie compagne: ci
vediamo nel pomeriggio due ore, oppure vieni al mare, siamo tutte ragazze... Ultimamente mio
papà mi ha proibito di andare al mare. Anche se sa che ad ogni mio movimento avviso. Questo a
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me non sta bene perché tu la fiducia me la dai per venire a scuola, sai quali sono le mie condizioni
scolastiche, e quando io ti chiedo una cosa mi dici subito no, senza neppure ragionare» (F 19 Sud).
«Purtroppo mi hanno abituato a vivere senza darmi quella sicurezza che potevano darmi. E
secondo me era una cosa importante...» (F 19 Nord).
Nel discutere su queste testimonianze possono affiorare i temi della
- responsabilità personale da gestire in modo opportuno,
- fiducia che ci danno i genitori da non tradire mai
- rispetto per i genitori anche quando le loro idee sembrano superate
- realizzare la propria persona in tutte le sue potenzialità
- stima per i genitori dai quali abbiamo ricevuto il dono della vita
- ubbidienza che non sempre conviene dare
- far parte attiva della famiglia di appartenenza
Tutti questi temi e riflessioni potrebbero essere scritti su un cartellone che rimane al centro del
tavolo: alla fine della riflessione ci possiamo chiede in che modo possiamo dare ai genitori e ai
famigliari una vera testimonianza della fede cristiana a proposito di questi argomenti che sono
emersi. Per esempio si da’ una testimonianza di fede quando realizziamo nella nostra vita un
progetto secondo la volontà di Dio e non secondo la volontà dei genitori, quando non togliamo
loro il rispetto, la stima e l’amore che meritano perché attraverso loro abbiamo ricevuto la vita da
Dio, quando ci formiamo una personalità forte e rispettosa, quando portiamo a termine i nostri
impegni con costanza, ma anche quando sappiamo chiedere perdono per i nostri sbagli, quando
paghiamo di persona per le scelte che abbiamo fatto, quando non tradiamo la loro fiducia, ecc..
Vanno aggiunti anche altri punti: la fede si testimonia in famiglia anche quando si prega e si
vivono insieme i sacramenti (esempio di una bambina che in occasione della prima comunione ha
chiesto al padre il regalo di partecipare sempre alla Santa Messa. Altro esempio di un giovane che
in occasione della propria professione di fede ha coinvolto e ringraziato i genitori…).
Non sarebbe male citare anche qualche esempio concreto di famiglie che fanno insieme la
preghiera della sera e quella prima del pranzo (cosa ne pensiamo?), di famiglie che vanno sempre
insieme alla S. Messa della domenica.
Il testo del Siracide:
2

Il Signore vuole che il padre sia onorato dai figli, ha stabilito il diritto della madre sulla prole.

onora il padre espia i peccati;

4

chi riverisce la madre è come chi accumula tesori.

padre avrà gioia dai propri figli e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera.
padre vivrà a lungo; chi obbedisce al Signore dà consolazione alla madre.
padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita.
compatiscilo e non disprezzarlo, mentre sei nel pieno vigore.

14

13

12

6

5

3

Chi

Chi onora il

Chi riverisce il

Figlio, soccorri tuo

Anche se perdesse il senno,

Poiché la pietà verso il padre non

sarà dimenticata, ti sarà computata a sconto dei peccati. (Siracide 3,2-6.12-14)
L’autore del testo del Siracide, che, ispirato da Dio, raccoglie la lunga tradizione della sapienza
ebraica in pochi capitoli, colloca l’amore verso i genitori al primo posto delle virtù del sapiente. Il
verbo “onorare” indica amore, aiuto concreto, rispetto! Non significa dunque una piatta e cieca
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obbedienza alla volontà sovrana dei genitori, ma piuttosto riconoscere in loro un segno vivo
dell’amore di Dio per noi: questo sempre, anche quando il loro comportamento ci sembra
superato e antiquato, e anche quando il tempo li consuma in un’anzianità sempre più solitaria,
anche quando non condividiamo le loro scelte di vita e ci feriscono col loro comportamento. I
genitori sono comunque e sempre il segno e lo strumento della grazia di Dio che ci ha chiamati
all’esistenza dal nulla. Ricordo di aver parlato con una coppia di fidanzati in vista del loro
matrimonio: mi confidavano i loro rancori verso i rispettivi genitori. Con delicatezza il brano del
Siracide ci ricorda che mai saremo capaci di amare le persone se intanto non sappiamo amare
concretamente coloro che il Signore ci ha posti accanto. È una pia illusione scappare dai genitori
e non rendere loro l’onore: ci scontreremo contro il nostro cuore che non ha ancora imparato ad
amare nessuno. Questa la linea che si impegna a testimoniare la fede nella propria famiglia.
Durante questo incontro, se proprio ci fosse un po’ di spazio che avanza si potrebbe discutere sul
testo di don Roberto in occasione della festa della famiglia del 2002. Lo riporto di seguito in
piccolo:

FAMIGLIA IERI E OGGI
Il Consiglio Pastorale ha suggerito per la riflessione di quest’anno, nell’occasione della festa della
famiglia, il tema, molto vasto, che ha questo titolo: LA FAMIGLIA IERI ED OGGI.
E’ evidente che per svolgerlo come si dovrebbe bisognerebbe innanzitutto avere una competenza
che io non ho, e poi avere a disposizione uno spazio di tempo che non ci è dato in questa sede.
Cercherò di offrire solo qualche spunto per la nostra riflessione che potrà essere completato dagli
interventi che seguiranno e dalla meditazione personale di ciascuno.
Delineo, brevemente, i tratti della famiglia di ieri.
Se dovessi usare un’immagine per descriverla, mi andrebbe bene il treno che corre sulla rotaia. La
famiglia di ieri era come un treno che corre su una rotaia solida e sicura. Era cioè non solo
orientata ma anche determinata da una serie di fattori che subito elenco. Il primo era la
“necessità”. Per necessità intendo lo stato di povertà diffuso che non permetteva a nessuno e mai
di sprecare risorse che non c’erano. Se si ricorda quello che raccontano i romanzi o che ci
insegnava la storia, sappiamo che i ricchi del passato avevano della famiglia un’idea ed una
esperienza molto simile a quella della nostra società opulenta. Vizi, infedeltà, tradimenti e
quant’altro non erano rari, mentre la povera gente, i più, doveva (sottolineo: doveva) rigar diritto.
Solo in alcuni momenti ben delimitati (il carnevale, per esempio) si poteva andar fuori del
seminato. Di più non solo non si doveva, ma soprattutto non si poteva.
Ecco allora che la famiglia determinata dalla necessità era fortemente unita, i figli obbedivano
senza discutere ai genitori, ne seguivano le orme, ne continuavano il lavoro. Non c’era il tempo
che oggi moltissimi giovani si prendono (terminata la scuola) per “divertirsi”. Chi era pronto per la
vita si sposava, e ben presto arrivavano i figli non solo perché non c’era la TV, né altri spassi, ma
anche perché quei figli sarebbero state, a suo tempo, braccia preziose per la famiglia. L’anziano
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era rispettato perché di fatto teneva in tasca portafoglio e chiavi, e teneva in pugno la situazione
anche perché la vita non si prolungava, artificialmente, come oggi avviene. Bastava una
polmonite (ed anche molto meno) per portare alla tomba chi fino a pochi giorni prima era ancora
nel pieno delle sue forze.
Questa è la mia analisi. Spero almeno sostanzialmente corretta.
Un secondo fattore che faceva da rotaia alla famiglia era la religione. La religione era diffusa
capillarmente e da tutti accettata e rispettata. Il parroco nella stragarnde maggioranza dei paesi
e delle parrocchie era l’uomo più ascoltato, spesso più temuto. Poteva permettersi il lusso di
richiamare pubblicamente chi non fosse stato corretto. Anche solo portar la gonna un po’ più
corta, le braccia non del tutto coperte ecc. veniva subito pubblicamente condannato.
Ricordo come fosse ieri un fatto accaduto nel mio paese di Eraclea. Ero chierichetto di seconda o
terza elementare. Per la prima volta nel nostro paese un noto comunista si sposava in municipio.
Durante la cerimonia nuziale, che avveniva di Domenica, il mio parroco fece suonare le campane
a morto. Io me lo ricordo perché nel frattempo rispondevo Messa. La povera sposa venne messa in
una condizione tale per cui nel giro di pochi giorni costrinse il marito a sposarsi anche in chiesa. Ed
eravamo nel 1957/1958.
Figuriamoci prima.
Terzo elemento della famiglia “ferroviaria”: l’educazione dei piccoli si basava su poche idee e tutte
chiare. Questo avveniva sia a casa che a scuola. I genitori sapevano esattamente quello che
volevano, lo imponevano senza patemi d’animo e spesso severamente, trovando il pieno
consenso della società circostante. Ugualmente facevano il maestro di scuola e il prete. Nessun
maestro temeva rimostranze da parte delle famiglie se puniva “corporalmente” un alunno. Io ho
ricevuto dai miei cappellani dosi massicce di pedate. Ma da una parte non mi sarei mai sognato
(direi: arrischiato) di dirlo a casa, dall’altra, se lo avessi fatto avrei solo ricevuto l’aggiunta. Nessuno
sarebbe andato a protestare dal prete o a scuola. Questo faceva sì che le poche idee, tutte
chiare, ci fossero trasmesse e noi le recepissimo senza tanti problemi.
Inoltre non si deve dimenticare che gli “operatori” educativi erano tutti e solo “locali”: genitori,
maestri, sacerdoti, vicini di casa. Non essendoci la TV, essi educavano e cercavano di farlo il
meglio possibile perché sapevano di essere gli unici responsabili dei risultati della loro opera e che
ne avrebbero, eventualmente, pagato pegno.
Oggi un bambino è “educato” e cioè manipolato da tutta una serie di “agenti” che non sono il
loco, che sono solo “virtuali”, che non portano responsabilità sulle spalle e perciò non pagano
pegno.
Vedete, sono passato alla seconda parte della riflessione quasi senza accorgermene.
L’immagine della famiglia di oggi non può più essere il treno sulle rotaie, ma piuttosto una
automobile guidata da una principiante.
Perché.
Perché siamo usciti dalla situazione di necessità. Oggi la stragrande maggiorana delle persone
può permettersi di sprecare denaro ed energie. Avrà sempre un paracadute o una rete di
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protezione che gli impedirà di uccidersi. Se non ti sposi hai i genitori pronti a servirti finché avranno
respiro. Se divorzi puoi tornare a casa tua, o avrai denaro sufficiente per comperarti, magari con il
mutuo, un appartamentino dove andare ad abitare. Se non vuoi aver figli puoi farlo perché non
ne hai bisogno per la tua vecchiaia o per mandare avanti la tua attività. Se ti va di filare con uno
del tuo sesso non avrai la disapprovazione sociale, ma anzi, al contrario, il tuo sarà considerato un
comportamento disinibito e così via.
Dunque, caduto il binario della povertà, che costringeva a far scelte oculate, sono venuti meno
anche gli altri. La religione è diventato fatto di minoranza, non solo, ma di una minoranza che non
solo non conta, ma anche non parla. Osservate le trasmissioni televisive. Si dà spazio al Papa,
perché non se ne può fare a meno (me vedrete quando questo morirà…)m al di fuori di questo il
cristianesimo è messo a tacere totalmente. Sembra che gli italiani siano tutti atei. Non si direbbe
che il 20 per cento di loro va a messa tutte le domeniche, il 40 per cento si dichiara fedele e
praticante, e l’80 per cento si dice genericamente cristiano.
La parola del parroco vale poco tra i suoi fedeli, niente al di fuori della piccola cerchia che
frequenta la comunità. I principi della religione vengono messi indubbio o contestati dagli stessi
cattolici. Sembra sparita una verità oggettiva. Sembra non ci siano principi morali universali,
indiscutibili, a cui riferirsi per costruire il presente e il futuro, e per giudicare i fatti con sicurezza. E per
quanto concerne l’educazione, non solo, come sopra si è detto, gli agenti educativi (per modo di
dire) sono per lo più esterni ed estranei (virtuali), ma questi ultimi hanno la fetta più grossa del
tempo dei piccoli. Si aggiunga l’insicurezza dei genitori sempre dubbiosi, pieni di paure, a cui la
nefasta categoria degli psicologi imputa danni il più delle volte presunti, ed avremo il quadro di
una situazione difficile, molto difficile.
Una macchina guidata da un principiante: questa è la famiglia di oggi. Una macchina può
andare dove vuole. Ha maggior libertà rispetto al treno. Ma, ahimè, può anche finire nel fosso,
cosa che anche al treno può succedere, ma molto più di rado.
Pessimista?
Sì, purtroppo, anche perché credo che dietro a tutto ciò ci sia un “grande vecchio”.
Parafrasando una frase di Pierpaolo Pasolini dirò che “una società povera aveva bisogno di una
famiglia sana e forte, una società opulenta ha bisogno di una famiglia disgregata”.
Il “grande vecchio” è il “mercato”, che manovra tanti, quasi tutti i fili del nostro vivere e, ahimè, del
nostro pensare. E per il mercato una famiglia disgregata è una manna, un’opportunità da non
perdersi.
Dove mancano l’amore, la fede, un ideale, c’è il vuoto, ed il vuoto va riempito di “cose”, cose di
cui ieri si faceva benissimo a meno ma che oggi sono “in – dis – pen – sa – bi – li!”.
E il mercato ci va a nozze.
Occorre ripartire quasi da zero.
Ma abbiamo un appiglio sicuro, una bussola che non imbroglia, un maestro che ha le idee chiare:
Gesù e il suo Vangelo. Al di fuori di Lui, non vedo speranza per la famiglia di oggi e di domani.
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Quattordicesimo Incontro
Testimoni della fede nella società: cristiani = buoni cittadini?
Programma
Il filo conduttore per quest’anno rimane la professione di fede.
Da principio abbiamo lavorato sul tema dell’essere amati dagli uomini e da Dio. L’abbiamo fatto
perché non si professa la propria fede se prima non si sperimenta l’amore personale di Dio per noi.
Abbiamo discusso poi su un tema proposto dal gruppo: “innamoramento, matrimonio e divorzio”.
L’intenzione era quella di vedere con quali valori un cristiano professa la sua fede in questi
momenti e ambienti fondamentali per la propria vita.
Continuiamo a domandarci in che cosa consiste professare la propria fede, perché sicuramente è
faticoso prendere la parola davanti a tutta la comunità cristiana nella notte di Pasqua, ma a quel
momento deve seguire anche tutto il resto della vita.
Proponiamo allora due argomenti per continuare il lavoro.
1.

Come testimoniare la nostra fede nell’ambiente sociale e politico: un cristiano è sempre un

buon cittadino?
2.

Come testimoniare la nostra fede a proposito della pace: Costruttori di pace.

Questi argomenti occuperanno l’arco di pochi incontri (poi verranno nuovi temi: siamo aperti
anche a vostre ulteriori proposte).
Dagli Atti degli Apostoli (Cap. 7)
17

Si alzò allora il sommo sacerdote e quelli della sua parte, cioè la setta dei sadducei, pieni di livore,

arrestare gli apostoli li fecero gettare nella prigione pubblica.
aprì le porte della prigione, li condusse fuori e disse:
tutte queste parole di vita”.

21

20

19

18

e fatti

Ma durante la notte un angelo del Signore

“Andate, e mettetevi a predicare al popolo nel tempio

Udito questo, entrarono nel tempio sul far del giorno e si misero a insegnare.

Quando arrivò il sommo sacerdote con quelli della sua parte, convocarono il sinedrio e tutti gli anziani dei figli
d'Israele; mandarono quindi a prelevare gli apostoli nella prigione.
trovarono nella prigione e tornarono a riferire:

23

22

Ma gli incaricati, giunti sul posto, non li

“Abbiamo trovato il carcere scrupolosamente sbarrato e le

guardie ai loro posti davanti alla porta, ma, dopo aver aperto, non abbiamo trovato dentro nessuno”. 24 Udite
queste parole, il capitano del tempio e i sommi sacerdoti si domandavano perplessi che cosa mai significasse
tutto questo,

25

quando arrivò un tale ad annunziare: “Ecco, gli uomini che avete messo in prigione si trovano

nel tempio a insegnare al popolo”.
26

Allora il capitano uscì con le sue guardie e li condusse via, ma senza violenza, per timore di esser presi a

sassate dal popolo.
dicendo:

28

27

Li condussero e li presentarono nel sinedrio; il sommo sacerdote cominciò a interrogarli

“Vi avevamo espressamente ordinato di non insegnare più nel nome di costui, ed ecco voi avete

riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo”.
allora Pietro insieme agli apostoli: “Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini.
risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso appendendolo alla croce.

31

30

29

Rispose

Il Dio dei nostri padri ha

Dio lo ha innalzato con la sua destra

facendolo capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati.

32

E di
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questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a lui”.

33

All'udire queste cose essi si irritarono e volevano metterli a morte.
34

Si alzò allora nel sinedrio un fariseo, di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato presso tutto il popolo.

Dato ordine di far uscire per un momento gli accusati, 35 disse: “Uomini di Israele, badate bene a ciò che state
per fare contro questi uomini.

36

Qualche tempo fa venne Tèuda, dicendo di essere qualcuno, e a lui si

aggregarono circa quattrocento uomini. Ma fu ucciso, e quanti s'erano lasciati persuadere da lui si dispersero
e finirono nel nulla.

37

Dopo di lui sorse Giuda il Galileo, al tempo del censimento, e indusse molta gente a

seguirlo, ma anch'egli perì e quanti s'erano lasciati persuadere da lui furono dispersi.

38

Per quanto riguarda il

caso presente, ecco ciò che vi dico: Non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questa
teoria o questa attività è di origine umana, verrà distrutta;

39

ma se essa viene da Dio, non riuscirete a

sconfiggerli; non vi accada di trovarvi a combattere contro Dio!”.
40

Seguirono il suo parere e, richiamati gli apostoli, li fecero fustigare e ordinarono loro di non continuare a

parlare nel nome di Gesù; quindi li rimisero in libertà.
oltraggiati per amore del nome di Gesù.

42

41

Ma essi se ne andarono dal sinedrio lieti di essere stati

E ogni giorno, nel tempio e a casa, non cessavano di insegnare e

di portare il lieto annunzio che Gesù è il Cristo.

La lettera a Diogneto è indirizzata all’imperatore di Roma, perché si renda conto che non ha nulla da temere dal cristianesimo. I Cristiani infatti sono buoni cittadini e non vanno
perseguitati. Si tratta di un documento del 2° secolo dopo Cristo ed è una preziosa testimonianza della vita dei cristiani in quel periodo. Ne riportiamo qualche stralcio.

I cristiani non si differenziano dal resto degli uomini né per territorio, né per lingua, né per consuetudini di vita.
Infatti non abitano città particolari, né usano di un qualche strano linguaggio, ne' conducono uno speciale
genere di vita. La loro dottrina non è stata inventata per riflessione e indagine di uomini amanti delle novità,
né essi si appoggiano, come taluni, sopra un sistema filosofico umano.
Abitano in città sia greche che barbare, come capita, e pur seguendo nel vestito, nel vitto e nel resto della
vita le usanze del luogo, si propongono una forma di vita meravigliosa e, per ammissione di tutti, incredibile.
Abitano ciascuno la loro patria, ma come forestieri; partecipano a tutte le attività di buoni cittadini e
accettano tutti gli oneri come ospiti di passaggio. Ogni terra straniera è patria per loro, mentre ogni patria è
per essi terra straniera. Come tutti gli altri si sposano e hanno figli, ma non espongono i loro bambini. Hanno in
comune la mensa, ma non il talamo.
Vivono nella carne, ma non secondo la carne. Trascorrono la loro vita sulla terra, ma la loro cittadinanza è
quella del cielo. Obbediscono alle leggi stabilite, ma, con il loro modo di vivere, sono superiori alle leggi.

Amano tutti e da tutti sono perseguitati. Sono sconosciuti eppure condannati. Sono mandati a morte, ma con questo ricevono la vita. Sono poveri, ma arricchiscono molti. Mancano di ogni cosa,
ma trovano tutto in sovrabbondanza. Sono disprezzati, ma nel disprezzo trovano la loro gloria. Sono
colpiti nella fama e intanto si rende testimonianza alla loro giustizia.
Sono ingiuriati e benedicono, sono trattati ignominiosamente e ricambiano con l'onore. Pur facendo il bene,
sono puniti come malfattori; e quando sono puniti si rallegrano, quasi si desse loro la vita. I giudei fanno loro
guerra, come a gente straniera, e i pagani li perseguitano. Ma quanti li odiano non sanno dire il motivo della
loro inimicizia.
In una parola i cristiani sono nel mondo quello che è l'anima nel corpo. L'anima si trova in tutte le membra del
corpo e anche i cristiani sono sparsi nelle città del mondo. L'anima abita nel corpo, ma non proviene dal
corpo. Anche i cristiani abitano in questo mondo, ma non sono del mondo. L'anima invisibile è racchiusa in un
corpo visibile, anche i cristiani si vedono abitare nel mondo, ma il loro vero culto a Dio rimane invisibile.
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La carne, pur non avendo ricevuto ingiustizia alcuna, si accanisce con odio e muove guerra all'anima perché
questa le impedisce di godere dei piaceri sensuali; così anche il mondo odia i cristiani pur non avendo
ricevuto ingiuria alcuna, solo perché questi si oppongono al male.
Sebbene ne sia odiata, l'anima ama la carne e le sue membra, così anche i cristiani amano coloro che li
odiano. L'anima è rinchiusa nel corpo, ma essa a sua volta sorregge il corpo. Anche i cristiani sono trattenuti
nel mondo come in una prigione, ma sono essi che sorreggono il mondo L'anima immortale abita in una
tenda mortale, così anche i cristiani sono come dei pellegrini in viaggio tra cose corruttibili, ma aspettano
l'incorruttibilità celeste.
L'anima, maltrattata nei cibi e nelle bevande, diventa migliore. Così anche i cristiani, esposti ai supplizi,
crescono di numero ogni giorno. Dio li ha messi in un posto così nobile, che non è loro lecito abbandonare.

Alcune situazioni (anche del passato) che ci fanno riflettere
Fascismo - Nazismo
Il caso delle tasse “per la spazzatura”
Le leggi sulla scuola
Il caso del divorzio e aborto
Legge del “Legittimo sospetto”
Il “tiranno” (totalitarismo di destra e sinistra)
Il crocifisso negli ambienti pubblici
Organizzare un corteo di protesta
Il servizio militare
Quando lo stato entra in guerra
Se non c’è democrazia
Nel caso della schiavitù
La situazione della donna
Per un cristiano la democrazia è la forma migliore di governo?
Quali principi dobbiamo affermare in democrazia?
In che modo si può cambiare la società:
manifestazioni? Rivolte? Guerre?
Formazione, amore, dialogo?
Alcuni testi tratti dal Nuovo Testamento sulla sottomissione alle autorità
Mar 12,14 E venuti, quelli gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno; infatti non
guardi in faccia agli uomini, ma secondo verità insegni la via di Dio. È lecito o no dare il tributo a Cesare? Lo
dobbiamo dare o no?».
Mar 12,17 Gesù disse loro: «Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio». E rimasero
ammirati di lui.
Lu 23,2 e cominciarono ad accusarlo: «Abbiamo trovato costui che sobillava il nostro popolo, impediva di
dare tributi a Cesare e affermava di essere il Cristo re».
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Ro 13,1-10
Ciascuno stia sottomesso alle autorità costituite; poiché non c'è autorità se non da Dio e quelle
che esistono sono stabilite da Dio. 2 Quindi chi si oppone all'autorità, si oppone all'ordine stabilito
da Dio. E quelli che si oppongono si attireranno addosso la condanna. 3 I governanti infatti non
sono da temere quando si fa il bene, ma quando si fa il male. Vuoi non aver da temere l'autorità?
Fà il bene e ne avrai lode, 4 poiché essa è al servizio di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, allora
temi, perché non invano essa porta la spada; è infatti al servizio di Dio per la giusta condanna di
chi opera il male. 5 Perciò è necessario stare sottomessi, non solo per timore della punizione, ma
anche per ragioni di coscienza. 6 Per questo dunque dovete pagare i tributi, perché quelli che
sono dediti a questo compito sono funzionari di Dio. 7 Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a
chi il tributo, il tributo; a chi le tasse le tasse; a chi il timore il timore; a chi il rispetto il rispetto.
8 Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore vicendevole; perché chi ama
il suo simile ha adempiuto la legge. 9 Infatti il precetto: Non commettere adulterio, non uccidere,
non rubare, non desiderare e qualsiasi altro comandamento, si riassume in queste parole: Amerai il
prossimo tuo come te stesso. 10 L'amore non fa nessun male al prossimo: pieno compimento della
legge è l'amore.
Ga 4,8 Ma un tempo, per la vostra ignoranza di Dio, eravate sottomessi a divinità, che in realtà non
lo sono;
Ef 5,21 Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo.
1Ti 3,4 Sappia dirigere bene la propria famiglia e abbia figli sottomessi con ogni dignità,
Tit 2,9 Esorta gli schiavi a esser sottomessi in tutto ai loro padroni; li accontentino e non li
contraddicano,
Tit 3,1 Ricorda loro di esser sottomessi ai magistrati e alle autorità, di obbedire, di essere pronti per
ogni opera buona;
Eb 13,17 Obbedite ai vostri capi e state loro sottomessi, perché essi vegliano su di voi, come chi ha
da renderne conto; obbedite, perché facciano questo con gioia e non gemendo: ciò non
sarebbe vantaggioso per voi.
1P 2,13 State sottomessi ad ogni istituzione umana per amore del Signore: sia al re come sovrano,

280

Quindicesimo Incontro
Quali valori annunciare per una società più cristiana?
PARTE TERZA - LA VITA IN CRISTO
SEZIONE PRIMA - LA VOCAZIONE DELL'UOMO: LA VITA NELLO SPIRITO
CAPITOLO SECONDO - LA COMUNITA' UMANA
Dal Catechismo della chiesa Cattolica

1877

La vocazione dell'umanità è di rendere manifesta l'immagine di Dio e di essere

trasformata ad immagine del Figlio unigenito del Padre. Tale vocazione riveste una forma
personale, poiché ciascuno è chiamato ad entrare nella beatitudine divina; ma riguarda
anche la comunità umana nel suo insieme.

Articolo 1
LA PERSONA E LA SOCIETA'
1890

Esiste una certa somiglianza tra l'unità delle persone divine e la fraternità che gli uomini

devono instaurare tra loro.
1891

Per svilupparsi in conformità alla propria natura, la persona umana ha bisogno della

vita sociale. Certe società, quali la famiglia e la comunità civica, sono più
immediatamente rispondenti alla natura dell'uomo.
1892

“Principio, soggetto e fine di tutte le istituzioni sociali è e deve essere la persona

umana” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 25].
1893

Si deve incoraggiare una larga partecipazione ad associazioni ed istituzioni d'elezione.

1894

Secondo il principio di sussidiarietà, né lo Stato né alcuna società più grande devono

sostituirsi all'iniziativa e alla responsabilità delle persone e dei corpi intermedi.
1895

La società deve agevolare l'esercizio delle virtù, non ostacolarlo. Deve ispirarla una

giusta gerarchia dei valori.
1896

Là dove il peccato perverte il clima sociale, occorre far appello alla conversione dei

cuori e alla grazia di Dio. La carità stimola a giuste riforme. Non c'è soluzione alla
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questione sociale al di fuori del Vangelo [Cf Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus
annus, 3].

LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE
1918

“Non c'è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio” ( Rm 13,1 ).

1919

Ogni comunità umana ha bisogno di un'autorità per conservarsi e svilupparsi.

1920

“La comunità politica e l'autorità pubblica hanno il loro fondamento nella natura

umana e perciò appartengono all'ordine stabilito da Dio” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium
et spes, 74].
1921

L'autorità è esercitata in modo legittimo se si dedica al conseguimento del bene

comune della società. Per raggiungerlo, deve usare mezzi moralmente accettabili.
1922

La diversità dei regimi politici è legittima, a condizione che essi concorrano al bene

della comunità.
1923

L'autorità politica deve essere esercitata entro i limiti dell'ordine morale e garantire le

condizioni d'esercizio della libertà.
1924

Il bene comune comprende “l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che

permettono ai gruppi, come ai singoli membri, di raggiungere la propria perfezione più
pienamente e più speditamente” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 74].
1925

Il bene comune comporta tre elementi essenziali: il rispetto e la promozione dei diritti

fondamentali della persona; la prosperità o lo sviluppo dei beni spirituali e temporali della
società; la pace e la sicurezza del gruppo e dei suoi membri.
1926

La dignità della persona umana implica la ricerca del bene comune. Ciascuno ha il

dovere di adoperarsi per suscitare e sostenere istituzioni che servano a migliorare le
condizioni di vita degli uomini.
1927

E' compito dello Stato difendere e promuovere il bene comune della società civile. Il

bene comune dell'intera famiglia umana richiede una organizzazione della società
internazionale.
LA GIUSTIZIA SOCIALE
1943

La società assicura la giustizia sociale realizzando le condizioni che permettono alle

associazioni e agli individui di ottenere ciò a cui hanno diritto.
282

1944

Il rispetto della persona umana conduce a considerare l'altro come “un altro se

stesso”. Esso comporta il rispetto dei diritti fondamentali che derivano dall'intrinseca
dignità della persona.
1945

L'uguaglianza tra gli uomini si fonda sulla loro dignità personale e sui diritti che da essa

derivano.
1946

Le differenze tra le persone rientrano nel disegno di Dio, il quale vuole che noi

abbiamo bisogno gli uni degli altri. Esse devono spronare alla carità.
1947

L'eguale dignità delle persone umane richiede l'impegno per ridurre le disuguaglianze

sociali ed economiche eccessive. Essa spinge ad eliminare le disuguaglianze inique.
1948

La solidarietà è una virtù eminentemente cristiana. Essa attua la condivisione dei beni

spirituali ancor più che di quelli materiali.

I temi di fondo:
La persona umana ha bisogno di vita sociale?
Principio, soggetto e fine è la persona umana.
Principio di sussidiarietà
Per la costruzione sociale: appello alla conversione dei cuori, alla grazia di Dio e
alla Carità
L'autorità rimanda ad un ordine prestabilito da Dio, “la determinazione dei regimi
politici e la designazione dei governanti sono lasciate alla libera decisione dei
cittadini” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 74].
L'autorità è esercitata legittimamente soltanto se ricerca il bene comune del
gruppo considerato e se, per conseguirlo, usa mezzi moralmente leciti.
Il bene comune
Rispetto e promozione dei diritti fondamentali della persona: prosperità, sviluppo,
pace, sicurezza
L’eguaglianza, le differenze e le disuguaglianze tra le persone.
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Sedicesimo Incontro
Proprietà privata? Bene comune e sussidiarientà?
PROPRIETÀ PRIVATA

Nell’incontro della volta scorsa sono emersi alcuni temi davvero interessanti.
Uno di questi merita si essere ripreso per completarlo in sintesi.
Si tratta del valore dei soldi e più ampiamente della proprietà privata.
Domande rivolta a tutti.
¾ Secondo la nostra fede cristiana, in linea teorica, è giusta l’esistenza della
proprietà privata? Perché?
¾ Se la risposta è sì, la ritieni un valore assoluto e intoccabile senza eccezioni?
¾ Se la risposta è no, cosa pensi a proposito dell’attuale situazione dei
cristiani?

Dopo la discussione si presenta la posizione della Chiesa:
La Chiesa riconosce il diritto alla proprietà privata come estensione naturale della
dignità della persona umana.
La Chiesa però afferma che i beni della terra hanno una destinazione universale.
Vi è dunque un atteggiamento di discernimento critico nei confronti del diritto
alla proprietà privata, o una giustizia distributiva nelle politiche dei prezzi e
retributiva nelle politiche dei salari non misurata esclusivamente sullo dinamica
della domanda e dell’offerta.
Questo principio della “destinazione universale viene interpretato spesso come
correttivo del capitalismo.
IL BENE COMUNE

Divisione in gruppetti
Seguono due domande:
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¾ Di fatto qual è il fine dei governi che voi conoscete (pensate al nostro governo
italiano, ai governi precedenti, se li conoscete, ai governi europei oppure a quello
russo o a quello americano. Pensate anche ad alcune dittature: ad es. Cuba o Sud
America)?
¾ Secondo voi, invece, quale dovrebbe essere il fine di chi governa?
A giudizio della Chiesa il fine dovrebbe essere il Bene comune.
Ecco un brano tratto dal catechismo della Chiesa Universale.
Per bene comune si deve intendere “l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che
permettono ai gruppi, come ai singoli membri, di raggiungere la propria perfezione più
pienamente e più speditamente” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 26; cf ibid. , 74]. Il
bene comune interessa la vita di tutti. Esige la prudenza da parte di ciascuno e più
ancora da parte di coloro che esercitano l'ufficio dell'autorità. Esso comporta tre elementi
essenziali:
In primo luogo, esso suppone il rispetto della persona in quanto tale. In nome del bene
comune, i pubblici poteri sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali ed inalienabili della
persona umana. La società ha il dovere di permettere a ciascuno dei suoi membri di
realizzare la propria vocazione. In particolare, il bene comune consiste nelle condizioni
d'esercizio delle libertà naturali che sono indispensabili al pieno sviluppo della vocazione
umana: tali il diritto “alla possibilità di agire secondo il retto dettato della propria
coscienza, alla salvaguardia della vita privata e alla giusta libertà anche in campo
religioso” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 26].
In secondo luogo, il bene comune richiede il benessere sociale e lo sviluppo del gruppo
stesso. Lo sviluppo è la sintesi di tutti i doveri sociali. Certo, spetta all'autorità farsi arbitra, in
nome del bene comune, fra i diversi interessi particolari. Essa però deve rendere
accessibile a ciascuno ciò di cui ha bisogno per condurre una vita veramente umana:
vitto, vestito, salute, lavoro, educazione e cultura, informazione conveniente, diritto a
fondare una famiglia, ecc [Cf ibid].
Il bene comune implica infine la pace, cioè la stabilità e la sicurezza di un ordine giusto.
Suppone quindi che l'autorità garantisca, con mezzi onesti, la sicurezza della società e
quella dei suoi membri. Esso fonda il diritto alla legittima difesa personale e collettiva.
IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

Tutto il ‘900 è attraversato da due grandi correnti ideologiche sociali: il comunismo
e il capitalismo.
Le conoscete?
Abbiamo già visto il principio della “destinazione universale dei beni” che modera
il capitalismo.
Ora sapreste indicare se esiste una linea di mezzo tra le due ideologie di cui
abbiamo parlato?
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Da qualche decennio la chiesa propone un principio che oggi sta per essere
diffuso e sviluppato.
Si chiama principio di sussidiarietà.
Ecco un brano, sintesi del catechismo della Chiesa universale e del catechismo
dei giovani.
IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

Un intervento troppo spinto dello Stato può minacciare la libertà e l'iniziativa
personali. La dottrina della Chiesa ha elaborato il principio detto di sussidiarietà.
Secondo tale principio, “una società di ordine superiore non deve interferire nella
vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze,
ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità e aiutarla a coordinare la sua
azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune”.
Secondo il principio di sussidiarietà, né lo Stato né alcuna società più grande
devono sostituirsi all'iniziativa e alla responsabilità delle persone e dei corpi
intermedi.
Secondo questo principio si riconosce autonomia di scelta all’individuo o alle
forme organizzate più piccole fin dove non è in gioco un interesse più generale
regolato da forme organizzate più ampie.
Il principio di sussidiarietà sancisce così ad esempio, che ogni famiglia ho diritto di
scegliere autonomamente ciò che la riguarda direttamente – dove abitare, come
spendere le proprie risorse, quale educazione impartire ai figli –, mentre lo stato,
formo più organizzata che comprende più famiglie e custodisce un interesse più
generale, non ho diritto di interferire: è un principio interpretato spesso come
correttivo del collettivismo, ma potrebbe tranquillamente costituire una valida
alternativa ai principi sociali di cui abbiamo parlato poco fa.
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Diciassettesimo Incontro
Pacifisti o costruttori di Pace: l’annuncio cristiano…
Nel contesto della professione di fede ai lontani vediamo come professare la nostra fede in Cristo nostra pace
e come coniugare quest’esigenza con le situazioni di conflitto mondiale.
Le affermazioni del papa di questi giorni.
Non la pace a tutti i costi: la pace tra le nazioni non è un bene assoluto: c’è da tener conto della legittima
difesa.
Qual è la vera pace: è un dono di Dio.
La pace viene dalla giustizia e la giustizia è frutto di perdono.
Dicono e non fanno…

L’ATTIVITÀ PROPOSTA È QUELLA DI INDIVIDUARE LE COLONNE DELLA PACE SECONDO LA MENTALITÀ DI QUESTO
MONDO E LE COLONNE DELLA PACE SECONDO LA MENTALITÀ DELLA FEDE.

Dal Catechismo degli adulti.
Edificare la paceCdA, 1164-1165

[1040]

La pace non si riduce all’assenza di guerra. È una costruzione

politica e prima ancora un fatto spirituale.È dovere dei politici organizzare la pace: eliminare le armi di
distruzione di massa e tenere a basso livello le altre, destinare le risorse risparmiate con il disarmo allo sviluppo
dei popoli, sostituire sempre più la collaborazione alla concorrenza. È dovere di tutti i cittadini educare se
stessi alla pace: rispettare il pluralismo politico, sociale, culturale e religioso, favorire il dialogo e la solidarietà in
ambito locale e a dimensione planetaria, tenere un sobrio tenore di vita che consenta di condividere con gli
altri i beni della terra. “Non è possibile che la pace sussista se non prospera prima la virtù”. In questo contesto
risalta il significato educativo che può avere la scelta degli obiettori di coscienza di testimoniare il valore della
non violenza sostituendo il servizio civile a quello militare, senza peraltro recare pregiudizio al valore e alla
dignità del servizio dei militari quando operano come “servitori della sicurezza e della libertà dei loro
popoli”.Le contese tra gli uomini non cesseranno; la pace perfetta verrà al di là della storia. Il cristiano sa di
non avere soluzioni definitive; ma si impegna ugualmente con totale serietà, per attuare un’anticipazione
profetica della salvezza: “Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio” (Mt 5,9).
[1041]

“Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci; un popolo non alzerà più la spada

contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell’arte della guerra” (Is 2,4).

“Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate...” (Gen 1,28): la benedizione
originaria di Dio sul genere umano prospetta un cammino storico caratterizzato dai valori della famiglia e
della socialità, del lavoro e della cultura. Il peccato sfigura queste dimensioni costitutive

dell’uomo,
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introducendovi il desiderio sfrenato ed egoistico di emergere, possedere e godere; ne fa così un luogo di
oppressione e di divisione. La grazia della redenzione riapre la via per attuare la vocazione terrena ed eterna.
La riapre per tutti. Ma il cristiano, che aderisce consapevolmente al Salvatore nella comunità dei suoi
discepoli e riceve il dono sacramentale dello Spirito Santo, è particolarmente abilitato a fare della vita
familiare, sociale, economica e culturale un luogo di comunione e di pace. Pace nel suo significato biblico
comporta integrità, pienezza, totalità di vita. Nasce dal rapporto ordinato con Dio, con il prossimo, con le
cose e con noi stessi.Della pace del regno di Dio è frutto e figura quella della società. Giovanni XXIII la
presenta come “un ordine fondato sulla verità, attuato secondo giustizia, vivificato e integrato dall’amore,
ricomposto nella libertà in equilibri sempre nuovi e più umani”. Come si vede, si tratta soprattutto di un fatto
spirituale e culturale.
Operatori di paceCdA, 1040

[1165]

Il cristiano costruisce la pace a partire dal suo ambiente personale.

Sceglie di non percorrere mai la via della violenza per affermare la verità e il bene: sa che non è lecito servirsi
del male in vista di obiettivi positivi. Al più potrebbe essere costretto all’uso della forza per necessità di
legittima difesa. Non fa ritorsioni per le offese subite; non solo perdona ogni singola volta, ma accetta gli altri
così come sono, con il rischio di dover subire ulteriori danni dalla convivenza con loro.Educa se stesso e gli altri
al rispetto del pluralismo religioso, culturale, sociale e politico. Assume un sobrio tenore di vita, per poter
condividere i beni della terra. Fa il possibile per attivare il dialogo e la solidarietà a tutti i livelli, dai rapporti
interpersonali ai complessi problemi internazionali dello sviluppo e del disarmo.“Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio” (Mt 5,9). I cristiani con impegno perseverante edificano la pace, come
immagine, anticipo e profezia di quella del regno di Dio. Testimoni operosi e credibili di Cristo “nostra pace”
(Ef 2,14), gli consentono di manifestarsi come Salvatore presente nella storia fino a quando giungerà il
compimento completo e definitivo.
[1166]

“La pace terrena, che nasce dall’amore del prossimo, è immagine ed effetto della pace di

Cristo, che promana da Dio Padre” .

DAL CATECHISMO DEI GIOVANI
Dal 1968, il primo giorno dell’anno si celebra in tutto il mondo la “giornata della pace”: al centro della
riflessione di tutti e della preghiera dei cristiani viene posto un tema particolare, suggerito dal messaggio che
il Papa invia a tutti gli uomini di buona volontà.
La giornata della pace è un momento importante per far crescere una profonda sensibilità verso uno
dei problemi vitali della convivenza umana. Non può mancare la nostra presenza e il nostro impegno per far
sì che in questa giornata si promuovano occasioni per l’ascolto e la preghiera, così che a tutti nel nostro
ambiente giunga la parola di riflessione del Papa e tutti i credenti sentano il dovere di rivolgersi a Gesù,
“Principe della pace” (Isaia 9,5), per invocare il dono della sua pace per il mondo.
Non basta però ascoltare e pregare il primo giorno dell’anno! L’impegno per la pace chiede anche
uno sforzo di comprensione, e per capire ci vuole tempo: non basta un giorno e neppure un mese. Le
situazioni nel mondo si evolvono continuamente ed esigono un’attenzione permanente. Se saremo sorretti
da motivazioni giuste, allora la nostra preghiera non verrà meno e, soprattutto, saremo capaci non solo di
parlare della pace ma anche di agire per la pace, secondo l’invito di Gesù: “Beati gli operatori di pace”
(Matteo 5,9).
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Diciottesimo Incontro
Annunciare la fede nel momento del Fidanzamento
Breve sintesi dell’incontro precedente.
Siamo partiti dalla definizione di “fidanzamento” come appare in alcuni vocabolari “datati” della
lingua italiana.
Abbiamo verificato insieme che nel 2002 non è facile parlare in modo così scontato di
“fidanzamento”.
Senza dubbio in alcune coppie di giovani questo momento esiste ancora, anche se differisce non
poco nei contenuti dal classico fidanzamento di una volta.
Per molti però oggi ci sono altre tappe nello “stare insieme”, non uguali per tutti e difficili da
descrivere. Questo anche per una ragione: la nostra non è più una società “rurale” ordinata, ma
una realtà post-industriale, molto variegata nei suoi principi ispiratori.
È emerso da alcuni il tema della convivenza. Se non ricordiamo male esso coincideva con un
momento di “prova” per la vita matrimoniale. Pare che ormai molte coppie ne sentano l’esigenza.
Ma qualcuno di noi si domandava con chiarezza se questo periodo avesse un senso vero, se cioè
può aiutare una coppia di giovani a trovare le risposte che non si erano saputi dare negli anni
precedenti.
Direi che su questo punto accorrerà discutere nuovamente, con ordine, riportando anche il punto
di vista della Chiesa.
Qualcun altro invece propone uno stile diverso: una sorta di fidanzamento a vita, senza giungere al
matrimonio e alla famiglia. Riportiamo col massimo rispetto quest’opinione, che corrisponde senza
dubbio a un buon numero di persone, anche meno giovani di noi: anche su questo punto
dovremmo riflettere per qualche istante.
Prima però bisogna far chiarezza.
È vero che non esiste una struttura ben catalogata di fidanzamento, ma è anche vero che delle
tappe, nello stare insieme, pur ci sono.
Una prima tappa consiste nel capire come nasce l’amore: così ne parla il CATECHISMO DEI
GIOVANI 1.
Molti pensano che la strada del matrimonio e della famiglia non sia una vocazione, ma una scelta guidata
da sentimenti e da interessi privati. I cristiani, invece, alla luce della parola di Dio, scoprono nella vita
matrimoniale il culmine di un progetto, che Dio ha tracciato fin dalla creazione. L’essere uomo e donna,
l’attrattiva che questo comporta, costituiscono già un appello di Dio a diventare “una carne sola”, a
costruire cioè una comunità di vita.
È un cammino lungo e affascinante quello che Dio apre con questa prima chiamata: uscire dalla
solitudine, per l’incontro dell’amore, fino ad arrivare gradualmente a condividere tutta la vita. Su questo
cammino, però, il peccato dell’uomo innalza barriere di diffidenza, di incomprensione, di egoismo. C’è
sempre in agguato la tentazione di trasformare l’amore in desiderio di possesso e di dominio della
persona amata. L’amore di Cristo per la sua Chiesa – ci dice Paolo – è la luce e la realizzazione piena di
quel progetto di comunione di vita, a cui l’uomo e la donna sono chiamati: “I due formeranno una sola
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carne. Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa” (Efesini 5,31-32).
Soltanto accogliendo Cristo, come modello e forza del proprio amore, un uomo e una donna trovano la
strada per edificare insieme “una sola vita”.
L’amore tra due persone nasce dunque come una risposta alla chiamata di Dio. È in tutto e per
tutto una VOCAZIONE (sempre che sia vissuto in modo serio e non solo come un “passatempo”!)
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Diciannovesimo Incontro
Dall’innamoramento all’amore
Un secondo passaggio, prima del matrimonio, a mio giudizio,

consiste nel transitare

DALL’INNAMORAMENTO ALL’AMORE.
Proponiamo allora una semplice attività:
Voi cosa ne pensate di queste frasi?
•

Amare chi non ti ama è la cosa peggiore che ti possa capitare.

•

Per essere felici bastano due cuori e una capanna.

•

L'amore prima o poi finisce.

•

Il matrimonio è la tomba dell'amore.

•

Verso la persona di cui si è innamorati non si provano desideri genitali.

•

Quando si ama una persona, tutte le altre è come se non esistessero.

•

Non si deve stare con una persona se non se ne è innamorati.

•

La prima cosa che colpisce dell'altro è il suo aspetto fisico.

•

Se ci si vuole davvero bene, non c'è mai noia e fatica a stare insieme.

•

Nella vita ci si innamora una volta sola.

•

Se ci si innamora di una terza persona, vuol dire che il rapporto precedente non
funzionava.

Con il materiale raccolto da questa discussione potremmo organizzare una vera e propria «storia
dell’amore» dall'inizio (come e perché inizia, chi è dei due, cosa ricerca) allo svolgimento nel
tempo sino alla fine (perché, cosa succede) secondo i canoni classici della nostra cultura attuale.
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Ventesimo Incontro
Il matrimonio Cristiano
Ecco una pagina di Dietrich Bonhoeffer sul matrimonio cristiano.

Il sacramento del matrimonio è più del vostro amore reciproco.
Ha maggiore dignità e maggiore potere. Finché siete solo voi ad amarvi, il vostro sguardo si limita nel
riquadro isolato della vostra coppia. Entrando nel matrimonio, siete invece un anello della catena di
generazioni che Dio fa andare e venire e chiama al suo regno.
Chiusi nel vostro sentimento, godete solo il cielo privato della vostra felicità. Nel matrimonio, invece,
venite collocati attivamente nel mondo, e ne diventate responsabili.
Il sentimento del vostro amore appartiene a voi soli. Il matrimonio invece è un'investitura, un ufficio.
Per fare un rè non basta che lui ne abbia voglia, occorre che gli riconoscano l'incarico di regnare.
Così non è la voglia di amarvi che vi stabilisce come strumenti della vita. E il matrimonio che ve ne rende
atti.
Non è il vostro amore che sostiene il matrimonio: è il matrimonio che, d'ora in poi, porta sulle spalle il
vostro amore.
Dio vi unisce in matrimonio: non lo fate voi, è Dio che lo fa. Dio protegge la vostra unità indissolubile
di fronte a ogni pericolo che la minaccia dall'interno e dall'esterno. Dio è il garante dell'indissolubilità.
È una gioiosa certezza sapere che nessuna potenza terrena, nessuna tentazione, nessuna debolezza,
potranno sciogliere ciò che Dio ha unito.
(DIETRICH BONHOEFFER, Resistenza e resa, Bompiani 1969, pag. 86).
… le domande che l’ultima volta avevamo cominciato a discutere…

LA STORIA DELLA COPPIA

Che cosa ne pensate di queste affermazioni:
1. Ognuno si porta dentro i modelli dei suoi genitori.
2. Esiste un solo modo giusto di stare insieme.
3. La gelosia è un segno d'amore.
4. È più grave se tradisce una donna che un uomo.
5. In ogni coppia c'è uno che ama di più.
6. La genitalità diventa via via meno importante con l'avanzare dell'età.
7. Dopo trent'anni di matrimonio nessuno risposerebbe lo stesso partner.
8. La prima cosa da preservare in una coppia è l'autonomia personale.
9. Non è compito delle coppie giovani l'assistenza dei genitori anziani.
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Provate a fare un censimento dei miti delle vostre famiglie, ovvero delle regole non scritte e
spesso neppure dette che tuttavia sono scontate per tutti e a cui tutti i membri della famiglia
cercano di adeguarsi. Alcuni miti riguardano i rapporti interni alla famiglia, altri i rapporti con il
mondo esterno.
Dopo averli raggruppati per gruppi omogenei, criticateli e cercate di capire perché si sono
creati, a che servivano: sicuramente in una certa fase della storia della famiglia sono stati utili.
E nella famiglia che creerete voi quali regole non scritte vorreste che ci fossero?
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Ventunesimo Incontro
Le regole per la nostra famiglia
A proposito di leggi non scritte ma vissute all’interno delle nostre famiglie vi suggeriamo di verificare se
queste norme non siano appropriate per la nostra famiglia futura.
L’amore non è una sensazione, uno stato di estasi, un fuggente senso di pienezza.
Questa è emozione, senso di trasporto in un particolare momento.
E prima e dopo questo momento?

L’amore non è una realtà esterna alla persona, quasi fosse un treno bellissimo, che passa quando vuole e che occorre prendere

al volo, dimenticando la vita e le persone, lasciandosi trasportare finché dura. E quelli che il treno non lo riescono a prendere? E
se è il treno sbagliato? Se si ferma?
Ci si illude di essere felici nell’abbandonarsi al sentimento. Ma il sentimento è il calore. Il fuoco che lo produce va curato, occorre
prestargli attenzione. Occorre alimentarlo. Altrimenti si spegne,

L’amore non è la parte «buona» della persona: la gioia, il piacere, la felicità. Il senso di pienezza, di intimità e comunicazione.

E l’altra parte, quella «cattiva», che senso ha? Il dolore, la fatica, la noia, il disamore, l’odio?
Questo è idealismo amoroso, è utopia.

L’amore non è un luogo, dove le persone vanno a rifugiarsi chiudendo il mondo fuori dalla porta.

Perché il «mondo» è anche dentro di noi e non c’è porta che lo possa isolare.

Il “nido d’amore” sembra un museo delle cere: tutto perfetto, tutto a posto; manca solo un particolare: la vita.

L’amore non è il sesso, concepito come il luogo mitico della libertà, della comunicazione, della felicità.

Infatti, quando il piacere sessuale è vissuto come valore assoluto, non trovando alimento nell’amore si consuma in se stesso.
Vi è un senso di isolamento, vi è il tormento della strumentalizzazione. E vi è anche la “patologia del desiderio”: “facciamo bene

l’amore, ma non stiamo bene insieme”.

L’amore non è libertà, intesa come assoluta capacità di determinazione della propria vita.

Come si può volere una simile libertà quando tutto me stesso vuole la persona amata, stare con lei, cercare il suo bene?

L’amore non è una condizione. Non si sceglie una persona per non sentirsi soli, per cercare di lenire l’inquietudine e il senso di
dissipazione. Non è un rimedio alla fatica di vivere.

L’amore non è una fede. Perché “anche se ho una fede che smuove i monti: se non ho l’amore, che vale?”.
L’amore è ciò a cui tende la persona umana. È il respiro della vita, il contenuto profondo dell’esistenza. Coinvolge tutta la

persona; la dimensione intellettuale, quella sessuale; le virtù e i vizi. La dimensione psicologica e quella spirituale.
Tutto ciò che la persona è, tutto questo viene messo in gioco in una esperienza d’amore.

L’amore è una dimensione a due. È l’incontro tra due persone differenti, due mondi, ma che si fondono in un’esperienza di unità.

La relazione, la reciprocità rendono possibile l’amore.

L’amore è una scelta e un cammino. Amare significa assumere la persona amata come parte della propria persona.

In ciò si rende inseparabile il “sapore” dell’amore dal senso di responsabilità verso la persona, responsabilità fatta di
preoccupazione del suo bene autentico.

L’amore è una scelta di vita. Se coinvolge le due persone nella loro completezza, tanto da costituirne la fusione in un’unica

realtà, ad esso non possono essere poste limitazioni.
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Per questo si tratta di una scelta che ha il respiro di tutta la vita. Perciò le crisi, il dolore, la fatica e l’attesa non pongono fine
all’amore. Anzi, l’amore tra due persone sa trarre da queste esperienze di limitazione nuova forza e maggiore slancio.

L’amore è dono di sé. La persona nell’esperienza d’amore desidera cessare di appartenere esclusivamente a se stessa. Rinuncia

ad essere indipendente e inalienabile. L’amore passa per questa rinuncia, guidata dalla convinzione che in ciò si giunge ad un
arricchimento e accrescimento dell’esistenza della persona.

L’elemento sessuale diventa allora l’espressione di tale unione. Esso fa sì che quest’amore, limitandosi ad una sola coppia,
acquisti un’intensità specifica.

L’amore è disponibilità al bene. Così come nel rapporto d’amore le due persone imparano reciprocamente a fare spazio all’altro

dentro di sé, nello stesso tempo imparano ad accogliere gli altri, a ricercare il bene di tutti.

L’amore a due è un’esperienza di educazione alla carità, alla disponibilità verso i fratelli, all’impegno perché la convivenza più
vasta sia davvero una comunità di giustizia, fratellanza e pace.

L’amore è disponibilità alla vita. È una realtà meravigliosa quella che permette a un legame tanto intenso e profondo di essere il

principio di una nuova vita che testimonia nella sua persona l’amore reciproco dei genitori.

Nel momento in cui la loro unione si fa più piena, essi diventano capaci di generare una nuova vita, che avrà i caratteri dell’uno e
dell’altro, ma allo stesso tempo sarà una e personale.

L’amore è una finestra spalancata sul mistero della creazione. L’esperienza dell’amore e della creazione presentano un forte

significato religioso, che ci porta alle soglie del mistero della creazione divina.

Vi è in esse un respiro che chiede di appartenere a una realtà più grande, a un Amore e a una realtà divina che le comprenda
dando loro un senso, definendone il punto d’origine e quello di completezza. Si apre qui una dimensione spirituale che ci seduce,
ci spinge a un atteggiamento di contemplazione e riconoscenza verso Colui che, nella sua infinita bontà, ha voluto tutto questo.
da: “il manifesto dell’amore, Gioventù Aclista”
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L’amore non è una sensazione, uno stato di estasi,
un fuggente senso di pienezza.
Questa è emozione, senso di trasporto in un particolare momento.
E prima e dopo questo momento?

L’amore non è la parte «buona» della persona: la
gioia, il piacere, la felicità. Il senso di pienezza, di intimità e comunicazione.
E l’altra parte, quella «cattiva», che senso ha? Il dolore, la fatica, la noia, il disamore, l’odio?
Questo è idealismo amoroso, è utopia.

L’amore non è una realtà esterna alla persona,
quasi fosse un treno bellissimo, che passa quando
vuole e che occorre prendere al volo, dimenticando
la vita e le persone, lasciandosi trasportare finché
dura. E quelli che il treno non lo riescono a
prendere? E se è il treno sbagliato? Se si ferma?
Ci
si
illude
di
essere
felici
nell’abbandonarsi al sentimento. Ma il
sentimento è il calore. Il fuoco che lo produce va curato, occorre prestargli
attenzione. Occorre alimentarlo. Altrimenti
si spegne,

L’amore non è un luogo, dove le persone vanno a
rifugiarsi chiudendo il mondo fuori dalla porta.
Perché il «mondo» è anche dentro di noi e non c’è
porta che lo possa isolare.
Il “nido d’amore” sembra un museo delle cere: tutto
perfetto, tutto a posto; manca solo un particolare: la
vita.

L’amore non è il sesso, concepito come il luogo
mitico della libertà, della comunicazione, della felicità.
Infatti, quando il piacere sessuale è vissuto come
valore assoluto, non trovando alimento nell’amore si
consuma in se stesso.
Vi è un senso di isolamento, vi è il tormento della
strumentalizzazione. E vi è anche la “patologia del
desiderio”: “facciamo bene l’amore, ma non stiamo
bene insieme”.

L’amore non è una condizione. Non si sceglie una
persona per non sentirsi soli, per cercare di lenire
l’inquietudine e il senso di dissipazione. Non è un
rimedio alla fatica di vivere.
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L’amore non è libertà, intesa come assoluta
capacità di determinazione della propria vita.
Come si può volere una simile libertà quando tutto
me stesso vuole la persona amata, stare con lei,
cercare il suo bene?

L’amore non è una fede. Perché “anche se ho una
fede che smuove i monti: se non ho l’amore, che
vale?”.

L’amore è ciò a cui tende la persona umana. È il
respiro
della
vita,
il
contenuto
profondo
dell’esistenza. Coinvolge tutta la persona; la
dimensione intellettuale, quella sessuale; le virtù e i
vizi. La dimensione psicologica e quella spirituale.
Tutto ciò che la persona è, tutto questo viene messo
in gioco in una esperienza d’amore.

L’amore è una scelta e un cammino. Amare
significa assumere la persona amata come parte
della propria persona.
In ciò si rende inseparabile il “sapore” dell’amore dal
senso di responsabilità verso la persona,
responsabilità fatta di preoccupazione del suo bene
autentico.

L’amore è dono di sé. La persona nell’esperienza
d’amore
desidera
cessare
di
appartenere
esclusivamente a se stessa. Rinuncia ad essere
indipendente e inalienabile. L’amore passa per
questa rinuncia, guidata dalla convinzione che in ciò
si giunge ad un arricchimento e accrescimento
dell’esistenza della persona.
L’elemento sessuale diventa allora l’espressione di
tale unione. Esso fa sì che quest’amore, limitandosi
ad una sola coppia, acquisti un’intensità specifica.

L’amore è disponibilità alla vita. È una realtà
meravigliosa quella che permette a un legame tanto
intenso e profondo di essere il principio di una nuova
vita che testimonia nella sua persona l’amore
reciproco dei genitori.
Nel momento in cui la loro unione si fa più piena, essi
diventano capaci di generare una nuova vita, che
avrà i caratteri dell’uno e dell’altro, ma allo stesso
tempo sarà una e personale.

L’amore è una dimensione a due. È l’incontro tra
due persone differenti, due mondi, ma che si fondono
in un’esperienza di unità.
La relazione, la reciprocità rendono possibile l’amore.

L’amore è una scelta di vita. Se coinvolge le due
persone nella loro completezza, tanto da costituirne
la fusione in un’unica realtà, ad esso non possono
essere poste limitazioni.
Per questo si tratta di una scelta che ha il respiro di
tutta la vita. Perciò le crisi, il dolore, la fatica e l’attesa
non pongono fine all’amore. Anzi, l’amore tra due
persone sa trarre da queste esperienze di limitazione
nuova forza e maggiore slancio.

L’amore è disponibilità al bene. Così come nel
rapporto d’amore le due persone imparano
reciprocamente a fare spazio all’altro dentro di sé,
nello stesso tempo imparano ad accogliere gli altri, a
ricercare il bene di tutti.
L’amore a due è un’esperienza di educazione alla carità, alla disponibilità verso i fratelli, all’impegno
perché la convivenza più vasta sia davvero una
comunità di giustizia, fratellanza e pace.

L’amore è una finestra spalancata sul mistero
della creazione. L’esperienza dell’amore e della
creazione presentano un forte significato religioso,
che ci porta alle soglie del mistero della creazione
divina.
Vi è in esse un respiro che chiede di appartenere a
una realtà più grande, a un Amore e a una realtà
divina che le comprenda dando loro un senso,
definendone il punto d’origine e quello di
completezza. Si apre qui una dimensione spirituale
che ci seduce, ci spinge a un atteggiamento di
contemplazione e riconoscenza verso Colui che,
nella sua infinita bontà, ha voluto tutto questo.
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Ventiduesimo Incontro
Separazione, divorzio, annullamento.
I TERMINI
Per separazione si intende che due coniugi non continuano a vivere insieme ma mantengono in
essere la loro unione matrimoniale. La loro distanza può essere solo provvisoria oppure diventare
definitiva. La scelta è sancita con un atto pubblico che stabilisce i reciproci doveri dei coniugi e i
doveri nei confronti dei figli.
Per divorzio si intende la scissione civile del legame matrimoniale stabilito tra due coniugi. Qui in
Italia ha un itinerario giuridico ben preciso. Si può arrivare al divorzio solo a tre anni di distanza dalla
separazione. Si tratta di un atto definitivo di rottura del documento matrimoniale.
Per annullamento si intende dire che il matrimonio religioso tra due coniugi in realtà non è mai stato
celebrato. Si riconosce che era nullo e dunque inesistente a condizione che ci sia almeno uno di
questi casi:
•

per la mancanza degli elementi essenziali. Ad esempio: consapevolezza, libertà dell’atto (=
difetto di consenso): se manca un sufficiente uso di ragione o un difetto sui diritti e doveri
essenziali del matrimonio, se c’è un difetto di conoscenza, una mancanza nella volontà al
consenso,

•

per la mancanza degli elementi stabiliti dal diritto per la sua validità. Ad esempio:
o

un grave difetto di forma

o

oppure un impedimento dirimente: età, impotenza, disparità di culto, vincolo,
ordine sacro, voto, ratto, crimine, consanguineità, affinità, onestà pubblica,
parentela legale..

•

infine se rato e non consumato.

Alcuni testi

Il vangelo
Mat 19,5 Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? 6 Così
che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi». 7 Gli obiettarono:
«Perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e mandarla via?». 8 Rispose loro Gesù: «Per la durezza del vostro
cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così. 9 Perciò io vi dico: Chiunque ripudia la
propria moglie, se non in caso di concubinato, e ne sposa un'altra commette adulterio».
10 Gli dissero i discepoli: «Se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi». 11 Egli rispose
loro: «Non tutti possono capirlo, ma solo coloro ai quali è stato concesso. 12 Vi sono infatti eunuchi che sono nati così dal
ventre della madre; ve ne sono alcuni che sono stati resi eunuchi dagli uomini, e vi sono altri che si sono fatti eunuchi per il
regno dei cieli. Chi può capire, capisca».
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Mar 10,7 per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola. 8 Sicché non sono più due, ma
una sola carne. 9 L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto». 10 Rientrati a casa, i discepoli lo interrogarono di
nuovo su questo argomento. Ed egli disse: 11 «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro
di lei; 12 se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio».

Il Catechismo della chiesa Cattolica

1649 Esistono tuttavia situazioni in cui la coabitazione matrimoniale diventa praticamente
impossibile per le più varie ragioni. In tali casi la Chiesa ammette la separazione fisica degli sposi e
la fine della coabitazione. I coniugi non cessano di essere marito e moglie davanti a Dio; non sono
liberi di contrarre una nuova unione. In questa difficile situazione, la soluzione migliore sarebbe, se
possibile, la riconciliazione. La comunità cristiana è chiamata ad aiutare queste persone a vivere
cristianamente la loro situazione, nella fedeltà al vincolo del loro matrimonio che resta indissolubile
[Cf ibid., 83; Codice di Diritto Canonico, 1151-1155].
1650 Oggi, in molti paesi, sono numerosi i cattolici che ricorrono al divorzio secondo le leggi civili e che
contraggono civilmente una nuova unione. La Chiesa sostiene, per fedeltà alla parola di Gesù Cristo (Chi
ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito e
ne sposa un altro, commette adulterio”: Mc 10,11-12 ), che non può riconoscere come valida una nuova
unione, se era valido il primo matrimonio. Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una
situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio. Perciò essi non possono accedere alla
Comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdura tale situazione. Per lo stesso motivo non possono
esercitare certe responsabilità ecclesiali. La riconciliazione mediante il sacramento della Penitenza non può
essere accordata se non a coloro che si sono pentiti di aver violato il segno dell'Alleanza e della fedeltà a
Cristo, e si sono impegnati a vivere in una completa continenza.
1651 Nei confronti dei cristiani che vivono in questa situazione e che spesso conservano la fede e desiderano
educare cristianamente i loro figli, i sacerdoti e tutta la comunità devono dare prova di una attenta
sollecitudine affinché essi non si considerino come separati dalla Chiesa, alla vita della quale possono e
devono partecipare in quanto battezzati:
Siano esortati ad ascoltare la Parola di Dio, a frequentare il sacrificio della Messa, a perseverare nella
preghiera, a dare incremento alle opere di carità e alle iniziative della comunità in favore della giustizia, a
educare i figli nella fede cristiana, a coltivare lo spirito e le opere di penitenza, per implorare così, di giorno in
giorno, la grazia di Dio [Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 84].

La posizione della chiesa

Salvare la parola data e il fatto che l’uomo non osa separare ciò che Dio ha unito.
I fatti

La crescente paura del matrimonio
Aumentano i divorzi e tanti si sentono esclusi dalla Chiesa e condannati in eterno davanti
a Dio
LA MIA OPINIONE PERSONALISSIMA

Purtroppo oggi c’è una scarsa preparazione alle nozze (per questo insistiamo molto con la
quinta superiore: perché il matrimonio non s’improvvisa e il corso fidanzati è solo la
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ciliegina sulla torta. Prima di arrivare alle nozze bisogna fare un lavoro di anni sul rispetto
della persona amata, sugli impegni personali, sulla lealtà reciproca, sulla fiducia, sul
perdono gratuito… una comprensione progressiva di cosa vuol dire amare: donare se
stessi). La cultura generale è aumentata a dismisura: non c’è stata una proporzionata
crescita sul tema del matrimonio.
La Chiesa fa bene a porre una norma chiara per tutti i cristiani del mondo: la norma
difende la famiglia (oggi tutti la maltrattano per le più diverse ragioni: sociali, economiche
ecc.) senza di essa non si andrebbe da nessuna parte perché l’uomo ha bisogno di
regole come l’aria che respira.
Prima di giudicare bisogna rendersi conto delle situazioni concrete che sono diverse di
caso in caso.
Alcuni giungono al divorzio per pigrizia, per mancanza di stabilità, per la ricerca di nuovi
interessi e stimoli… (se non sbaglio tra gli attori ve n’è una che si è sposata ben 7 volte!
Cosa volete che ne pensi?): a questi tali che si permettono di giocare superficialmente
con la legge di Dio io non concederei troppo. Anzi.
Alcuni non hanno potuto esprimere un vero consenso matrimoniale per esempio perché
immaturi nel giorno delle nozze. Con questi tali farei il possibile per rinsaldare il vincolo
esistente, cioè per portare riconciliazione tra marito e moglie. Su questo mi giocherei ogni
sacrificio. È necessario però prendere le cose per tempo mentre invece la situazione
esplode quando tutto ormai è già compromesso.
Allora, se c’è stato uno sbaglio iniziale, fino a che punto è giusto perdurare nello sbaglio?
La chiesa offre la possibilità di annullare il matrimonio prima di giungere a nuove nozze: si
tratta però di un itinerario lungo (in diocesi di Venezia almeno 4 anni) e faticoso (non si
tratta però di spendere soldi!!!) e in più occasioni si presenta la necessità di incontrarsi
nuovamente con l’ex coniuge.
Per alcuni questa strada di fatto non è percorribile.
Mi sembra fondamentale far capire a chi vive in questo tipo di difficoltà che il Signore non
l’ha abbandonato. Anzi: Gesù è più vicino proprio a chi soffre. Non si tratta di una
condanna permanente
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Credo che oggi la Chiesa (=la comunità cristiana) da una parte è “spedita” nel dare il
matrimonio a chiunque lo chieda, senza verificare fino in fondo la sostanza dell’amore tra
i futuri sposi. E se un sacerdote dicesse “no” ad una coppia che domanda questo
sacramento il suo gesto non sarebbe compreso e ci sarebbe senz’altro un altro prete
pronto a celebrare ugualmente l’unione degli sposi. Da un parte è dunque spedita.
Dall’altra parte la stessa Chiesa rischia di rendere impossibile l’annullamento a chi ne
avesse reale bisogno
Allora il mio parere è che si sia più rigorosi nel dare il matrimonio e un po’ più spediti nel
concedere l’annullamento.
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Ventitreesimo Incontro
Quali ragioni dunque per una professione di fede?
5 ª superiore A proposito delle professioni di fede

Mi sembra poi che sia rimasto in sospeso l’argomento delle professioni di fede. Vorrei che
Alessio mi precisasse qual che è stato detto, anche se sono decisamente soddisfatto che
questo argomento sia stato toccato durante l’incontro. Intanto riporto qui di seguito
alcune motivazioni per la professione di fede (ci torneremo sopra in quinta superiore)
È una lunga tradizione della nostra parrocchia domandare personalmente ai giovani di
fare la propria professione di fede. Si tratta di un momento condiviso anche dalla diocesi
e dalla Chiesa.
Questo momento ha radici antiche e profonde.
Leggiamo negli Atti degli apostoli che dopo la sua conversione e il suo battesimo S. Paolo
professò subito nelle sinagoghe la sua fede nel Signore risorto.
Dopo essere stato accecato sulla via di Damasco, Anania (vecchio saggio cristiano di
Damasco) guarisce gli occhi di Paolo (Atti 9, 18-21) e “ricuperò la vista; fu subito
battezzato, poi prese cibo e le forze gli ritornarono. Rimase alcuni giorni insieme ai
discepoli che erano a Damasco, e subito nelle sinagoghe proclamava Gesù Figlio di Dio”.
Un fatto analogo è descritto nel cap. 9 del vangelo di Giovanni. In quel passo si parla di
un uomo cieco dalla nascita che viene miracolosamente guarito da Gesù con l’acqua
della piscina di Siloe (segno del battesimo). Dopo alcune discussioni coi giudei per il fatto
che la guarigione era avvenuta in giorno di Sabato, qual cieco incontra di nuovo Gesù,
e, in ginocchio dice pubblicamente: “Io credo, Signore” (Gv 9,38).
In numerosi altri passi del Nuovo Testamento si chiede di dare testimonianza pubblica
della fede nel Signore Risorto.
Anche nella Chiesa antica era previsto che, nella notte di Pasqua, dopo ricevendo il
battesimo – la cresima – l’eucaristia, ogni nuovo cristiano ripetesse a voce alta la sua fede
davanti a tutti.
Per molti secoli questo momento è stato trascurato.
Oggi noi (ma tutta la chiesa si sta muovendo in questa direzione) lo riproponiamo con
forza. Le ragioni possono sembrare vaghe ma bisogna rifletterci un po’:
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riconoscere apertamente che tutto quello che siamo è un dono di Dio (la famiglia, la vita,
la fede, il battesimo – cresima – eucaristia, la nostra comunità cristiana...);
esprimere con un impegno solenne e pubblico il desiderio di aderire in modo cosciente e
maturo alla volontà del Signore per il resto della nostra vita;
e (soprattutto) rendere ragione della nostra “speranza” cristiana, dei motivi e della
fermezza della nostra fede davanti agli altri.
Il dono ricevuto da Dio diventa vivo in noi a patto che sia accolto: la professione della
nostra fede è un modo (molto buono e antico) per manifestare che accogliamo la fede
come nostra e ci impegniamo senza riserve al servizio del Signore. “Apriamo le porte”
perché Dio operi in noi fino al compimento.
È con questo spirito ci viene proposto di dare una testimonianza pubblica della fede nel
Signore.
Si tratta comunque di una proposta libera. Chi non professa la sua fede in questo modo
non commette un peccato: non gli manca qualche cosa di fondamentale. Importante è
trovare strade analoghe perché sia chiaro a noi e a tutti che accogliamo il Signore come
unico nostro Dio (a questo bisogna comunque arrivare).
Chi fa la professione nella notte di Pasqua, non solo fa una cosa buona e giusta, ma
esprime davanti a tutti una decisione che lo compromette e per il Signore.
A Chirignago sapranno che siamo dalla parte di Dio. Ne verrà rafforzata non solo la nostra
fede ma anche quella di tutti coloro che ascoltano.
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