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Il senso
Il presente sussidio vuole essere uno strumento utile per orientare le scelte dei catechisti 
di un gruppo adolescenti. Accompagnare dei ragazzi adolescenti non è un compito fa-
cile, ma è un servizio estremamente prezioso per una comunità perché ha la possibilità 
di affiancare adulti nella fede a giovanissimi che stanno crescendo e in cui comincia a 
formarsi una coscienza critica sulle cose e sul mondo. Si tratta di un’esperienza preziosa 
anche per gli stessi catechisti che con i ragazzi avranno modo di ripensare e riproget-
tarsi nella loro vita di fede attraverso un confronto sincero con gli adolescenti che non 
accettano stili “scontati”. Questo sussidio concepisce la catechesi adolescenti come la 
possibilità di un dialogo tra un adulto e un giovanissimo all’interno di un gruppo che si 
trova in cammino per le strade del mondo, alla luce  della parola del Vangelo.

Il tema
Il tema scelto per quest’anno si pone in continuità col biennio precedente che ha visto 
prima la scelta del discorso della montagna e, nell’anno appena passato, il tema intito-
lato “Come luce nel mondo”. Quest’anno, seguendo il brano di Matteo, ci concentriamo 
sull’invio degli apostoli da parte di Gesù. Il tema della missione vuole essere qui declina-
to, però, non solo e non tanto sotto l’aspetto dell’annuncio che vuole convertire “le gen-
ti”, quanto piuttosto si vuole entrare in profondità nell’aspetto della gratuità che permea 
e dovrebbe definire in modo unico la missionarietà dei discepoli. In quest’ottica il dono 
richiesto ai discepoli non deve essere una “risposta” automatica e provocata dall’aver 
ricevuto qualcosa: non si dona perché si ha ricevuto qualcosa, poiché in tal caso il dono 
non sarebbe più gratuito, non sarebbe più dono. Le parole di Gesù vogliono suggerire 
che la capacità del donare gratuitamente, si apprende in primo luogo se si riconosce 
che l’essenziale è stato gratuitamente ricevuto, ovvero che l’essenziale di cui c’è bisogno 
è Grazia. Partendo dalla consapevolezza di vivere nella Grazia, allora si è chiamati a sce-
gliere di vivere imitando, seguendo il cammino di Gesù, cercando di mettersi sui suoi 
passi. Gesù sembra voler dire: “prendete coscienza di aver ricevuto un grande dono e, 
se volete seguirmi, chiedo a voi di fare la stessa cosa: donare voi stessi”. Dunque sia-
mo chiamati alla gratuità non tanto perché abbiamo ricevuto qualcosa (non dobbiamo 
“pagare” o “restituire” ciò che abbiamo ricevuto); piuttosto siamo chiamati alla gratuità 
perché è la condizione essenziale dell’essere cristiano che rompe ogni logica di profitto 
e di guadagno, di do ut des. Il Vangelo ci indica che per essere cristiani, discepoli di 
Cristo, ci è chiesto di vivere nella gratuità, ovvero di riconoscere che tutto viene da Dio 
e che tutto a Lui tornerà: ogni nostro gesto di bene, ogni nostra parola, relazione, fatica, 
dolore, gioia, ogni giorno della nostra vita. 
Abbiamo pensato di declinare questo tema dando voce ad alcuni dei primi discepoli di 
Gesù destinati ad incarnare diversi aspetti della “gratuità missionaria”. 

La struttura
L’esperienza ci insegna che non esiste un’omogeneità nell’organizzazione e nella gestio-
ne dei  percorsi per adolescenti. Il numero variabile di partecipanti, la frequenza degli 
incontri, gli orari e i giorni determinano tante pratiche che assumono forme diverse nelle 
varie comunità. Pertanto questo sussidio si dota di una struttura flessibile che può esse-
re rivista e riprogettata sulla base delle proprie esigenze. Il testo si compone di cinque 
moduli, suddivisi in diversi incontri, secondo la scansione dei tempi liturgici dell’anno, 
partendo da quello ordinario fino a concludersi col tempo di Pasqua. Ogni incontro 
avrà un obiettivo, un riferimento a un passo di Vangelo, un’attività e alcuni link (materiali 
multimediali come film, canzoni, video, ma anche proposte e suggerimenti su uscite o 
momenti che intrecciano il calendario diocesano):

link cinematografici link letterari link musicali link artistici preghiere
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ObIETTIvO
Introduciamo i ragazzi al tema 

dell’anno, il tema della gratuità 
e della missione! Suggeriamo di 
presentare il percorso ai ragazzi: 

la storia di ciascun apostolo, e 
anche quella di Maria, che accom-
pagna il tempo di avvento, nasce 

e cresce all’interno di un atteggia-
mento di gratuità, in risposta alla 

consapevolezza di aver ricevuto 
un dono immenso da Dio. 

incontro introduttivo
settembre

Gratuitamente
avete ricevuto,

gratuitamente date

ALLA SCUOLA DEL MAESTRO   Mt 10,7-15

Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vici-
no. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, 
scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuita-

mente date. Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre 
cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, 
perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento.

In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia de-
gno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, ri-
volgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda 
su di essa; ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se 
qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, 
uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vo-
stri piedi. In verità io vi dico: nel giorno del giudizio la terra di Sodo-
ma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città.

ATTIvITà
Si legge insieme il brano di Vangelo qui proposto e si propone un 
breve commento introduttivo al tema. Si chiede poi ai ragazzi di 
pensare al proprio presente, alla propria condizione attuale e di 
scrivere su un foglietto qualcosa che hanno ricevuto gratuitamen-
te, qualcosa per cui si sentono di ringraziare Dio. (la conoscenza di 
qualche amico particolarmente importante, la presenza di qualche 
educatore o del don, qualche evento particolare). 

MATERIALI
Amore senza confini
di Martin Cambell, 2003
Quando Sarah Jordan, ingenua e benestante signora americana a 
Londra, conosce Nick Callahan, un medico che compie grossi sforzi 
umanitari in paesi devastati dalla guerra, resta tanto colpita da la-
sciarsi la sua vita ovattata alle spalle e partire per un rischioso viag-
gio in giro per il mondo al seguito del suo bel dottore. Angelina 
Jolie, come facevano le star di una volta, decide di accorgersi che 
al mondo non esistono solo i tesori mitici alla cui ricerca si lancia 
Lara Croft, ma anche il dolore e la sofferenza. Divenuta ambasciatri-
ce dell’Alto Commissariato dell’Onu per i rifugiati si è lanciata in una 
produzione destinata a raccogliere fondi per chi ha bisogno di aiuto.



Inizia il “tempo ordinario” anche e soprattutto per i ragazzi. Ricomincia tutto: la 
scuola, lo sport, le attività in parrocchia. A settembre occorre essere pronti, ripo-
sati dall’estate e con tanta voglia di affrontare un nuovo anno, ricco di esperienze, 
fatiche, interrogazioni, partite, sabati sera. Questa è la loro ordinarietà, ciò che co-
stituisce le loro giornate e anche la loro stessa identità: loro sono studenti, amici, 
sportivi, musicisti, ecc. Se non avessero una scansione così rigida e ritmata del loro 
tempo, chissà come si sentirebbero, in che cosa si identificherebbero. In questo pri-
mo periodo dell’anno proviamo a scavare più a fondo per cercare di capire se c’è un 
caposaldo al fondo di questo scorrere frenetico di tempi e di cose. I discepoli Andrea 
e Matteo hanno due storie differenti, due storie che dobbiamo anche immaginarci 
un po’, dato che dal Vangelo non possiamo reperire molte informazioni circa la loro 
vita. Il Vangelo ci dice però l’essenziale. 

Andrea e Matteo conducevano la loro vita, svolgendo il loro lavoro: uno era pescato-
re e l’altro esattore delle tasse. Tutta la loro identità ci viene presentata nel loro me-
stiere, nella loro quotidianità, nel loro modo di scandire le giornate. Quando Gesù 
li incontra e li chiama questo schema viene interrotto, la loro identità, la loro vita, il 
loro essere “Andrea” e “Matteo” muta radicalmente. Per poter seguire Gesù dobbia-
mo prima lasciarci incontrare in profondità, nella nostra vita quotidiana, ascoltando 
le domande più profonde che nascono da questo incontro. 

5

Tempo ordinario:

OTTObRE
NOvEMbRE

1
Andrea

Matteo&
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ObIETTIvO
Il primo discepolo che incontria-

mo è Andrea. Egli è uno dei primi 
chiamati, è il pescatore insieme 

a Pietro. Gesù li vede, li incontra 
proprio mentre stavano compien-
do il loro gesto più quotidiano, la 
cosa in cui erano “esperti”, gettare 

le reti per pescare. Gesù incontra 
Andrea e gli chiede di seguirlo, 
di andare con lui perché vuole 

che egli, insieme a Pietro, diventi 
pescatore di uomini. 

Gesù sconvolge la loro vita ma 
non nega le loro abilità, la loro 

passione, il loro essere pescatori, 
anzi parte proprio dalla loro quoti-
dianità per condurli a trasformarla 

in qualcosa di diverso. 
Dopo aver introdotto il tema della 

gratuità nel primo incontro, ora 
insieme ai ragazzi mettiamo a 

fuoco questo tema. In che cosa 
si identificano loro? Quali sono i 

loro sogni e desideri per il futuro? 
Dove si vedono? Che modelli 

hanno? Gesù non chiede loro di 
abbandonare le loro passioni, 

desideri o abilità, ma chiede loro 
di trasformarle nella strada e negli 
strumenti per seguirlo. Proprio at-
traverso di esse potranno scoprire 
in fondo al loro cuore chi Gesù sta 

proponendo loro di essere. 
Da pescatori a pescatori di uomini.

Andrea
modulo 1

Io diventero qualcuno!

ALLA SCUOLA DEL MAESTRO   Mt 4,18-20

Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, 
Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettava-
no la rete in mare, poiché erano pescatori.

E disse loro: «Seguitemi, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito, 
lasciate le reti, lo seguirono.

ATTIvITà
• Si chiede ai ragazzi di scrivere su un foglietto la risposta a questa 
domanda: Andrea era un pescatore... io cosa sono? 
Si raccolgono i foglietti e si chiede ai ragazzi se siano riusciti a ri-
spondere alla domanda. Essi faranno sicuramente fatica a dare una 
risposta netta e decisa: tranquillizzateli, è tutto normale!

Andrea era un pescatore, così ci viene descritto. Sembra semplice, 
era quello punto e basta. Noi sappiamo però che la vita di ciascun 
uomo, anche quelli che vivevano al tempo di Gesù, è molto più 
complessa e articolata. Ciò vale a maggior ragione per noi: siamo 
composti da mille schegge e frammenti, viviamo moltissime espe-
rienze, abbiamo tantissimi contatti...per questo risulta difficile rap-
presentarci con un unico aspetto. Anche Andrea, certamente, non 
era solo un pescatore e basta. Forse era un padre, sicuramente era 
figlio e fratello… era amico… e tanto altro ancora. 

Ma nel Vangelo ci viene rappresentato sotto questo aspetto, es-
senziale perché avvenga la chiamata. Da pescatore a pescatore di 
uomini. Gesù gli chiede di seguirlo ed egli lascia le sue reti, il suo 
strumento prezioso, per andare con lui. Cosa rappresentano queste 
reti? Forse la presunzione di cavarsela da soli, di potersi realizzare 
completamente con la forza delle proprie braccia. Per seguire Gesù 
occorre riconoscersi abitati da un bisogno. 

• Ora si dà ai ragazzi un foglietto bianco. Su un lato si chiede loro di 
rispondere a questa domanda: Il Signore chi mi sta chiedendo di 
essere? Cosa di me stesso posso affidare nelle sue mani perché mi 
trasformi in un “pescatore di uomini”?
• Sul retro del foglietto si chiede loro di individuare quali potrebbe-
ro essere le “reti”, ovvero qualcosa che i ragazzi potrebbero abban-
donare per poter seguire Gesù.

Al termine dell’attività si chiede ai ragazzi, se vogliono, di condivi-
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dere quanto hanno scritto sul loro foglietto (anche solo una delle due richieste). Fatto 
ciò, si raccolgono i foglietti in un cestino e si conclude l’incontro con una preghiera all’in-
terno della quale si affidano al Signore le difficoltà e il desiderio di seguirlo.  

MATERIALI
7 km da Gerusalemme
di Claudio Malaponti, 2007
Tratto dall’omonimo romanzo di Pino Farinotti, il film si ispira all’incontro dei discepoli di 
Emmaus con il Signore, trasponendo la vicenda ai nostri giorni (l’Emmaus del Vangelo è 
indicato come un luogo a sette miglia da Gerusalemme e non a sette km come nel film). 
È la storia di Alessandro Forte, pubblicitario 43enne il quale, in piena crisi esistenziale, si 
trova quasi per caso a partire per la Città Santa. Tra la sabbia e le colline del brullo deser-
to, sulla strada verso Gerusalemme incontra un uomo scambiato per un bizzarro artista di 
strada, che dice di chiamarsi Gesù. Dopo l’iniziale sconcerto, tra i due nasce un intenso 
legame fatto di interrogativi e confronti, causa di un forte cambiamento nell’esistenza di 
Alessandro.

Il film vuole essere una riflessione sulla situazione dell’uomo di oggi.
A partire da una lettura profana delle cose, il regista mostra l’esperienza di una pre-

senza divina, fonte e guida per ritrovare se stessi e riconsiderare la propria vita.
I 7 Km simbolici sono quelli necessari per colmare il divario esistente tra l’essere uma-

no, diffidente e isolato nel suo mondo mediatico, e il Signore di tutto e di tutti. In una 
stringata sintesi potremmo applicare al racconto la seguente chiave di lettura: un uomo 
comune; un pellegrinaggio non previsto; un insieme di rapporti; un incontro inatteso 
con Gesù; un cammino per ritrovare nel proprio intimo ciò che sembrava perduto; un 
racconto cinematografico come aiuto per scoprire il desiderio di infinito presente in 
ognuno.

Superando la precarietà delle cose, superando il timore di essere interpellati lungo il 
cammino, si realizza l’esaltante esperienza di sentirsi riconosciuti e amati.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=MXzebl0scmE 

Amare questa vita
da G. Meregalli

Erano uomini senza paura
di solcare il mare pensando alla riva;
barche sotto il cielo tra montagne e silenzio
davano le reti al mare, vita dalle mani di Dio.
 
Venne nell’ora più lenta del giorno,
quando le reti si sdraiano a riva.
L’aria senza vento si riempì di una voce…
mani cariche di sale, sale nelle mani di Dio.
 
Lo seguimmo fidandoci degli occhi,
gli credemmo amando le parole:
fu il sole caldo a riva
o fu il vento sulla vela
o il gusto e la fatica di rischiare
e accettare quella sfida?
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ObIETTIvO
L’episodio del Vangelo secondo 

Giovanni qui sotto riportato ci 
presenta il discepolo Andrea sotto 

un altro aspetto: ora è lui che si 
interessa a Gesù, vuole sapere 

dove abita, ovvero quale sia la sua 
quotidianità, la sua ordinarietà, 

per poterla condividere. È un 
uomo in ricerca. Se nel prece-
dente incontro era stato Gesù 

ad incontrare Andrea nella sua 
quotidianità di pescatore, ora e 

lo stesso Andrea a voler far parte 
della quotidianità di Gesù, vuole 
sapere dove egli abita per poter 

sostare con lui. Alla domanda 
“dove abiti?”, però, Gesù non dà 
una risposta precisa, non indica 

un luogo, ma, di nuovo, li invita a 
seguirlo. Anche questo episodio, 

come il precedente, è caratterizza-
to dal movimento. La vita di fede 
è fatta di continuo cambiamento, 

domande, dubbi, ricerca costante.

Riflettiamo insieme ai ragazzi 
sul fatto che ora, nel tempo della 
giovinezza che incomincia dopo 

il sacramento della Cresima, sono 
chiamati a prendere in mano il 
proprio cammino. Aiutiamoli a 
dare voce ai propri dubbi e do-

mande, al proprio moto di ricerca, 
per far capire loro che anche i 

dubbi, le perplessità, le critiche e 
le difficoltà sono elementi fonda-

mentali del cammino di fede. 
Gesù non ci fornisce delle risposte 

preconfezionate, ci invita, se 
vogliamo, a seguirlo.

Andrea
modulo 1

Dove abiti?

ALLA SCUOLA DEL MAESTRO   Gv 1,38-42

Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che 
cercate?». Gli risposero: «Rabbì (che significa maestro), dove 
abiti?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e 

videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui; erano 
circa le quattro del pomeriggio.

Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo ave-
vano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per 
primo suo fratello Simone, e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia 
(che significa il Cristo)» e lo condusse da Gesù.

ATTIvITà
Prendiamo spunto da Cerco un ateo per parlare di Dio. Dialoghi on 
line, un libro scritto a quattro mani da Marco Cagnotti, giornalista 
ateo dichiarato, e don Umberto De Vanna, prete Salesiano. I due 
si scambiano alcune mail confrontandosi su contenuti di fede, visti 
dai due diversi punti di osservazione. Si tratta di un dialogo franco, 
leale, che non riesce a far cambiare idea a nessuno dei due, ma che 
li aiuta ad andare in profondità alle loro posizioni.

Riportiamo qui alcune delle mail che compongono il libro e un 
brano tratto dalla postfazione scritta dal vescovo Domenico Sigali-
ni, il quale cerca di abbozzare qualche risposta alle questioni sol-
levate. Si leggono insieme tutte le mail e poi ci si divide in gruppi. 
Ad ogni gruppo viene affidato uno dei testi riportati di seguito e si 
chiede al gruppo di dare una propria risposta. Quindi ci si riunisce 
in plenaria per confrontarsi su quanto emerso e il don o i catechisti, 
guidano il dibattito intervenendo quando necessario. Per conclu-
dere l’incontro è possibile leggere insieme l’intervento di Sigalini.

I testi che trovate nelle pagine seguenti sono tratti da
Marco Cagnotti, Umberto De Vanna,

Cerco un ateo per parlare di Dio.
Dialoghi online

ed. Ancora, Milano 2006.
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Da:  Umberto <umberto@devanna.it>
Oggetto: Io sono credente
Data: 27 maggio 2004
A:  Marco <marco@cagnotti.it>
Ccn :  Domenico

Carissimo Marco,
a me chi si dichiara ateo fa impressione come chi si dichiara credente. Attorno a Gesù nel Vangelo c’è 
molta più diffidenza e mancanza di fede che adesione. E questo mi ha sempre stupito e amareggiato, 
perché a me Gesù piace, davvero: lo trovo convincente e affascinante come nessun altro. Comunque 
i veri credenti sono relativamente pochi. Ma io sono nato credente. Non ho mai avuto dubbi seri, 
anche se non capisco la sofferenza ingiusta e gratuita, e gli interrogativi sul mondo sono tanti. Nel 
mio studio ho messo accanto al computer una rosa: davanti a una rosa non si può non inginocchiarsi. 
Perché, se quell’armonia e quella bellezza sono casuali, tutto è assurdo. Mi pare incredibile che noi 
veniamo dal niente e siamo destinati al nulla, se vediamo la bellezza, se pensiamo, viviamo, amiamo. 
Tanti saluti. Umberto

Da:  Marco <marco@cagnotti.it>
Oggetto: Non mi piace Gesù
Data: 22 giugno 2004
A:  Umberto <umberto@devanna.it>
Ccn :  Domenico

Caro Umberto,
Non pensavo che saremmo finiti a discutere di argomenti così... «pesanti». È una delle cose che trovo 
più piacevoli, fra l’altro...
Non c’è senso, non c’è scopo. Non sto dicendo che questa sia una bella prospettiva, anzi. Però è così. 
Secondo me gli atei si dividono in due categorie. Ci sono gli atei contenti, quelli convinti che la perdita 
della fede sia una conquista positiva, che pensano alla religione come a una stupida superstizione, 
retaggio di secoli bui, dalla quale l’uomo nuovo si libera e diventa artefice del proprio destino. Esem-
pi: Marx e Freud. Poi ci sono gli atei infelici, quelli che sanno che credere aiuta, lenisce la sofferenza, 
dona uno sguardo sul mondo più incantato e sereno, ma che nondimeno non riescono a credere, 
perché non ne vedono motivo sufficiente per la propria razionalità. Esempi: Leopardi e Camus. Quan-
do ho smesso di credere in Dio avevo 16 anni ed ero tutto contento. Entravo in chiesa e guardavo 
le persone inginocchiate a pregare e dentro di me avvertivo un senso di grande superiorità. Gli anni 
successivi hanno «smontato» questa mia superbia intellettuale. Oggi se vedo qualcuno che prega 
lo invidio un po’. Ma non posso pregare. Perché non credo in un Essere Trascendente. Che ci posso 
fare? Non riesco, non posso. Non è una cosa che si possa ottenere con lo sforzo. Il verbo «credere» è 
come il verbo «amare»: non ammette la forma dell’imperativo. Non puoi dire a qualcuno: «Credi! Ti 
ordino di credere!». Se non ci crede, non ci crede. Punto e basta. Io invidio a voialtri la vostra fede. 
La invidio anche perché mi incuriosisce tantissimo come esperienza che mi manca, che desidero per 
pura curiosità intellettuale. Cos’è? Cosa si prova ad averla? Mah! Pare (dicono...) che sia un dono. 
Io non l’ho ricevuto. Boh! Forse sbaglio io. Forse aveva ragione Agostino quando diceva che non lo 
cercherei se non lo avessi già trovato. Ma io so bene di non aver trovato proprio nulla. Se osservo il 
mondo alla luce della mia ragione (che è l’unica luce che mi consente di avere uno sguardo che, senza 
la presunzione di essere oggettivo, è almeno intersoggettivo) non vedo un solo straccio di motivo 
per convincermi che Dio esiste. Scopro invece una miriade enorme di motivi per convincermi che non 
esiste. 0, se esiste, che non gliene frega niente di noi. Stammi bene, Marco.
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Da:  Marco <marco@cagnotti.it>
Oggetto: Non dirmi che Gesù era un uomo
Data: 22 giugno 2004
A:  Umberto <umberto@devanna.it>
Ccn :  Domenico

Ma proprio perché noi non viviamo come lui, proprio perché nessuno vive come lui, Gesù non può 
essere un vero uomo! Dimmi... Gesù non ha mai bestemmiato? Non ha mai detto una carognata con 
la precisa intenzione di ferire un altro essere umano, per pura cattiveria e malignità? Ha mai rubato... 
chennesò?... una mela da un carretto al mercato, una pagnotta dal panettiere? Non ha mai copiato 
un compito a scuola? Non c’è nessuno sulla faccia della Terra che non abbia compiuto anche solo una 
di queste azioni almeno una volta nella vita. Perché siamo «umani», fallaci, fallibili, limitati e anche 
un po’ stronzi. Gesù no…Umberto, dimmi una carognata, anche piccolina, che ha fatto Gesù, una di 
quelle cose che ti fanno dire, quando le senti riferite su qualcun altro, «Beh, quello lì è un po’ stron-
zo...», e io ti concederò che era un uomo…come noi. Un caro saluto, Marco.

Da:  Marco <marco@cagnotti.it>
Oggetto: Perché è un mistero?
Data: 22 giugno 2004
A:  Umberto <umberto@devanna.it>
Ccn :  Domenico

No, no, no... Il dolore provocato dall’uomo non mi disturba affatto. Dio non c’entra. C’entra l’uomo, 
invece. Siamo liberi, e liberi di compiere anche il male. Che c’entra Dio? Se un bastardo mi spara 
durante una rapina in banca e mi riduce in carrozzella per il resto dei miei giorni, io me la prendo con 
il bastardo, non con Dio. Ma Dio ha fatto un mondo tutt’altro che magnificente, come tu hai scritto. 
Un mondo magnificente sarebbe un mondo nel quale i bambini di tre anni non muoiono di leucemia. 
Ecco un fatto che non ha responsabilità umane, che provoca sofferenza ma che Dio non impedisce. 
Perché? 0 non è buono, o non è onnipotente. E non lo dico io, lo diceva già Epicuro.
Perché Dio mi ha fatto desideroso di capire il senso del dolore, se poi si rifiuta di spiegarmelo? Miste-
ro! E, di fronte a questo mistero, a me si chiede un atto di fede: non capisco, eppure credo. Scusami, 
ma questo è un insulto alla mia intelligenza, a quella stessa intelligenza che è un dono di Dio. È un 
insulto al mio modo di essere, alla mia dignità. Non posso accettarlo. Grazie del confronto, Marco. 

Da:  Marco <marco@cagnotti.it>
Oggetto: Anche Gesù ha sofferto?
Data: 22 giugno 2004
A:  Umberto <umberto@devanna.it>
Ccn :  Domenico

E veniamo a Gesù. Te lo concedo, questo Gesù. Non starò a disquisire sulla realtà storica del perso-
naggio, sulle fonti, sui fatti. Va bene, ti do buono tutto. Tranne i miracoli, ovviamente, tranne la risur-
rezione, perché altrimenti il discorso sarebbe bell’e finito e dovrei darti ragione. Lasciamo perdere la 
risurrezione, e parliamo del Figlio di Dio che, innocente, si sacrifica per noi e per la nostra redenzione, 
che condivide con noi il dolore e la sofferenza. Ti dirò una cosa che ti disturberà: chi se ne frega. Non 
mi tocca. Non riesco a farmi toccare da tutto ciò. Se Dio soffre, cosa cambia per me che sto soffrendo 
per conto mio? Io avverto un senso di profonda solitudine nel dolore, e il fatto che altri soffrano non 
mi tange. È dalla mia parte? Davvero? L’unico modo per essere davvero dalla mia parte consisterebbe 
nel sollevarmi dal dolore, non nel subirlo a sua volta. Perché non lo fa? È onnipotente, no? Perché, 
allora? Io non capisco. Perdonami, è più forte di me. Non capisco. Sono stolto? Va bene, sono stolto. 
È una colpa essere stolto? Devo pagarla? Non so...
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La “risposta” di Domenico Sigalini
Ecco, io credo che un elemento da chiarire sia la plausibilità dell’esistenza di qualcosa che va oltre la 
nostra razionalità e che è nello stesso tempo vitale per noi. Esiste una forma di conoscenza che non 
si contrappone, ma che si collega a quella razionale, che ha una sua plausibilità, ma che non si risolve 
nelle leggi ferree di un ragionamento razionale. Si avverte quasi nel procedere della ricerca onesta 
e appassionata che la razionalità è come una gabbia che ti è imposta e che è l’unica garanzia della 
verità di una vita. È un problema cui penso sempre. Capisco con Marco che se mi è stato dato questo 
modo di ragionare, devo stare fedele a questo, ma capisco anche il grande atto di fede dell’apostolo 
Tommaso che vuoi mettere il dito nella piaga del costato di Cristo e che poi si arrende o, meglio, si 
affida e dice: «Mio Signore e mio Dio»; è sempre e ancora davanti a un corpo per di più martoriato, 
non vede, né tocca nemmeno lui il Signore, ma il corpo di Gesù...Questo gli dicono i suoi occhi e la 
sua razionalità, i suoi sensi.

Apprezzo i puntuali affondi razionali di Marco. Oggi sono necessari per uscire da una sorta di at-
teggiamento da talebani in cui anche il cattolicesimo rischia di rifugiarsi, pensando di risolvere così 
il problema del confronto con la cultura di oggi. Questo non si oppone alla necessità di una proposta 
convinta, di una identità coraggiosa del cristiano, una identità vera, sofferta, radicata sulla Parola 
e sull’uso corretto della ragione. Non è dicendo cento volte il nome di Gesù che si aiuta la persona 
ad accogliere la fede, ma è facendo risuonare questo annuncio in tutta l’estensione affettiva e intel-
lettuale della persona. Stiamo passando da una generazione che ha avuto le risposte senza farsi le 
domande, a una generazione che si fa tante domande e non trova risposte. La risposta non può mai 
essere un ipse dixit, ma una continua sfida a tutta la vita della persona, razionalità compresa. 

Marco ci aiuta anche a superare un’altra deriva, che è la tentazione più grande che oggi avanza 
nella nostra società postmoderna, quella della magia, che sussiste anche in persone razionalmente 
attrezzate e che non riescono a trovare nella razionalità la forza di vivere al cospetto di ogni fatto 
con la dignità della propria persona umana. È una sorta di schizofrenia. Dio è spodestato dall’essere 
riferimento della vita, però al suo posto ci sta di tutto: oroscopi e maghi, fattucchiere e lettura delle 
carte, la negazione pratica della razionalità.

Ma credo che il problema che sempre ha fatto da sfondo ai dialoghi tra Marco e don Umberto sia 
stato il grosso, insolubile problema del dolore innocente. Accosto allora, nei confini di questo grande 
interrogativo, due e-mail che mi sono giunte alcuni anni fa da due giovani diciottenni: due posizio-
ni serie, due ricerche che rievocano il carteggio Marco - don Umberto e che dicono quanto siamo 
chiamati sempre a questo confronto, a questa ricerca, a questa amicizia profonda nel nome di una 
umanità aperta al mistero e non sconfitta da esso.

Eravamo nei tempi burrascosi del delitto di Novi: una ragazza, aiutata dal suo ragazzo, uccide la 
mamma e un fratellino. La TV è stata per troppo tempo cassa di risonanza al fatto e molti ragazzi si 
sono confrontati e immedesimati negli autori. E giustamente il problema ha riportato la riflessione 
degli stessi giovani sul senso della vita e sulla fede.

MATERIALI
Lettera a Dio
di Après La Classe, 2010

In questo tempo di plastica 
ho un’illusione romantica 
che il mondo smetta d’odiare 
come il vento cambiare 
l’inferno della mia rabbia 
dell’anima resta la sabbia 
ti giuro amore mio 
non so se posso più credere in Dio [...]. 
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ObIETTIvO
Andrea era un pescatore come tan-

ti altri nella regione di Galilea e 
Gesù gli fa una promessa partico-
lare: “ti farò pescatore di uomini”. 

La proposta di Gesù  comprende le 
origini di Andrea, non gli fa solo 

sognare qualcosa di irrealizzabile, 
ma è concreta, perché parte da 
quello che è. Fare il pescatore 
significa essere forti, pazienti, 

coraggiosi per affrontare il mare, 
avere tenacia e spirito di sacrificio, 

Gesù chiede ad Andrea di scom-
mettere sulle sue caratteristiche 

per farlo diventare altro da quello 
che adesso è. L’obiettivo è quello 

di far cogliere ai ragazzi come Dio 
chiede a ciascuno di scommettere 
sui propri talenti che ciascuno ha 

gratuitamente ricevuto.

Andrea
modulo 1

Diventare

ALLA SCUOLA DEL MAESTRO   Mt 25,14-30

«Inoltre il regno dei cieli è simile a un uomo che, partendo per 
un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno 
diede cinque talenti, a un altro due e a un altro uno; a cia-

scuno secondo la sua capacità; e subito partì. Ora colui che aveva 
ricevuto i cinque talenti, andò e trafficò con essi e ne guadagnò altri 
cinque. Similmente anche quello dei due ne guadagnò altri due.  
Ma colui che ne aveva ricevuto uno, andò, fece una buca in terra e 
nascose il denaro del suo signore. Ora, dopo molto tempo, ritornò 
il signore di quei servi e fece i conti con loro. E colui che aveva 
ricevuto i cinque talenti si fece avanti e ne presentò altri cinque, 
dicendo: “Signore, tu mi affidasti cinque talenti; ecco, con quelli ne 
ho guadagnati altri cinque”. E il suo signore gli disse: “Bene, buono 
e fedele servo; tu sei stato fedele in poca cosa; io ti costituirò sopra 
molte cose; entra nella gioia del tuo signore”. Poi venne anche colui 
che aveva ricevuto i due talenti e disse: “Signore, tu mi affidasti due 
talenti; ecco, con quelli ne ho guadagnati altri due”. Il suo signore 
gli disse: “Bene, buono e fedele servo; tu sei stato fedele in poca 
cosa; io ti costituirò sopra molte cose; entra nella gioia del tuo si-
gnore”. Infine venne anche colui che aveva ricevuto un solo talento 
e disse: “Signore, io sapevo bene che tu sei un uomo aspro, che 
mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso; per-
ciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto 
terra; ecco te lo restituisco”. E il suo signore rispondendo, gli disse: 
“Malvagio e indolente servo, tu sapevi che io mieto dove non ho 
seminato e raccolgo dove non ho sparso; tu avresti dovuto affidare 
il mio denaro ai banchieri e così, al mio ritorno, l’avrei riscosso con 
l’interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i die-
ci talenti. Poiché a chiunque ha, sarà dato e sovrabbonderà, ma a 
chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. E gettate questo servo 
inutile nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridore di denti”».

ATTIvITà
Il mercato dei talenti
Viene allestita una bancarella del mercato con sopra diversi carton-
cini che indicano vari talenti personali che i ragazzi possono anche 
completare (abilità sportive, elementi peculiari del carattere, abilità 
intellettive). Ogni ragazzo è chiamato a scegliere  almeno tre car-
tellini. Tra questi ne dovrà scegliere uno che vuol mettere a servizio 



m
o

d
u

lo
 1

13

MATERIALI
Il diritto di contare
di Theodore Melfi, 2016
Nella Virginia segregazionista degli anni Sessanta, la legge non permette ai neri di vivere 
insieme ai bianchi. Uffici, toilette, mense, sale d’attesa, bus sono rigorosamente separati. 
Da una parte ci sono i bianchi, dall’altra ci sono i neri. La NASA, a Langley, non fa ecce-
zione. I neri hanno i loro bagni, relegati in un’aerea dell’edificio lontano da tutto, bevono 
il loro caffè, sono considerati una forza lavoro flessibile di cui disporre a piacimento e 
sono disprezzati più o meno sottilmente. Reclutate dalla prestigiosa istituzione, Kathe-
rine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson sono la brillante variabile che permette 
alla NASA di inviare un uomo in orbita e poi sulla Luna. Matematica, supervisore (senza 
esserlo ufficialmente) di un team di ‘calcolatrici’ afroamericane e aspirante ingegnere, si 
battono contro le discriminazioni (sono donne e sono nere), imponendosi poco a poco 
sull’arroganza di colleghi e superiori. Confinate nell’ala ovest dell’edificio, finiscono per 
abbattere le barriere razziali con grazia e competenza.

degli altri e avrà quindi un tempo stabilito di preparazione per organizzare un’attività per 
i compagni del gruppo. Per esempio: se uno ha scelto un talento sportivo potrebbe con-
durre un piccolo training fisico, una mente matematica potrebbe proporre un gioco di 
logica, una ragazzo che ha scelto la simpatia potrebbe presentare un racconto o un gioco 
scherzo, per un musicista una canzone, ecc.

I ragazzi con gli stessi talenti possono anche raggrupparsi tra loro e organizzare qual-
cosa insieme anche se è buona cosa tenere comunque gruppi piccoli.

Preghiera semplice
San Francesco

Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace:

dove è odio, fa ch’io porti amore,
dove è offesa, ch’io porti il perdono,
dove è discordia, ch’io porti la fede,
dove è l’errore, ch’io porti la Verità,
dove è la disperazione, ch’io porti la speranza.

Dove è tristezza, ch’io porti la gioia,
dove sono le tenebre, ch’io porti la luce.

Maestro, fa’ che io non cerchi tanto:
Ad essere compreso, quanto a comprendere.
Ad essere amato, quanto ad amare
Poiché è: Dando, che si riceve. 
Perdonando che si è perdonati.
Morendo che si risuscita a vita eterna.
Amen.
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ObIETTIvO
Può sembrare assurdo che due si 

mettano a seguire uno sconosciu-
to solo perché gli promette qual-
cosa di grande. Eppure proviamo 
a pensarci: se dovesse arrivare il 
vostro idolo della musica, dello 

sport e dello spettacolo che vi 
incontra e vi chiede di seguirlo 

perché ha un progetto che vuole 
condividere con voi, lo lascereste 
scappare? Chiaramente quest’e-

sempio è una forzatura, ma ci 
permette di fare una riflessione 

insieme ai ragazzi sui modelli. 
Esistono ancora? chi sono? chi 

vale la pena seguire oggi?

Andrea
modulo 1

Quale modello?

ALLA SCUOLA DEL MAESTRO   Mt 13, 13-16

“Perciò io parlo loro in parabole, perché vedendo non vedano, 
e udendo non odano né comprendano. Così si adempie in 
loro la profezia d’Isaia, che dice: “Voi udirete ma non intende-

rete; guarderete ma non vedrete”. Perché il cuore di questo popolo è 
divenuto insensibile, essi sono diventati duri d’orecchi e hanno chiuso 
gli occhi, perché non vedano con gli occhi e non odano con gli orec-
chi, e non intendano col cuore e non si convertano, e io li guarisca Ma, 
beati i vostri occhi perché vedono, e i vostri orecchi perché odono.”

ATTIvITà
Chiediamo ai ragazzi di formare una top ten, ovvero una classifica 
di quelli che sono per loro gli idoli del mondo giovanile. Possono 
essere esempi del mondo dello spettacolo, dello sport, della poli-
tica, della culture e della fede. Ogni nome deve essere corredato 
da una spiegazione. I vari gruppetti poi dovranno arrivare ad una 
sintesi condivisa al termine della quale far emergere un confronto e 
una riflessione sui vari tipi di modelli.

MATERIALI
Whiplash di Damien Chazelle, 2014
Andrew, diciannove anni, sogna di diventare uno dei migliori bat-
teristi di jazz della sua generazione. Ma la concorrenza è spietata 
al conservatorio di Manhattan dove si esercita con accanimento. Il 
ragazzo ha come obiettivo anche quello di entrare in una delle or-
chestre del conservatorio, diretta dall’inflessibile e feroce professore 
Terence Fletcher. Quando infine riesce nel suo intento, Andrew si 
lancia, sotto la sua guida, alla ricerca dell’eccellenza.

Scoprendo Forrester di Gus Van Sant 2000
Jamal Wallace è uno studente del Bronx con una grande passione 
per la letteratura e un altrettanto grande amore per il basket. Casual-
mente entra in contatto con William Forrester, uno scrittore che vinse 
il Premio Pulitzer con l’unico libro pubblicato. Era poi scomparso e 
nessuno ne aveva saputo più nulla. A lui, che diviene il suo maestro, 
Jamal sottopone un racconto che viene giudicato positivamente. Il 
ragazzo ha ricevuto un’offerta di borsa di studio da una prestigiosa 
istituzione privata. Ma c’è un ostacolo: il docente di letteratura trova 
il suo testo troppo pregevole e non crede che un ragazzo del Bronx 
possa arrivare a tanto. Pertanto é meglio che resti al suo posto.
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ObIETTIvO
In questo incontro approfondia-

mo la figura di Matteo e il suo 
incontro con Gesù. Matteo era un 

esattore delle tasse e, probabil-
mente, come usanza diffusa tra 

gli esattori, non conduceva il suo 
mestiere con limpidezza, grazie 

anche al fatto che il sistema di 
tassazione non era determinato 

con precisione. Il suo lavoro e 
ruolo sociale, dunque, non erano 

amati. Matteo, ai giorni nostri, 
potrebbe essere paragonato ad 

un funzionario corrotto o a un 
lavoratore disonesto. Egli incarna 

l’attaccamento alla materialità 
della ricchezza, l’essere assetati 

di guadagno ad ogni costo, senza 
pensare al prezzo che altri devono 

pagare per poter soddisfare que-
sto bisogno. 

Proviamo a pensare a come noi 
teniamo in considerazione, nella 

nostra società e nelle nostre co-
munità, tale tipo di persone. 

Matteo
modulo 1

Alzarsi

Recuperiamo per l’occasione il celebre quadro di Caravaggio; portiamo i ragazzi a 
riflettere su come nel buio della vita di Matteo, dominata dalla meschinità e dall’in-
ganno, sia entrato uno spiraglio di luce talmente liberante da farlo alzare: egli si 
alza e segue Gesù. 

Anche in questo episodio la sequela e la successiva missionarietà del discepolo 
nascono da una Grazia ricevuta, dalla gratuità di essere stati già salvati, non per i 
propri meriti o per la propria bravura, ma per l’Amore di Dio misericordioso che 
non ci richiede delle condizioni. 

Matteo si fida di Gesù a tal punto di abbandonare la sua posizione, simbolica-
mente seduto dietro al banco delle imposte, ed alzarsi per seguirlo. E noi, di chi 
ci fidiamo? Chi ci fa alzare, muoversi, andare? Per chi o per cosa siamo disposti a 
correre il rischio di metterci in gioco?

ALLA SCUOLA DEL MAESTRO   Mt 9,9

Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle 
imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì.

ATTIvITà
Vocazione di San Matteo
Proiettare o stampare il dipinto Vocazione di San Matteo di Cara-
vaggio. Ci si divide a gruppetti e si chiede ai ragazzi di osservare il 
quadro e di appuntarsi:
•  Una descrizione della scena, cercando di individuare i personag-

gi presenti
•  I dettagli che riescono a rilevare e provare a spiegare che signifi-

cato possono avere
•  Provare a scrivere quello che secondo loro i personaggi principa-

li stanno pensando o dicendo
Suggeriamo poi di fare un momento tutti insieme in cui i ragazzi si 
confrontano su quanto hanno prodotto e successivamente, come 
momento conclusivo il catechista mostra e spiega ai ragazzi il qua-
dro, cercando di arricchire la spiegazione con una riflessione sulla 
figura di Matteo e sulla sua vocazione. 

Ecco una breve analisi che vi può aiutare nel condurre l’incontro. 

Caravaggio conosceva bene la tradizione ed aveva studiato la storia 
di questo apostolo, e così ha studiato nei minimi dettagli la vocazio-
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ne di san Matteo; se si guarda l’ambiente 
che circonda i personaggi, si nota un’at-
mosfera poco ospitale: un piccolo tavolo, 
una finestra socchiusa e l’oscurità che do-
mina tutta la scena.

A rendere eccezionalmente realistica 
la vocazione di san Matteo di Caravaggio 
sono soprattutto i protagonisti: ci sono 
tante persone diverse, tutte ritratte con 
costumi del Seicento e che si fanno gli 
affari loro, quando improvvisamente en-
trano Cristo e Pietro.

Sai che Pietro è stato aggiunto da Ca-
ravaggio? La storia della chiamata di Mat-
teo nei Vangeli non cita proprio il nome 
di Pietro, ed inoltre nemmeno il committente dell’opera aveva richiesto la sua presenza.

Cosa c’entra allora? Il pittore lo inserisce all’ultimo momento, come simbolo della 
Chiesa nell’atto della Conversione: nel quadro è proprio lui che sta a metà tra Cristo e 
Matteo, ed allo stesso modo, è il Papa che fa da intermediario tra Dio e gli uomini.

Osserviamo Cristo e san Pietro: essi sono ben lontani dal gruppo che sta attorno al 
tavolo; entrambi sono giunti all’interno di questa stanza per cercare Matteo.

Anche senza parlare, Cristo, tendendo semplicemente il braccio sembra quasi voler 
dire “Eccolo lì Pietro, è lui Matteo”.

Guarda con attenzione la mano di Cristo. Non ti sembra di aver già visto da qualche 
parte questo gesto? In effetti, nella Creazione di Adamo della Cappella Sistina, la mano 
dell’uomo è identica a quella del Cristo di Caravaggio.

Questo piccolo particolare ci suggerisce l’interesse (e la stima) di Michelangelo Merisi 
per l’eccezionale talento del Buonarroti.

San Pietro guarda perplesso Gesù e sta cercando di capire a chi si sta rivolgendo il Sal-
vatore, non credendo che in un luogo del genere si potesse trovare un futuro apostolo.

Perché Cristo e Pietro hanno degli abiti antichi ed il gruppo a sinistra ha un abbiglia-
mento seicentesco? Si tratta di una scelta volontaria di Caravaggio, il quale, per mezzo di 
questo artificio, voleva rendere la scena molto più realistica e vicina alla sua realtà.

Ora chiediamoci: ma nel gruppo di sinistra chi è Matteo? È davvero una bella doman-
da. A questo proposito, i critici discutono ancora attivamente su chi possa essere san 
Matteo, e ci sono due teorie in proposito:
1. Il futuro apostolo potrebbe essere l’uomo con la barba al centro del gruppo, con la 

mano rivolta verso di sé, come a voler dire “Io? Stai indicando me?”; ed inoltre è uno 
dei pochi del tavolo a non essere interessato al denaro posto sulla tavola, insieme ai 
due ragazzi al centro della tela, arrivati presumibilmente poco prima.

2. Matteo potrebbe essere anche l’uomo sull’estrema sinistra della tela, quello con la te-
sta abbassata a contare il denaro: si sa che Matteo era un esattore e quindi potrebbe 
stare a contare il denaro incassato nella giornata di lavoro; inoltre, la sua espressione 
triste e pensierosa indicherebbe che non è felice di fare quel lavoro, ignorando com-
pletamente che di lì a poco la sua vita sarebbe cambiata completamente.

Osserviamo ora un ultimo particolare, la finestra sopra la testa di Pietro. 
Nonostante sia spalancata, la luce non proviene da lì, anzi, giunge da in alto a destra, fuori 
dalla scena, accompagna il gesto di Cristo e secondo vari studiosi evoca la luce divina 
che trasforma la vita di Matteo. 
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ObIETTIvO
Matteo aveva un lavoro che lo 

portava tutti i giorni ad avere a 
che fare con il denaro. Sappiamo 

che gli esattori delle tasse non 
avevano una grande fama a quel 

tempo, ma l’evangelista non ci 
dice molto sul passato di Matteo 

e quindi non serve forzare il 
Vangelo per improvvisare letture 

particolari. Questo personaggio 
è interessante ai fini del nostro 

percorso per provare a ragionare 
con i ragazzi sul rapporto che essi 

hanno con il denaro e in partico-
lare con le cose. L’obiettivo è far 

cogliere ai ragazzi come anche 
nel proprio rapporto con le cose si 

gioca il nostro essere liberi.

Matteo
modulo 1

Le cose

ALLA SCUOLA DEL MAESTRO   Lc 12, 13-21

Uno della folla gli disse: «Maestro, di’ a mio fratello che divida 
con me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costi-
tuito giudice o mediatore sopra di voi?». E disse loro: «Guar-

datevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è 
nell’abbondanza la sua vita non dipende dai suoi beni». Disse poi 
una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un buon 
raccolto. Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove riporre 
i miei raccolti? E disse: Farò così: demolirò i miei magazzini e ne 
costruirò di più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. 
Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per 
molti anni; riposati, mangia, bevi e datti alla gioia. Ma Dio gli disse: 
Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che 
hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé, e non 
arricchisce davanti a Dio».

ATTIvITà
A ciascun ragazzo viene data una somma di soldi finti che in cambio 
di una cauzione (scarpe, giubbotto, cappellino) permetterà loro di 
partecipare a diversi stand. In ogni stand loro potranno investire i 
loro soldi in attività (ascoltare musica per un tempo limitato, vedere 
tv, videogiochi) oppure in cibo e bevande, e svaghi  (pallone, chitar-
ra, ecc.). Gli animatori devono preparare un tariffario che stabilisca 
costi e tempi di ogni attività. L’obiettivo da non dichiarare ai ragazzi 
é provocarli fino a fargli spendere tutto.  I ragazzi potranno girare 
in questa sorta di “Paese dei balocchi” in un tempo limitato e solo 
alla fine, quando avranno speso tutto (o quasi), verrà loro comu-
nicato il prezzo per avere restituite le cose che hanno lasciato in 
cauzione. Provate a tenere la scena per qualche minuto: qualcuno 
si arrabbierà, altri minacceranno di andare a casa senza scarpe e 
altri ancora cercheranno di mettere insieme i loro soldi per portare 
a casa qualcosa . Tutto materiale prezioso che potrà servire nella 
condivisione finale sul senso di questa attività e sulle dinamiche che 
sono emerse tra ragazzi.
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MATERIALI
Bling Ring
di Sofia Coppola, 2013
Los Angeles un gruppo di adolescenti si dedica a un’attività piuttosto inconsueta. Irresi-
stibilmente attratti dal glamour della vita delle star individuano le loro abitazioni e, in loro 
assenza, rubano tutti gli oggetti che, ai loro occhi, appaiono come status symbols. Prima 
di essere individuati dagli investigatori avevano già accumulato una refurtiva di più di tre 
milioni di dollari; tra le loro vittime ci sono stati (si tratta di fatti realmente accaduti) Paris 
Hilton e Orlando Bloom.
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ObIETTIvO
Gesù mostra nei confronti di Mat-
teo un atteggiamento che ribalta 
ogni nostra logica sia individuale 

che sociale. Matteo è un truffatore, 
trae profitto con l’inganno per 

potersi arricchire, per questo la 
società e noi stessi, a buon senso, 

lo condanneremmo. Ma questo 
significa che Gesù agisce in modo 

sprovveduto e contro il bene 
comune? 

Gesù mostra grande libertà rispet-
to alle convenzioni sociali, poiché 

la logica della Misericordia è più 
grande e più forte anche di ogni 
senso comune. Una tale prospet-
tiva è difficile da accettare fino in 

fondo, ma sicuramente è anche 
molto affascinante. 

Matteo si fida di Gesù, intuisce 
che non sarebbe stato condanna-

to o giudicato da chi lo invita a 
seguirlo; ed egli va senza indugio. 

Abbandona le sue ricchezze, ciò 
che riempiva le sue giornate e 

i suoi pensieri, ai alza e cambia 
vita. Tutto ciò resta nascosto agli 
occhi dei farisei, il cui sguardo è 
giudicante, scandalizzato dall’at-

teggiamento di Gesù. 
Riflettiamo insieme ai ragazzi su 

cosa sia la Misericordia di Gesù, in 
che gesti e pensieri si concretizzi 
e che segni lasci nel cuore delle 

persone.

Matteo
modulo 1

Essere liberi

ALLA SCUOLA DEL MAESTRO   Mt 9, 10-13

Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pub-
blicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con 
i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi di-

scepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani 
e ai peccatori?». Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno 
bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol 
dire: Misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti 
a chiamare i giusti, ma i peccatori.

ATTIvITà
Dopo aver letto insieme ai ragazzi il Vangelo sopra proposto, leg-
gete anche questo testo scritto dal Vescovo Tonino Bello.

L’hai fatto poco meno degli angeli. 

È morto l’altr’anno. Pace all’anima sua. Ma ogni volta che nella 
recita del breviario mi imbatto in quel versetto del Salmo 8 
che dice: «L’hai fatto poco meno degli angeli», non posso fare 

a meno di ricordarmi di lui. Povero Giuseppe!
Viveva allo sbando, come un cane randagio. Aveva trentasei anni, e 
metà dell’esistenza l’aveva consumata nel carcere. La mala sorte un 
po’ se l’era voluta da solo, per quella dissennata anarchia che gli co-
vava nell’anima e lo rendeva irriducibile ai nostri canoni di persone 
perbene. Ma una buona porzione di sventura gliela procuravamo a 
rate tutti quanti. A partire da me che, avendolo accolto in casa, gli fa-
cevo pagate l’ospitalità con le mie prediche... per finire ai giovanotti 
del bar vicino alla stazione che gli pagavano la bottiglia di whisky 
per godersi lo spettacolo di vederlo ubriaco.
La sera, quando tornava in episcopio più tardi del solito e non gli an-
dava di cenare, mi guardava con le pupille stralunate che si ritirava-
no all’insù lasciando vedere tutto il bianco degli occhi, e biascicava 
parole senza costrutto dalle quali, però, mi sembrava di capire: «Lo 
so, sono un verme; cacciami via, se vuoi: me lo merito». 
Quell’anno, alla fine di aprile, il Santuario di Molfetta, dedicato alla 
Madonna dei Martiri, con speciale bolla pontificia veniva solenne-
mente elevato alla dignità di Basilica Minore.
La città era in festa, e per il singolare avvenimento giunse da Roma 
un Cardinale il quale, nella notte precedente la proclamazione, vol-
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Dopo aver letto il testo si chiede ai ragazzi di scrivere una lettera a Giuseppe, nella quale 
raccontino due episodi: uno nel quale anche loro si sono sentiti “raccolti”, cercati, voluti 
e amati nonostante i loro errori, le loro colpe e le loro fragilità; e l’altro in cui si sono 
comportati come i farisei, scandalizzati da qualche situazione in cui qualcuno “non meri-
tevole” sia stato trattato con benevolenza e amore. 

le presiedere lui stesso una veglia di pre-
ghiera che si tenne nel santuario. Parlò 
con trasporto di Maria suscitando un vivo 
entusiasmo. Poi, prima di mandare tutti a 
dormire, diede la parola a chi avesse volu-
to chiedere qualcosa.
Fu allora che si alzò un giovane e, rivolgen-
dosi proprio a me, mi chiese a bruciapelo 
il significato di Basilica Minore.
Gli risposi dicendo che «basilica» è una pa-
rola che deriva dal greco e significa «casa 
del re», e conclusi con enfasi che il nostro 
santuario di Molfetta stava per essere rico-
nosciuto ufficialmente come dimora del 
Signore del cielo e della terra. Il giovane, il 
quale tra l’altro disse che aveva studiato il 
greco, replicò affermando che tutte queste 
cose le sapeva già, e che il significato di 
basilica come casa del re era per lui scon-
tatissimo. E insistette testardamente: “Lo 
so che cosa vuol dire Basilica. Ma perché 
Basilica Minore?»
Dovetti mostrare nel volto un certo imba-
razzo. Non avevo, infatti, le idee molto chia-
re in proposito. Solo più tardi mi sarei fat-
to una cultura e avrei capito che Basiliche 
Maggiori sono quelle di Roma, e Basiliche 
Minori sono tutte le altre. Ma una risposta 
qualsiasi bisognava pur darla, e io non ero 
tanto umile da dichiarare lì, su due piedi, 
davanti a un’assemblea che mi interpella-
va, e davanti al Cardinale che si era accorto 
del mio disagio, la mia scandalosa igno-
ranza sull’argomento.
Mi venne, però, un lampo improvviso. Mi 
avvicinai alla parete del tempio e batten-
dovi contro, con la mano, dissi: «Vedi, Basi-
lica Minore è quella fatta di pietre. Basilica 
Maggiore è quella fatta di carne. L’uomo, 
insomma. Basilica Maggiore sono io, sei 
tu! Basilica Maggiore è questo bambino, 
è quella vecchietta, è il Signor Cardinale. 

Casa del re!» 
Il Cardinale annuiva benevolmente col 
capo. Forse mi assolveva per quel guizzo 
di genio.
La veglia finì che era passata la mezzanot-
te. Fui l’ultimo a lasciare il santuario.
Me ne tornavo a piedi verso casa, quando 
una macchina mi raggiunse e alcuni gio-
vani mi offrirono un passaggio. Lungo la 
strada, commentammo insieme la serata, 
mentre il tergicristallo cadenzava i nostri 
discorsi.
Ma ecco che, giunti davanti al portone 
dell’episcopio, si presentò allo sguardo 
una scena imprevista. Disteso a terra a dor-
mire, infracidito dalla pioggia e con una 
bottiglia vuota tra le mani, c’era lui: Giu-
seppe.
Sotto gli abbaglianti della macchina, aveva 
un non so che di selvaggio, la barba pare-
va più ispida, e le pupille si erano rapprese 
nel bianco degli occhi.
Ci fermammo muti a contemplarlo con tri-
stezza, finché la ragazza che era in macchi-
na dietro di me mormorò, quasi sottovoce: 
«Vescovo, Basilica Maggiore o Basilica Mi-
nore?».
«Basilica Maggiore» risposi. E lo portammo 
di peso a dormire. 
All’alba, volli andare a vedere se si fosse 
svegliato. Avevo intenzione di cantargliene 
quattro.
Giuseppe riposava, sereno. Un respiro pla-
cido gli sollevava il petto nudo. Sotto le 
palpebre socchiuse luccicavano due pupil-
le nerissime, e la barba dava al suo volto un 
tocco di eleganza. Forse stava sognando.
Mi venne spontaneo rivolgermi al Signo-
re e ripetere col salmo: «Lo hai fatto poco 
meno degli angeli».
Mi attardai per vedere se avesse le ali. 
Forse le aveva nascoste sotto il guanciale.
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MATERIALI
Crash - contatto fisico
di Paul Haggis, 2004
Una pellicola appassionante e vibrante, le vite di numerosi personaggi in cerca d’autore, 
alle prese con i problemi di tutti i giorni, dovuti all’ignoranza, al razzismo, alla ostentata mi-
santropia che uno dei protagonisti ritiene causa principale del dissesto di una Los Angeles 
cupa e oscura, spettro di un paese, l’America, il cui sogno pare essere svanito nel nulla.

The Buttler. Un maggiordomo alla casa bianca
di Lee Daniels, 2013
Cecil Gaines ha imparato il mestiere di domestico nella Georgia degli anni Venti e nella 
tenuta dell’uomo che ha ucciso barbaramente suo padre in un campo di cotone. Riservato 
e (ben) educato nelle case dei bianchi, approda a Washington, dove sposa Gloria, diventa 
padre di Louis e Charlie e viene assunto come maggiordomo alla Casa Bianca. Orgoglioso 
della sua famiglia e appagato dal proprio destino, Cecil sta. Resta immobile (e invisibile) 
nella vita come lungo le pareti della stanza Ovale, dove serve il tè e soddisfa le richieste 
dei suoi presidenti. Fuori intanto il mondo si muove, il mondo si arrabbia, il mondo sta 
cambiando. In quel territorio infiammato milita il suo primogenito, deciso a lottare per i 
diritti della sua gente, resistendo al fianco di Martin Luther King o ‘armandosi’ al braccio di 
Malcolm X. Ripudiato il figlio, colpevole di non essere rimasto al suo posto, Cecil seguita 
a servire i presidenti che si susseguono mandato dopo mandato, sprofondando il paese 
nella guerra, riformandolo con le leggi sui diritti civili, integrandolo o mandandolo sulla 
Luna. Sette presidenti e diverse tazze riempite dopo, Cecil prenderà coscienza di sé e dei 
propri diritti, dimettendosi e scendendo in campo a fianco del figlio.
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ObIETTIvO
Matteo, come anche gli altri 

apostoli, si fida della chiamata di 
Gesù. Questa fiducia lo porta a 

credere di poter cambiare la sua 
vita. Proviamo ad andare a fondo 

con i ragazzi al significato della 
parola fiducia facendo fare loro 

una esperienza.

Matteo
modulo 1

Affidarsi

ALLA SCUOLA DEL MAESTRO   Lc 5, 4-6

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il lar-
go e calate le reti per la pesca».  Simone rispose: «Maestro, 
abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; 

ma sulla tua parola getterò le reti». E avendolo fatto, presero una 
quantità enorme di pesci e le reti si rompevano.

ATTIvITà
Proponiamo un’esperienza sensoriale in cui i ragazzi possano vivere 
la dimensione dell’abbandono e dell’affidarsi. Chiedete ai ragazzi 
di mettersi a coppie. All’interno di ciascuna coppia un ragazzo do-
vrà fare la parte del cieco e quindi gli verranno bendati gli occhi. 
L’altro sarà il suo accompagnatore e tenendolo per mano dovrà 
portarlo in giro per l’oratorio. Unica regola : vietato parlare! I due 
dovranno trovare un’intesa senza indicazioni verbali, ma attraverso 
sensazioni corporee nate dal contatto della mano. Dopo un tempo 
stabilito sarà possibile invertire i ruoli e se il conduttore lo ritiene 
può inserire una variabile causando degli scambi di coppia durante 
l’esperienza. Sarà sufficiente fare un cenno ai due accompagnatori 
chiedendo loro di scambiarsi i propri ciechi, in questo modo ogni 
partecipante bendato avrà la possibilità di sperimentare stili diversi 
di conduzione (più tranquillo, più movimentato, più teso, più dolce, 
ecc.). Lo stesso avverrà per l’accompagnatore che dovrà “guada-
gnarsi” la fiducia del nuovo “cieco” in modo sempre diverso. 

Al termine dell’esperienza è opportuno mettersi in cerchio e 
provocare i ragazzi con qualche domanda per far emergere quan-
to hanno scoperto: ti è piaciuto di più fare il cieco o l’accompa-
gnatore? che cosa hai vissuto? hai avuto paura? come avete fatto 
a comunicare tra voi senza la parola? cosa cambiava da un cieco/
accompagnatore all’altro? Per fidarsi “ciecamente” di una persona 
ci vuole tempo, ecco perché la fiducia è soprattutto una storia fatta 
di gesti continuamente ricercati e mai scontati per creare fili sicuri di 
una rete nella quale è possibile buttarsi. Proviamo a far condividere 
ai ragazzi i volti di “accompagnatori” che loro hanno trovato nella 
vita cercando capire come lo sono diventati e aprendo loro la pos-
sibilità di esserlo per gli altri più giovani.

MATERIALI
You got me singing
di Leonard Cohen, 2014

“You got me singing
even though the world is gone
You got me thinking
I’d like to carry on

You got me singing
Even tho’ it all went wrong
You got me singing
The Hallelujah song”
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Tempo di Avvento:

DICEMbRE

2
Maria
madre di Gesu'

Affidiamo il tempo dell’avvento all’accompagnamento di Ma-
ria, giovanissima che ha deciso di donare gratuitamente la sua 
vita per l’incarnazione del progetto di Dio. Il cuore di Maria con 
il suo “eccomi” è il centro in cui si apre lo spazio per l’incarna-
zione di Cristo; ella è la strada scelta da Dio, passo dopo passo, 
lacrima dopo lacrima, sorriso dopo sorriso. Lasciamoci quindi 
condurre da Maria, esempio di donna, madre e lei stessa di-
scepola di Cristo: grazie al suo esempio proviamo a recuperare 
quella dimensione dell’attesa e della speranza alla quale siamo 
diventati insensibili a causa delle dinamiche totalmente altre 
in cui ci troviamo a vivere.

La proposta per l’avvento è quella di realizzare insieme ai ra-
gazzi una piccola veglia di preghiera da proporre nella settima-
na di Natale a tutta la comunità. Basta qualcosa di semplice, 
nello stile di Maria. 

Si potrebbero sfruttare due incontri di catechesi per leggere in-
sieme alcuni testi sull’avvento, ascoltare delle canzoni, sceglie-
re qualche video e, perché no, scrivere insieme delle preghiere. 
Nel terzo incontro di avvento si mettono insieme i vari materia-
li e si sceglie la struttura della Veglia che vuole mettere a fuoco 
come Maria sia per noi una guida nella fede. 
Oltre ad alcuni brani di Vangelo, suggeriamo di seguito alcuni 
materiali che potrebbero essere utili. 
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ObIETTIvO
Grazie al “sì” di Maria, riscopriamo 

insieme ai ragazzi quanto questo 
evento abbia sconvolto la vita di 

questa giovane ragazza. Maria 
era turbata e non comprendeva 

bene il senso di quanto le stesse 
accadendo, tutto era fuori dalla 
sua portata e dalla sua capacità 
di capire: niente era sotto il suo 

controllo e non poteva prevedere 
le conseguenze della sua scelta. 

Nonostante ciò Maria risponde in 
modo deciso e si affida totalmente 

nelle mani di Dio. 
Il suo “Eccomi” è l’esempio di una 

fede profondissima e forte, è la 
gratuità di cui stiamo parlando, 

che deve essere per noi faro e 
guida. 

Aiutiamo i ragazzi ad entrare 
nell’Avvento facendoli riflettere su 
quanto il loro cuore sia aperto alla 

dimensione della fede.

Maria
modulo 2

Eccomi!

ALLA SCUOLA DEL MAESTRO   Lc 1, 26-38

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una cit-
tà della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa 
sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. 

La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, pie-
na di grazia: il Signore è con te».

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che sen-
so avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un 
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 
chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Da-
vide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo 
regno non avrà fine». 

Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non 
conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su 
di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò 
colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, 
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa 
un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla 
è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.

ALLA SCUOLA DEL MAESTRO   Lc 1, 46-55

Allora Maria disse:
«L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato a mani vuote i ricchi.
Ha soccorso Israele, suo servo,



m
o

d
u

lo
 2

25

ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza,
per sempre».

ALLA SCUOLA DEL MAESTRO   Lc 2, 1-14

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta 
la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. 
Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città.

Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide 
chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva 
farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta.

Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla 
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per 
loro non c’era posto nell’alloggio.

C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta 
la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la 
gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse 
loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, 
nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il 
segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia».

E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e 
diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».

ATTIvITà
La proposta è quella di realizzare insieme ai ragazzi una piccola veglia di preghiera da 
proporre nella settimana di Natale a tutta la comunità. Basta qualcosa di semplice, nello 
stile di Maria. 

Si potrebbero sfruttare due incontri di catechesi per leggere insieme alcuni testi 
sull’avvento, ascoltare delle canzoni, scegliere qualche video e, perché no, scrivere insie-
me delle preghiere. 

Nel terzo incontro di avvento si mettono insieme i vari materiali e si sceglie la struttura 
della Veglia che vuole mettere a fuoco come Maria sia per noi una guida nella fede. 
Oltre ad alcuni brani di Vangelo sopra riportati, suggeriamo di seguito alcuni materiali 
che potrebbero essere utili

MATERIALI
di fratel Salvatore, comunità di Bose
C’è qualcosa che oltrepassa i confini del vivere, delle nostre esistenze mortali? Cosa la-
sceremo di noi agli altri? Sia che svolgiamo un servizio in una comunità o in qualche altro 
ambito siamo a volte attraversati dal pensiero: e dopo di noi, che ne sarà?
Le Scritture attestano che l’amore è per sempre, è semente che dà frutto se trova un cuo-
re disposto ad accoglierlo e a lasciarlo fruttificare: un cuore non ripiegato su di sé, ma 
disponibile a fare spazio alla presenza dell’altro, al dono che il Signore ci offre, arrivando 
inaspettatamente a scombussolare i nostri piani. Come è accaduto a Maria che ha accol-
to, non senza tremore, la parola del Signore e la sua promessa di vita: “Ecco, concepirai 
un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù”. 
Maria esulta per le meraviglie che il Signore ha fatto nella sua esistenza; essa vi discerne 
la benedizione di Dio, che continua ad agire nel mondo, a fare “cose grandi” attraverso 
di noi e “nonostante” noi, nonostante i nostri limiti e le nostre debolezze.
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Non sappiamo parlarti, Signore
di D. Doni

Non sappiamo parlarti, Signore.
Parlarti come si parla
Alla propria anima, 
senza ingannarci,
senza ingannarti.
Parlarti come il fiore che s’apre, 
come l’astro fisso nella Tua luce,
i cieli assorti nel Tuo splendore.
Non sappiamo che dirti 
trascurate preghiere,
o lanciarti il grido
dell’anima, della carne ferita.
Insegnaci le parole del silenzio.

There is no rose of such virtue
di Sting, dall’album If On a Winter’s Night, 2009
https://www.youtube.com/watch?v=rve0jrDOAec

di don Tonino Bello

Andiamo fino a Betlemme. Il viaggio è lungo, lo so. 
Molto più lungo di quanto non sia stato per i pastori. Ai quali bastò abbassarsi sulle orec-
chie avvampate dalla brace il copricapo di lana, allacciarsi alle gambe i velli di pecora, 
impugnare il bastone, e scendere giù per le gole di Giudea, lungo i sentieri profumati 
di menta. 
Per noi ci vuole molto di più che una mezz’ora di strada. Dobbiamo valicare il pendio di 
una civiltà che, pur qualificandosi cristiana, stenta a trovare l’antico sentiero che la con-
giunge alla sua ricchissima sorgente: la capanna povera di Gesù. 

Andiamo fino a Betlemme. Il viaggio è faticoso, lo so. 
Molto più faticoso di quanto sia stato per i pastori. I quali, in fondo, non dovettero lascia-
re altro che le ceneri del bivacco, le pecore ruminanti tra i dirupi dei monti, e la sonno-
lenza delle nenie accordate sui rozzi flauti d’Oriente. 
Noi, invece, dobbiamo abbandonare i recinti di cento sicurezze, i calcoli smaliziati della 
nostra sufficienza, le lusinghe di raffinatissimi patrimoni culturali, la superbia delle nostre 
conquiste... per andare a trovare che? «Un bambino avvolto in fasce, che giace in una 
mangiatoia».

Andiamo fino a Betlemme. Il viaggio è difficile, lo so. 
Molto più difficile di quanto sia stato per i pastori. Ai quali, perché si mettessero in cam-
mino, bastarono il canto delle schiere celesti e la luce da cui furono avvolti. 
Per noi, disperatamente in cerca di pace, ma disorientati da sussurri e grida che annun-
ziano salvatori da tutte le parti, e costretti ad avanzare a tentoni dentro infiniti egoismi, 
ogni passo verso Betlemme sembra un salto nel buio. 

Andiamo fino a Betlemme. È un viaggio lungo, faticoso, difficile, lo so. 
Ma questo, che dobbiamo compiere “all’indietro”, è l’unico viaggio che può farci andare 
“avanti” sulla strada della felicità. Quella felicità che stiamo inseguendo da una vita, e che 
cerchiamo di tradurre col linguaggio dei presepi, in cui la limpidezza dei ruscelli, o il ver-
de intenso del muschio, o i fiocchi di neve sugli abeti sono divenuti frammenti simbolici 
che imprigionano non si sa bene se le nostre nostalgie di trasparenze perdute, o i sogni 
di un futuro riscattato dall’ipoteca della morte. 
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Andiamo fino a Betlemme, come i pastori. L’importante è muoversi. 
Per Gesù Cristo vale la pena lasciare tutto: ve lo assicuro. E se, invece di un Dio glorioso, 
ci imbattiamo nella fragilità di un bambino, con tutte le connotazioni della miseria, non 
ci venga il dubbio di aver sbagliato percorso. Perché, da quella notte, le fasce della de-
bolezza e la mangiatoia della povertà sono divenuti i simboli nuovi della onnipotenza di 
Dio. 
Anzi, da quel Natale, il volto spaurito degli oppressi, le membra dei sofferenti, la solitu-
dine degli infelici, l’amarezza di tutti gli ultimi della terra, sono divenuti il luogo dove Egli 
continua a vivere in clandestinità. A noi il compito di cercarlo. E saremo beati se sapremo 
riconoscere il tempo della sua visita. 

Mettiamoci in cammino, senza paura. 
Il Natale di quest’anno ci farà trovare Gesù e, con Lui, il bandolo della nostra esistenza 
redenta, la festa di vivere, il gusto dell’essenziale, il sapore delle cose semplici, la fontana 
della pace, la gioia del dialogo, il piacere della collaborazione, la voglia dell’impegno 
storico, lo stupore della vera libertà, la tenerezza della preghiera. 
Allora, finalmente, non solo il cielo dei nostri presepi, ma anche quello della nostra ani-
ma sarà libero di smog, privo di segni di morte e illuminato di stelle. 
E dal nostro cuore, non più pietrificato dalle delusioni, strariperà la speranza.

Streets of Surrender (S.O.S.)
di Zucchero ft. Mark Knopfler
https://www.youtube.com/watch?v=DyqEN698FbE 

I heard the oldest story that nobody seems to know
I think it was about that stranger
It was youth and love and it was danger
It was winter but that warm it gets before the snow
It froze my soul
I’m crying, crying ‘bout some kid that they found
Lying on a beach… born in a manger

di D. Bonhoeffer
Dio non si vergogna della bassezza dell’uomo, vi entra dentro (...)
Dio è vicino alla bassezza, ama ciò che è perduto, ciò che non è considerato,
l’insignificante, ciò che è emarginato, debole e affranto;
dove gli uomini dicono “perduto”, lì egli dice “salvato”;
dove gli uomini dicono “no”, lì egli dice “sì”.
Dove gli uomini distolgono con indifferenza o altezzosamente il loro sguardo,
lì egli posa il suo sguardo pieno di amore ardente e incomparabile.
Dove gli uomini dicono “spregevole”, lì Dio esclama “beato”.
Dove nella nostra vita siamo finiti in una situazione
in cui possiamo solo vergognarci davanti a noi stessi e davanti a Dio,
dove pensiamo che anche Dio dovrebbe adesso vergognarsi di noi,
dove ci sentiamo lontani da Dio come mai nella vita,
proprio lì Dio ci è vicino come mai lo era stato prima.
Lì egli vuole irrompere nella nostra vita,
lì ci fa sentire il suo approssimarsi,
affinché comprendiamo il miracolo del suo amore,
della sua vicinanza e della sua grazia.
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Madonna
Arcabas

Giorni di vento
(dialogo tra Miriam e sua madre)
di E. De Luca, in Le sante dello scandalo, 2011

- Succede, Miriam, di restare incinta senza accorgerse-
ne. Noi donne d’Israele siamo fertili più della nostra terra. 
Abbiamo sulla pelle il polline dei fiori. Quando mi trovai 
incinta di te, non ci pensavo più. Ero già in là negli anni. 
Fu in un giorno di vento, quello di sud secco e violento, 
il kadìm, che sale dal deserto e costringe a stare chiusi 
in casa. Così tuo padre non andò al lavoro e si accostò a 
me in pieno giorno[...]. È così che è cominciata la tua vita 
dentro di me. Fuori soffiava il kadìm e stanza era piena di 
luce[...].

- Anche per me si è trattato di un giorno di vento, ma 
era quello del nord. Scuoteva la stuoia della mia stanza, 
che affaccia sulla collina. È entrato da lì il messaggero. 
Era fine d’inverno, uno degli ultimi giorni di freddo. Ave-
vo addosso tutti i panni possibili, pure il mantello di lana 
che uso da coperta per la notte. 

- Ma quel messaggero: com’era? Che età poteva avere? 
Gli hai visto il colore degli occhi, dei capelli?

- No, madre mia, ho guardato subito in terra, come di deve fare davanti agli uomini. E 
poi nella stanza era entrato il vento e una polvere chiara. Mi sono coperta gli occhi con 
la mano. Ho solo ascoltato le strane parole che ho già troppe volte ripetuto: “Shalòm 
Miriam”, e tutto il resto. 

- Ma proprio non hai avuto la curiosità di guardarlo in faccia?  [...] Nemmeno una sbir-
ciatina?

- Vi assicuro di no.  [...] Ero presa da un odore: un miscuglio di cannella e di pane anco-
ra in forno. Non proveniva dalla polvere, perché dopo l’ho spazzata via e non odorava. 
Proveniva dal messaggero. Era buono da sentire, mi piaceva. Era buono da sentire, mi 
piaceva. L’ho respirato e mi è venuta una perfetta calma. E neanche più freddo: quell’o-
dore mi ha messo un caldo in mezzo al corpo, come quando tengo tra le mani una casta-
gna arrostita. Il calore è entrato dal naso e si è fermato sotto l’ombelico. In quel momento 
ho saputo di essere incinta. L’ho saputo nei fianchi. 

- [...] Sei così cambiata, figlia mia. Sembra che non t’importi del mondo. Non hai guar-
dato in faccia il messaggero e invece sai dire di preciso la sua voce, l’odore. Fai come i 
ciechi. 

- È così, madre mia: cieca all’esterno e illuminata dentro. Così sto adesso. Più avanzano 
i giorni e più sulla mia pelle affiora il chiaro di luce che ho in corpo. Questa creatura den-
tro è una sorgente luminosa. Quando la dovrò partorire, mi ritroverò spenta a contare le 
scintille lasciate. Già adesso mi commuovono le lucciole. 



Tempo ordinario:

GENNAIO

3
Giacomo
Nel secondo spezzone di tempo ordinario ci lasciamo accompa-
gnare dalla figura dell’apostolo Giacomo, tra i primi chiamati, 
da Gesù soprannominato, insieme al fratello Giovanni Evange-
lista, Boànerghes, figlio del tuono, per il suo carattere impe-
tuoso. 

Giacomo rappresenta il senso di protagonismo, il volersi met-
tere al primo posto, la tentazione del sentirsi un discepolo “più 
discepolo” degli altri, poiché tra i primi chiamati. 

Grazie a Giacomo possiamo approfondire quanto questo atteg-
giamento sia in contrasto con la gratuità che viene richiesta da 
Gesù. Tuttavia possiamo iniziare a comprendere come per poter 
essere alla sequela di Cristo non sia necessaria la perfezione. 
Al contrario, Gesù sceglie coloro che sembrano essere meno 
adatti, meno perfetti, meno forti nella fede. Cominciamo a 
comprendere che non siamo discepoli per le nostre “bravure” o 
doti, ma perché il Signore ci ha incontrato e chiamato: è Lui che 
opera attraverso di noi. 

29



m
o

d
u

lo
 3

30

1
  
  
  
  
  
inc

ontro

ObIETTIvO
In questo brano di Vangelo la 

madre di Giacomo e Giovanni si 
prostra per chiedere a Gesù che i 
suoi figli siano “gli eletti”, coloro 
che potranno occupare un posto 

privilegiato accanto al Signore. 
L’intento di questa donna non 

appare avido, ma benevolo: 
desidera il meglio per i propri 

figli, ha compreso che la salvezza 
da parte di Dio deve passare 

in qualche modo da Gesù. Ma 
quest’ultimo subito smentisce tut-
to, lascia intendere che la salvezza 

non giungerà per i meriti degli 
uomini né tanto meno da una sua 

decisione arbitraria. La salvezza 
sopraggiunge dalla croce.
Cosa ci sta dicendo Gesù?

Anche a noi capita di sentirci 
meritevoli di riconoscimento, di 
crederci migliori di altri perché 

abbiamo assolto alcuni doveri, ab-
biamo preso le decisioni migliori, 

siamo stati “bravi”. 
Anche a noi capita di sentirci così: 
pensiamo ad esempio, alle nostre 

relazioni.
Pensiamo a quante volte ci aspet-
tiamo che siano gli altri a venirci 

incontro, ad aiutarci, a cercarci, 
ad ascoltarci. Pensiamo a quante 

volte ci convinciamo che siano gli 
altri a dover “fare qualcosa” per 

noi, perché ce lo meritiamo. 
L’aspetto della gratuità che qui 

si vuole mettere in luce, è quello 
dello sforzo di farsi ultimi, ren-

dendo il nostro stare in mezzo agli 
altri davvero gratuito.

Giacomo
modulo 3

I primi
saranno ultimi!

ALLA SCUOLA DEL MAESTRO   Mt 20, 17-28

Mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i dodici 
e lungo la via disse loro: «Ecco, noi stiamo salendo a Ge-
rusalemme e il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai sommi 

sacerdoti e agli scribi, che lo condanneranno a morte e lo conse-
gneranno ai pagani perché sia schernito e flagellato e crocifisso; 
ma il terzo giorno risusciterà».

Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedèo con i suoi figli, 
e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?». 
Gli rispose: «Di’ che questi miei figli siedano uno alla tua destra e 
uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete 
quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?». Gli 
dicono: «Lo possiamo». Ed egli soggiunse: «Il mio calice lo berrete; 
però non sta a me concedere che vi sediate alla mia destra o alla mia 
sinistra, ma è per coloro per i quali è stato preparato dal Padre mio».

Gli altri dieci, udito questo, si sdegnarono con i due fratelli; ma 
Gesù, chiamatili a sé, disse: «I capi delle nazioni, voi lo sapete, do-
minano su di esse e i grandi esercitano su di esse il potere. Non così 
dovrà essere tra voi; ma colui che vorrà diventare grande tra voi, si 
farà vostro servo, e colui che vorrà essere il primo tra voi, si farà vo-
stro schiavo; appunto come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per 
essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti».

ATTIvITà
Suggeriamo per questo incontro di organizzare una testimonianza 
con qualche persona della Diocesi che abbia fatto o faccia espe-
rienza di servizio (per volontariato o lavoro) in contesti di povertà 
o marginalità. Sarebbe bello mettere a fuoco come anche il volon-
tariato, anche se inserito in un contesto ecclesiale, può diventare il 
pretesto per una auto realizzazione, per una esaltazione della pro-
pria bravura e disponibilità. 

Stare in situazioni di fragilità, invece, spesso comporta il dover 
fare i conti con la frustrazione e la consapevolezza di non essere 
“portatori di salvezza”: spesso non si può godere del frutto del pro-
prio lavoro. Una testimonianza potrebbe aiutare a leggere tutto ciò 
nell’ottica sconvolgente della croce. 

Suggeriamo di concordare con l’ospite delle domande che per-
mettano di far emergere in modo chiaro ed esplicito il tema.
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ObIETTIvO
Gesù - prima di trasfigurarsi - 

sceglie tra i dodici 3 discepoli, gli 
stessi a cui chiede di vegliare e 

pregare nell’orto degli Ulivi, nel 
momento di smarrimento e dolo-
re che lo avvolgono prima del suo 
arresto. Sono 3 dei primi discepoli 

chiamati da Gesù e tra questi c’è 
anche Giacomo. 

Di nuovo Gesù li sceglie non per 
particolari meriti, ma perché 

possano diventare testimoni. 
Gesù si mostra loro in particolari 
condizioni: la resurrezione della 

figlia di Giairo, la Trasfigurazione, 
il dolore straziante dell’orto degli 

Ulivi. Loro non comprendono, non 
sono pienamente consapevoli 

della portata e del compito a cui 
sono chiamati: essere testimoni 

della vicenda di Gesù. 
La loro umana ingenuità emerge 

sempre dalle loro parole e dai loro 
atteggiamenti che stonano con la 

profondità delle parole e dei gesti 
di Gesù. Tuttavia Gesù li sceglie e 
continua a sceglierli fino alla fine 

della sua vicenda come pietre 
fondanti la Chiesa.

Anche i ragazzi si sentono ina-
deguati di fronte alla richiesta di 

seguire Gesù?
Che cosa può voler dire, per loro, 

concretamente? 
Sono spaventati, indifferenti, 

curiosi?

Giacomo
modulo 3

Il desiderio
di restare

ALLA SCUOLA DEL MAESTRO   Lc 9, 28-35

Circa otto giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, 
Giovanni e Giacomo, e salì sul monte a pregare. Mentre pre-
gava, l’aspetto del suo volto fu mutato e la sua veste divenne 

di un candore sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con 
lui: erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua 
dipartita che stava per compiersi in Gerusalemme. Pietro e quelli che 
erano con lui erano oppressi dal sonno; e, quando si furono svegliati, 
videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui. Come questi si 
separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bene che stiamo 
qui; facciamo tre tende: una per te, una per Mosè e una per Elia». 
Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una 
nuvola che li avvolse; e i discepoli temettero quando quelli entraro-
no nella nuvola. E una voce venne dalla nuvola, dicendo: «Questi è 
mio Figlio, colui che io ho scelto: ascoltatelo». Mentre la voce parla-
va, Gesù si trovò solo. Ed essi tacquero e in quei giorni non riferirono 
nulla a nessuno di quello che avevano visto.

ATTIvITà
• Se il catechista del gruppo non è il don, si potrebbe richiedere la 

presenza di quest’ultimo per affrontare l’incontro. Suggeriamo 
di dare all’incontro uno stampo vocazionale: aiutiamo i ragazzi a 
chiedersi se hanno incontrato Cristo nella loro vita. 
Dopo aver letto il brano di vangelo proposto, facciamo vedere 
ai ragazzi qualche breve video di testimonianze di conversione 
o di vocazione. 

• poi chiediamo ai ragazzi di prendersi 15 minuti di silenzio e pro-
vare a rispondere a queste domande: quando nella mia vita ho 
incontrato davvero Cristo? Mi trovavo in circostanze particolari o 
era un giorno di quotidianità? 

• In alternativa suggeriamo di organizzare in incontro in parlatorio 
con le monache domenicane di S. Sigismondo o contattare il 
Centro diocesano vocazioni per un aiuto in questo senso.
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MATERIALI
In cammino per Santiago
di Emilio Estevez, 2010
La figura di questo santo Apostolo muove da secoli tantissimi pellegrini a mettersi in cam-
mino per cercare una spiritualità, un tempo e un contatto con il mondo ormai perduti. La 
visione di questo film permette di vedere diverse storie che si incrociano lungo un Cam-
mino che trasforma.

Down to heart
di Peter Gabriel, 2008

“Did you think you’d escaped from routine
By changing the script and the scene?
Despite all you made of it
You’re always afraid of the change
You’ve got a lot on your chest
Well, you can come as my guest
So come on down
Come on down”
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ObIETTIvO
Abbiamo visto nei precedenti in-

contri, in particolare nell’episodio 
della trasfigurazione, come Gesù 

scelga i suoi discepoli non per 
qualche merito particolare, ma 

perché siano suoi testimoni. 
Gesù esplicita questo compito che 

affida a loro e a ciascuno di noi: 
essere testimoni fino agli estremi 
confini della terra. Ma cosa signi-

fica per noi ciò? Cosa significa per 
i ragazzi? 

I confini della terra sono una meta 
lontana, è la proposta di un viag-
gio che supera non solo le nostre 

forse ma anche i nostri sogni e i 
nostri desideri. 

Gesù ci sta chiedendo di essere 
testimoni fino a superare noi stes-

si, ci chiede di allargare le nostre 
prospettive, la nostra intelligenza, 

il nostro sguardo sul mondo. 
Gesù ci sta chiamando ad avere 

dei sogni grandi, che puntano 
in alto e che crescano in una 

dimensione di speranza. Tutto ciò 
sembra in totale contraddizione 

con il nostro contesto sociale, 
schiacciato sul presente, soffocato 

dall’incertezza nei confronti del 
futuro. Come è possibile coltivare 
uno sguardo che si faccia simile a 

quello di Dio nelle relazioni che 
viviamo, nei pensieri che elaboria-

mo e nelle scelte che compiamo? 
Gesù ci dice che ci ha inviato un 
aiuto, un consolatore, lo Spirito 

Santo, sostegno per poter vivere 
un compito che va oltre ogni no-

stra forza e aspettativa. Coraggio!

Giacomo
modulo 3

Sognare in grande!

ALLA SCUOLA DEL MAESTRO   At 1, 6-7

Così venutisi a trovare insieme gli domandarono: «Signore, è 
questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele?». Ma egli 
rispose: «Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che 

il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo 
che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta 
la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra».

ATTIvITà
Dopo aver letto il vangelo, si propone ai ragazzi la seguente rifles-
sione che il cardinale Dionigi Tettamanzi fece ai giovani della Lom-
bardia radunati al Santuario di Caravaggio per la Veglia di Penteco-
ste nel 2009. 

“Questa è la bellezza del mistero che dobbiamo custodire: siate con-
sapevoli della preziosità di ciascuno di voi, nonostante la fragilità e le 
paure, e siate consapevoli anche della preziosità di ogni fratello che 
abita la terra, nonostante le differenze e le distanze. Sappiate, ogni 
giorno, stupirvi della bellezza della fede. 

Un pensatore russo – Vladimir S. Solov’ev –, vissuto nella seconda 
metà del XIX secolo, diceva che una realtà isolata è brutta, ma diven-
ta bella quando comincia a far trasparire una realtà superiore. E spie-
gava con l’esempio del diamante. Nella sua composizione chimica il 
diamante è identico al carbone fossile, ma mentre il carbone assorbe 
la luce il diamante la riflette e la diffonde. La bellezza del diamante 
non è una proprietà della sua materia, perché essa è identica a quel-
la di un brutto pezzo di carbone, ma non dipende nemmeno soltanto 
dai giochi di luce, perché la stessa luce nel carbone non produce 
alcun effetto bello. A bellezza del diamante, così scrive: ‘dipende evi-
dentemente dal fatto che in esso né la materia oscura né il principio 
luminoso prevalgono unilateralmente, ma si compenetrano invece a 
vicenda in un certo equilibrio ideale’. 

Carissimi giovani, voi siete questo diamante che, nonostante alcu-
ne oscurità, può riflettere nel mondo la luce della fede. 

Non rassegnatevi mai ad essere carbone, non assorbite gelosa-
mente la luce ricevuta trattenendola per voi senza farne dono agli altri. 
La bellezza da cercare e da manifestare è nascosta nell’incontro tra il 
diamante e i raggi della luce, ossia tra la vostra storia e quella di Dio”. 
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Una volta letto insieme queste parole di Tettamanzi, si consegnano a ciascun ragazzo 
• un foglio di carta carbone formato A5
• un pezzo di carta con sopra stampato un diamante trasparente (formato A5). 
• una matita appuntita o una biro

Si chiede ai ragazzi – una volta sovrapposti i fogli - di scrivere sulla carta carbone alcune 
delle proprie fragilità, paure, difficoltà che costituiscono per loro un limite, un aspetto 
“oscuro” del loro carattere o della loro vita. Questi aspetti sono parte di noi stessi, della 
nostra unicità e singolarità e non possiamo eliminarli. 
Una volta fato ciò, si toglie il foglio di carta carbone e ciò che è stato scritto dovrebbe 
essere stato copiato sul foglio bianco, all’interno della sagoma del diamante. 
Quindi con una biro o pennarello di colore diverso si chiede ai ragazzi di scrivere di-
rettamente all’interno del diamante un aspetto di se stessi che rappresenta la propria 
bellezza, nei termini in cui ne ha parlato il cardinale Tettamanzi. Tutti noi siamo preziosi e 
possediamo una bellezza che il Signore ci chiede di mettere in gioco, a disposizione dei 
fratelli e della volontà di Dio. 
Una volta che i ragazzi hanno pensato e scritto, l’educatore raccogliere ed esplicita il 
senso dei gesti compiuti. 
Le nostre fragilità e opacità sono ricomprese dallo sguardo di Dio e dal fatto di averci do-
nato la possibilità di brillare come diamanti, di diffondere bellezza e luce grazie proprio 
a come noi siamo fatti. Possiamo esprimere questa bellezza se ci lasciamo attraversare 
dalla luce di Dio, se lasciamo che sia Lui a raccogliere la nostra storia, le nostre ferite e 
difficoltà per farci risplendere e per trasformarci in fonte luminosa anche per i fratelli. 
Sta a noi decidere se essere disposti o meno a lasciarci attraversare dalla luce di Dio. 

MATERIALI
Lion - La strada verso casa
di Garth Davis, 2016
Nel 1986, il piccolo Saroo di cinque anni, decide, una notte, di seguire il fratello più grande 
non lontano da casa, nel distretto indiano di Khandwa, per trasportare delle balle di fieno. 
Non resiste, però, al sonno e si risveglia solo e spaventato. Sale in cerca del fratello su un 
treno fermo, che parte, però, prima che lui riesca a scendere e percorre così 1600 chilo-
metri, ritrovandosi a Calcutta, senza nessuna conoscenza de bengalese e nessun modo 
per poter spiegare da dove viene. Dopo una serie di peripezie, finisce in un orfanotrofio 
e viene adottato da una coppia australiana. Venticinque anni dopo, con l’aiuto di Google 
Earth e dei suoi ricordi d’infanzia, si mette alla ricerca della sua famiglia.

Diamante
di Levante, 2017

“Qualcuno nel mondo
Non sa di attenderti
Mistero profondo
Di percorsi ciechi
Sotto questi cieli

Oltre i sogni infranti
Di chi ha perso tanto
Troverai il tuo posto
Diverrai diamante”.
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Tempo di Quaresima:

FEbbRAIO
MARZO

4
Pietro

Siamo giunti al tempo di Quaresima. Un tempo cosiddetto “forte” perché ci permette di 
imprimere una svolta nel cammino man mano che ci si avvicina al mistero della morte 
e risurrezione di Gesù. La Quaresima è un tempo importante per far vivere ai ragazzi 
atteggiamenti chiave della spiritualità:
• la preghiera: si consiglia di fornire a ciascun ragazzo un sussidio personale per la 

preghiera in modo che possa avere tra le mani uno strumento che lo accompagni nel 
dialogo personale con Dio. Se il gruppo partecipa alla vita feriale dell’oratorio potre-
ste organizzare un momento quotidiano o settimanale di preghiera comunitaria in 
oratorio perché si possa segnare ancora meglio un cambio di passo. 

• la carità: facciamo incontrare ai ragazzi storie, persone ed esempi di vita spesa per 
gli altri, ma soprattutto proviamo con loro a organizzare piccole esperienze di ser-
vizio in parrocchia o sul territorio per mettere in pratica le parole guida del nostro 
percorso annuale “gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”.

• la penitenza e il digiuno: termini che suonano antipatici e retrogradi, ma che per il 
cristiano sono tutt’altro che espressivi di un Dio castigatore. La Quaresima è il tempo 
dove si annuncia maggiormente la misericordia di Dio: ecco perché può essere utile 
organizzare momenti di cena frugale e riflessione per sottolineare giorni importanti 
come il mercoledì delle ceneri o il venerdì santo. Inoltre l’organizzazione di un ritiro 
e di una celebrazione penitenziale adatta a loro sono occasioni per avvicinarsi al 
sacramento della riconciliazione senza svalutazione o paura. 

Giuda&

Pietro
La figura di Pietro è largamente descritta nei vangeli. Lo 
troviamo spesso accanto a Gesù, in cammino con Lui. Tra 
gli apostoli si distingue spesso per forza e per determi-
nazione. È un leader, eppure è fragile. È un uomo molto 
semplice ed entusiasta che sperimenta sulla sua pelle 
fallimenti e debolezze. In lui ritroviamo molto di noi. È 
un uomo di cuore, che ama sinceramente Gesù, tanto da 
essere disposto a dare la sua vita per Lui (Lc 22,33). Impie-
gherà molto tempo per capire e accettare che sarà Gesù a 
dare la sua vita per lui. Nel cammino della passione Gesù 
percorre i suoi passi verso il basso, sempre più profonda-
mente, per raggiungere e incrociare i passi di tutti. Perché 
nessuno possa più dirsi lontano. È un incrocio di sguardi. 
Pietro incontra gli occhi che perdonano di Gesù. In questa 
vicenda Pietro capirà la sua identità. Si riscoprirà uomo, 
apostolo, peccatore e… perdonato!

tradimenti a confronto
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ObIETTIvO
“Signore, allontanati da me, perché 
sono un peccatore”. È molto interes-

sante notare la dinamica, interiore 
ed esteriore, che accompagna questa 

esclamazione di Pietro quando 
vede avverarsi la promessa di pesca 

abbondante che gli aveva fatto Gesù. 
L’apostolo in un istante misura tutta 

la distanza che lo “separa” dal suo 
Signore, vede la sua grandezza e la 

paragona alla propria piccolezza, rico-
nosce la sua autorevolezza e si sente 

indegno di lui per avere dubitato 
della sua parola… E così, mentre gli 
chiede di allontanarsi, perché non si 

sente degno di lui, allo stesso tempo 
gli si getta ai piedi, perché capisce di 

non potere più vivere separato da lui. 
Chi ha una certa consuetudine con 

la preghiera, sa bene quanto questi 
sentimenti e queste pulsioni prima o 
poi si presentano in colui che decide 

di mettersi all’ascolto della Parola.  
Infatti quando ci si rende conto 

della grandezza e della gratuità del 
perdono di Dio, nulla sarà più come 

prima. Il perdono è per l’uomo un 
dono così grande che lo riempie e lo 

supera, lo fa diventare, cioè, sorgente 
di perdono per gli altri. In questo 
senso l’umanità diventa davvero 
a immagine di Dio. Non è infatti 

dell’uomo, lo possiamo constatare 
ogni giorno nella nostra vita, ma 
anche attraverso le notizie che ci 

arrivano da tutto il mondo, rifiutare 
la vendetta, rinunciare a fare valere 

sempre i propri diritti in nome di un 
valore più grande che è quello della 

pace, della concordia, del mettere 
l’altro al primo posto. Anche quando 

l’altro è “nemico”.

Pietro
modulo 4

Sono un peccatore!

ALLA SCUOLA DEL MAESTRO   Lc 5, 8-10

Al veder questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, 
dicendo: «Signore, allontanati da me che sono un peccatore».  
Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che erano 

insieme con lui per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e 
Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone.

ATTIvITà
Diamo a ciascun ragazzo uno schema con diversi cerchi concentrici. 
Su questo “bersaglio” potranno rappresentare la mappa delle loro 
relazioni. 
Al centro: che cosa mettete al centro della vostra vita in questo mo-
mento?
Gli altri: Ogni ragazzo deve posizionare se stesso rispetto al centro 
e poi inserire i nomi di altre 5 persone a scelta decidendo la distan-
za con loro.
Dio: All’interno di questo bersaglio chiediamo ai ragazzi di inserire 
anche la posizione di Dio rispetto a loro.
Una volta completate le mappe, può essere interessante confronta-
re i risultati dei ragazzi per capire cosa compone la distanza tra me 
e gli altri: quanto questa sia una distanza sana e quanto invece sia 
alimentata da egoismi, incomprensioni, pregiudizi... Proviamo quin-
di a dare un nome ai peccati che costituiscono tutti quei centimetri 
che ci allontanano dagli altri.

MATERIALI
Girl on the edge
di Jay Silverman, 2015
Hannah è rimasta vittima di un predatore della rete, non riesce non 
diciamo a superare ma neanche a convivere con il trauma subito e 
sviluppa comportamenti auto-distruttivi. L’unica soluzione per i suoi 
genitori sembra essere quella di mandarla in un centro riabilitativo 
nel deserto. Ma niente in questa vicenda è indolore anche quando 
sembra la sola via di salvezza.
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Che sia benedetta
di Fiorella Mannoia, 2017

Ho sbagliato tante volte nella vita
Chissà quante volte ancora sbaglierò
In questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no
È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada
Quante volte ho rovesciato la clessidra
Questo tempo non è sabbia ma è la vita che passa, che passa
Che sia benedetta
Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta
Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta
Siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta.
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ObIETTIvO
Perdonare, dunque, è un atto di 

Dio che ci mette in moto nella 
direzione dei fratelli. Perché non si 

tratta solo di offrire il perdono, di 
accogliere, di usare misericordia, 
ma è importante nella relazione 
con Dio e con gli uomini sapere 

riconoscere il proprio errore, saper 
chiedere scusa per ciò che si è fatto 

nella direzione del non-amore. E 
non è neppure facile ricevere il per-
dono, vincolati come spesso siamo 
alla nostra supponenza e al nostro 

orgoglio. È importante sottolineare 
poi che “perdonare” non significa 

fare o dire qualcosa, ma piuttosto si 
tratta di un moto del cuore che sce-

glie di desiderare il bene di colui 
dal quale è stato ferito. È evidente 
che questo atteggiamento può ve-
nire solo da Dio. Chiediamoglielo, 
allora, con l’umiltà e la fiducia dei 
figli: «Rimetti a noi i nostri debiti, 
come anche noi li rimetteremo ai 

nostri debitori».

Pietro
modulo 4

Lasciarsi perdonare

ALLA SCUOLA DEL MAESTRO   Lc 22, 54-62

Dopo averlo preso, lo condussero via e lo fecero entrare nel-
la casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. 
Siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si era-

no seduti attorno, anche Pietro si sedette in mezzo a loro. Vedutolo 
seduto presso la fiamma, una serva fissandolo disse: «Anche questi 
era con lui». Ma egli negò dicendo: «Donna, non lo conosco!». Poco 
dopo un altro lo vide e disse: «Anche tu sei di loro!». Ma Pietro ri-
spose: «No, non lo sono!». Passata circa un’ora, un altro insisteva: «In 
verità, anche questo era con lui; è anche lui un Galileo». Ma Pietro 
disse: «O uomo, non so quello che dici». E in quell’istante, mentre 
ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore, voltatosi, guardò 
Pietro, e Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva det-
to: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte». E, uscito, 
pianse amaramente.

ATTIvITà
Partiamo dalla lettura di questo brano:

La vita è tutto quello che abbiamo
Bruno Ferrero
Un giovane era seduto da solo nell’autobus; teneva lo sguardo fisso 
fuori del finestrino.
Aveva poco più di vent’anni ed era di bell’aspetto, con un viso dai 
lineamenti delicati.
Una donna si sedette accanto a lui. Dopo avere scambiato qualche 
chiacchiera a proposito del tempo, caldo e primaverile, il giovane 
disse, inaspettatamente:
“Sono stato in prigione per due anni. Sono uscito questa mattina e 
sto tornando a casa!”.
Le parole gli uscivano come un fiume in piena mentre le raccontava di 
come fosse cresciuto in una famiglia povera ma onesta e di come la 
sua attività criminale avesse procurato ai suoi cari vergogna e dolore.
In quei due anni non aveva più avuto notizie di loro. Sapeva che i 
genitori erano troppo poveri per affrontare il viaggio fino al carcere 
dov’era detenuto e che si sentivano troppo ignoranti per scrivergli.
Da parte sua, aveva smesso di spedire lettere perché non riceveva 
risposta.
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Tre settimane prima di essere rimesso in libertà, aveva fatto un ultimo, disperato tentativo 
di mettersi in contatto con il padre e la madre.
Aveva chiesto scusa per averli delusi, implorandone il perdono.
Dopo essere stato rilasciato, era salito su quell’autobus che lo avrebbe riportato nella sua 
città e che passava proprio davanti al giardino della casa dove era cresciuto e dove i suoi 
genitori continuavano ad abitare.
Nella sua lettera aveva scritto che avrebbe compreso le loro ragioni.
Per rendere le cose più semplici, aveva chiesto loro di dargli un segnale che potesse 
essere visto dall’autobus. Se lo avevano perdonato e lo volevano accogliere di nuovo in 
casa, avrebbero legato un nastro bianco al vecchio melo in giardino. Se il segnale non 
ci fosse stato, lui sarebbe rimasto sull’autobus e avrebbe lasciato la città, uscendo per 
sempre dalla loro vita.
Mentre l’automezzo si avvicinava alla sua via, il giovane diventava sempre più nervoso, al 
punto di aver paura a guardare fuori del finestrino, perché era sicuro che non ci sarebbe 
stato nessun fiocco.
Dopo aver ascoltato la sua storia, la donna si limitò a chiedergli: Cambia posto con me. 
Guarderò io fuori del finestrino. L’autobus procedette ancora per qualche isolato e a un 
certo punto la donna vide l’albero.
Toccò con gentilezza la spalla del giovane e, trattenendo le lacrime, mormorò:
“Guarda! Guarda! Hanno coperto tutto l’albero di nastri bianchi.

Su un grande foglio di carta da pacco riproduciamo un grande albero, anche stilizzato.
L’albero rappresenta l’immagine della nostra presenza tra gli altri. Ad esso vanno appesi 
i nastri bianchi. Ad ogni ragazzo vengano distribuite delle striscioline bianche: può esse-
re nastro, carta, stoffa… in base alle disponibilità. Ciascuno ne abbia 4-5.
Ecco alcune domande:
• Quali sono gli atteggiamenti che fanno allontanare le persone da me, o che fanno 

allontanare me da loro? Quali sono gli atteggiamenti, i gesti che “offendono”? (per 
esempio, supponenza, orgoglio, presunzione, volontà di primeggiare, scarsa acco-
glienza dell’altro, del diverso, egoismo…) Facciamo trascrivere queste parole sui na-
stri, da un lato (ogni nastro una parola)

• So riconoscere quando sbaglio? Quali difficoltà incontro nel riconoscere il mio erro-
re, nel saper chiedere scusa? 

• Che cosa significa per me “perdonare”? Quali atteggiamenti porta con sé? (deside-
rare il bene dell’altro, non essere ostili, volere bene, accogliere, essere misericordio-
si…). Facciamo scrivere queste parole sui nastri, dall’altro lato, magari con un altro 
colore.

Di seguito riportiamo la lettera di un marito che ha perso la moglie nell’attentato ter-
roristico in Francia nel Bataclan. È una testimonianza preziosa di come si può reagire in 
modo diverso all’odio.

V enerdì sera avete rubato la vita di una persona eccezionale, l’amore della mia vita, la madre di 
mio figlio, eppure non avrete il mio odio. Non so chi siete e non voglio neanche saperlo. Voi siete 

anime morte. Se questo Dio per il quale ciecamente uccidete ci ha fatti a sua immagine, ogni pallottola 
nel corpo di mia moglie sarà stata una ferita nel suo cuore. Perciò non vi farò il regalo di odiarvi. Sa-
rebbe cedere alla stessa ignoranza che ha fatto di voi quello che siete. Voi vorreste che io avessi paura, 
che guardassi i miei concittadini con diffidenza, che sacrificassi la mia libertà per la sicurezza. Ma la 
vostra è una battaglia persa. L’ho vista stamattina. Finalmente, dopo notti e giorni d’attesa. Era bella 
come quando è uscita venerdì sera, bella come quando mi innamorai perdutamente di lei più di 12 anni 
fa. Ovviamente sono devastato dal dolore, vi concedo questa piccola vittoria, ma sarà di corta durata. 
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MATERIALI
Portami via
di Fabrizio Moro

Tu portami via
Dalle ostilità dei giorni che verranno
Dai riflessi del passato perché torneranno
Dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l’ipocondria
Tu portami via
Dalla convinzione di non essere abbastanza forte
Quando cado contro un mostro più grande di me
Consapevole che a volte basta prendere la vita cosi com’è

Dopo la condivisione si può concludere l’incontro con una preghiera che poi verrà at-
taccata alle radici, con il significato che il Signore è Colui dal quale attingiamo la forza 
e la capacità di perdonare: abbiamo bisogno di Lui per diventare capaci di perdonare. 

So che lei accompagnerà i nostri giorni e che ci ritroveremo in quel paradiso di anime libere nel quale 
voi non entrerete mai. Siamo rimasti in due, mio figlio e io, ma siamo più forti di tutti gli eserciti del 
mondo. Non ho altro tempo da dedicarvi, devo andare da Melvil che si risveglia dal suo pisolino. Ha 
appena 17 mesi e farà merenda come ogni giorno e poi giocheremo insieme, come ogni giorno, e per 
tutta la sua vita questo petit garçon vi farà l’affronto di essere libero e felice. Perché no, voi non avrete 
mai nemmeno il suo odio.

di Madre Teresa di Calcutta

Quando sapete di aver ferito qualcuno
siate i primi a chiedere scusa.
Non possiamo perdonare 
se non sappiamo di aver bisogno di perdono,
e il perdono è l’inizio dell’amore.

Sappiamo che se vogliamo amare
veramente, dobbiamo imparare
a perdonare.
Perdonate e chiedete di essere perdonati;
scusate invece di accusare.
La riconciliazione avviene
per prima cosa con noi stessi,
non con gli altri.
Inizia da un cuore puro.
Un cuore puro può vedere Dio negli altri. 
Noi dobbiamo irradiare l’amore di Dio.
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ObIETTIvO
Inserito nel tempo della quaresi-

ma, questo incontro ha l’obiettivo 
di riflettere insieme ai ragazzi 

sul tema del perdono e sul senso 
profondamente umano che esso 
porta con sé. Il Vangelo predica il 
perdono sempre e senza riserve 

e ciò potrebbe sembrare davvero 
una proposta “disumana”, fuori dal-
la nostra portata, adatta solamente 

ad un Dio infinitamente buono, 
la cui natura noi intuiamo essere 

amore. 
Tuttavia sappiamo che il Vangelo è 
una proposta di vita profondamen-

te umana, che ci aiuta ad andare 
in profondità ne senso delle 

nostre azioni e delle relazioni che 
viviamo; dunque anche il perdono 

può diventare uno stile, un modo 
misericordioso di vivere e guardare 

ai fratelli.

Giuda
modulo 4

Il traditore

ALLA SCUOLA DEL MAESTRO   Gv 12, 4-6

Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che doveva poi 
tradirlo, disse: «Perché quest’olio profumato non si è venduto 
per trecento denari per poi darli ai poveri?».  Questo egli dis-

se non perché gl’importasse dei poveri, ma perché era ladro e, sicco-
me teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro.  Gesù 
allora disse: «Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia 
sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre 
avete me».

ATTIvITà
Chiediamo al gruppo di disporsi nella stanza tra due estremi che 
vengono segnalati attraverso un cartello: “imperdonabile” e “ti 
perdono”. Vengono letti alcuni casi di fronte ai quali loro dovranno 
prendere posizione nello spazio e motivarla.

Alcuni esempi:
- Non mi hai fatto copiare i compiti e io te li passo sempre
- Hai detto un mio segreto a qualcuno
- Sei uscito con altri quando mi hai detto che non potevi uscire
- hai visualizzato un messaggio, ma non hai riposto
- Il mio moroso/a mi ha tradito
- Mio padre tratta male mia madre

L’attività ha come obiettivo quello di portare i ragazzi ad interrogarsi 
e confrontarsi sul senso umano del perdono: perdonare è possibi-
le agli uomini o è solo una cosa che può fare Dio? Ma soprattutto 
perdonare è “utile”, anche a livello sociale, o è da perdenti, da vinti? 
Dopo un errore, anche grande, si può ricostruire ciò che è andato 
perso o non ha senso rimettere insieme i cocci per ripartire insieme 
a chi ci ha ferito o abbiamo ferito? Di seguito riportiamo alcune pro-
le di Don P. Mazzolari che possono servire da stimolo conclusivo.

Da un’omelia di don Primo Mazzolari
Non cercherò neanche di spiegarvelo, mi accontento di doman-
darvi un po’ di pietà per il nostro povero fratello Giuda. Non ver-
gognatevi di assumere questa fratellanza. Io non me ne vergogno, 
perché so quante volte ho tradito il Signore; e credo che nessuno 
di voi debba vergognarsi di lui. E chiamandolo fratello, noi siamo 
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nel linguaggio del Signore. Quando ha ricevuto il bacio del tradimento, nel Getsemani, 
il Signore gli ha risposto con quelle parole che non dobbiamo dimenticare: “Amico, con 
un bacio tradisci il Figlio dell’uomo!” Amico! Questa parola che vi dice l’infinita tenerezza 
della carità del Signore, vi fa’ anche capire perché io l’ho chiamato in questo momento 
fratello. Aveva detto nel Cenacolo non vi chiamerò servi ma amici. Gli Apostoli son di-
ventati gli amici del Signore: buoni o no, generosi o no, fedeli o no, rimangono sempre 
gli amici. Noi possiamo tradire l’amicizia del Cristo, Cristo non tradisce mai noi, i suoi 
amici; anche quando non lo meritiamo, anche quando ci rivoltiamo contro di Lui, anche 
quando lo neghiamo, davanti ai suoi occhi e al suo cuore, noi siamo sempre gli amici del 
Signore. Giuda è un amico del Signore anche nel momento in cui, baciandolo, consuma-
va il tradimento del Maestro.

MATERIALI
La pazza gioia
di Paolo Virzì, 2016
Beatrice Morandini Valdirana ha tutti i tratti della mitomane dalla loquela inarrestabile. 
Donatella Morelli è una giovane madre tatuata e psicologicamente fragile a cui è stato 
tolto il figlio per darlo in adozione. Sono entrambe pazienti della Villa Biondi, un istituto 
terapeutico per donne che sono state oggetto di sentenza da parte di un tribunale e che 
debbono sottostare a una terapia di recupero. È qui che si incontrano e fanno amicizia 
nonostante l’estrema diversità die loro caratteri. Fino a quando un giorno, approfittando 
di una falla nell’organizzazione, decidono di prendersi una vacanza e di darsi alla pazza 
gioia.
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ObIETTIvO
Far lavorare il gruppo in termini 

espressivi sulla storia dei due 
personaggi per presentare un 

contributo alla comunità. 

Pietro e Giuda
modulo 4

Tra-dire e fare

ATTIvITà
Proviamo a far approfondire ai ragazzi la storia di questi due apo-
stoli raccogliendo materiali (immagini, guardando film e ascoltan-
do canzoni), ma anche suggestioni e riflessioni scritte direttamen-
te dai ragazzi per creare una breve rappresentazione teatrale da 
presentare ai genitori, alla comunità o ai bambini. La realizzazione 
di questo lavoro espressivo non ha una finalità performativa, ma 
quella di provare a spremere queste storie per cogliere cosa ancora 
possono dire all’oggi. I ragazzi scopriranno un metodo per appro-
fondire insieme un tema e cosa vuol dire annunciarlo.
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Tempo di Pasqua:

APRILE
MAGGIO

5
Tommaso
Nel tempo di Pasqua vogliamo lasciarci guidare da due apo-
stoli che raramente vengono accostati: Tommaso, il discepolo 
che ricerca dei segni concreti, e Paolo, il primo uomo divenuto 
apostolo dopo la morte e resurrezione di Gesù. 

Quale è il filo sottile che li lega? Essi giungono a credere alla 
resurrezione di Gesù, centro dell’essere cristiani, compiendo un 
percorso completamente opposto: uno ha bisogno di vedere e 
toccare dei segni, l’altro è il primo discepolo che non conosce 
direttamente Gesù.
 
Tommaso e Paolo incarnano entrambi un aspetto differente 
della nostra condizione di credenti, per questo possono aiutarci 
ad approfondire in modo diverso il nostro modo di rapportarci 
al mistero pasquale. 

Paolo&
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ObIETTIvO
Nella prima parte del brano scelto è 
Gesù stesso che mostra i segni delle 

mani e del costato per farsi ricono-
scere, perché conosce i sentimenti 

di paura e smarrimento che abitano 
i cuori degli apostoli in quei giorni. 

Dopo averli salutati con parole di 
pace, Gesù esplicita immediatamente 

che da quel momento in poi sareb-
be stato compito loro proseguire il 

mandato missionario che Gesù stesso 
era venuto a vivere in mezzo a loro. 

Per poter essere discepoli, inviati tra i 
popoli a testimoniare il cristianesimo, 
è fondamentale riconoscere e conser-

vare nel proprio cuore la fede nella 
vera morte e resurrezione di Gesù. Se 
la fede in questo evento vacilla, non è 
possibile dirsi cristiani né tanto meno 

sentirsi apostoli e missionari.  Non 
dobbiamo, però, credere che sia facile 

né immediato aderire a questo dato di 
fede, i discepoli stessi, e anche Gesù lo 
sa, hanno bisogno di vedere e toccare 

segni concreti. È il caso di Tommaso. 
Anche noi spesso vorremmo dei segni 
concreti, vorremmo poter vedere, toc-

care con mano. Gesù comprende che la 
nostra fede è incarnata i noi, nel nostro 

corpo, nei nostri sensi oltre che nel 
nostro cuore. Tommaso però, una volta 
visto Gesù, non tocca veramente le sue 

ferite ma si inginocchia e confessa: 
“Mio signore e mio Dio!”. La fede, 

dunque, non ha bisogno veramente di 
toccare e vedere segni che siano alla 

portata dei nostri sensi e delle nostre 
capacità di comprendere: abbiamo 

bisogno di essere incontrati e di essere 
toccati da Cristo Risorto. Il suo tocco 
è una carezza, un gesto gentile, un 

abbraccio, un bacio e, soprattutto, il 
suo toccarci è il suo offrirsi a noi col 

suo corpo e il suo sangue.

Tommaso
modulo 5

Lasciarsi toccare

ALLA SCUOLA DEL MAESTRO   Gv 20, 19-29

La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre 
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per 
timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: 

«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i disce-
poli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a 
voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi». Dopo aver 
detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi 
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, reste-
ranno non rimessi».

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro 
quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo 
visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani 
il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non 
metto la mia mano nel suo costato, non crederò». 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!». Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie 
mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere 
più incredulo ma credente!». Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio 
Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli 
che pur non avendo visto crederanno!».

ATTIvITà
Dopo aver letto il vangelo, chiediamo al catechista di fare un breve 
commento per aiutare i ragazzi a focalizzarsi sul tema. Poi proponia-
mo di far scrivere ai ragazzi, da soli, una lettera a Tommaso. 
In questa lettera possono toccare i seguenti punti:
• quanto mi sento vicino alle esigenze di Tommaso... è difficile cre-

dere fermamente alla resurrezione di Cristo, è un evento così 
lontano per noi.

• quanto invece non sento i suoi stessi bisogni?
• quando ci capita di cercare dei segni o di desiderare una pre-

senza più “concreta” e palpabile di Gesù?
• Cosa, fuori e dentro di me, rende la mia fede più faticosa? 
• Posso riconoscere la presenza e il “tocco” di Cristo in alcuni gesti 

di bene che ho ricevuto...
• E io? Posso compiere gesti d’amore che racchiudono la presen-
za di Gesù? Ci avevo mai pensato?
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Se i ragazzi sono d’accordo si possono condividere le lettere, magari leggendone anche 
solo alcune parti.

MATERIALI
Intervista di Silvia Truzzi a Enzo Bianchi
Il Fatto Quotidiano, 4 aprile 2015

Da qualche giorno ci facciamo gli auguri: 
“Buona Pasqua” o “Buone feste”. Ma que-

sto “passaggio, la festa, può significare qualcosa 
anche per chi non ha la fede? Lo abbiamo chie-
sto a Enzo Bianchi, priore della Comunità di 
Bose e scrittore. Al telefono, con la voce bassa e 
gentile che è da sola un balsamo, comincia così:
“Per i cristiani la Pasqua è il significato che fon-
da tutta la loro fede, perché è la memoria della 
Resurrezione di Gesù Cristo. E quindi del fatto 
che la morte non è più l’ultima frontiera. Gesù 
era un uomo, ma era anche il figlio di Dio: i cri-
stiani lo confessano nel Credo. Costantemente. 
Paolo l’apostolo arriva a dire “Se Cristo non è 
risorto, vana è la nostra fede”. Quindi la fede 
dei cristiani si fonda tutta sulla Resurrezione 
di Gesù, che attualmente è vivente e presente 
all’interno della
Storia come qualcuno che ne cambia definitiva-
mente le sorti.

E per chi non crede?
Per credere nella Resurrezione occorre che ci sia 
la fede. E la fede è un dono di Dio. Ma il mes-
saggio della Pasqua vale per tutti. Se vogliamo 
decodificarla dalle formule teologiche o dog-
matiche, la Pasqua ci dice che un uomo, Gesù 
Cristo, avendo vissuto l’amore fino all’estremo, 
facendo del bene, non rispondendo alla violen-
za, servendo gli uomini e i fratelli è andato alla 
morte, condannato dal potere religioso e dal po-
tere politico totalitario: accade sempre ai giusti 
e a tutti quelli che nella Storia si sono opposti 
al male.
Questo suo amore non poteva finire nella mor-
te. In ogni cultura c’è l’opposizione tra eros e 
thanatos, l’amore e la morte che si combattono. 
E’ qualcosa che viviamo nelle nostre vite: quan-
do amiamo vorremmo che questo amore fosse 
eterno. Quando diciamo a una persona “ti amo” 
è un dire che l’amore sta iscritto nell’eternità. 
Perfino il Cantico dei Cantici termina dicendo 
che amore e morte stanno in un duello. E che 
l’amore è tenace e forte come la morte. Ma il 
Cantico dei cantici non risolve il problema. In-

vece il Cristianesimo nella sua fede ha questo 
messaggio: l’amore è più forte e la morte non 
può essere l’ultima parola. L’amore può vincere: 
questa idea può interessare tutti.

Perché?
Tutti gli uomini, tutti, sanno che cos’è l’amo-
re: lo sperimentano. Sanno come sia la cosa più 
grande. Ciò che può dare senso. Al di là della 
vita eterna o del Paradiso, l’insegnamento che 
l’amore vince è universale, perché c’è qualcosa 
che travalica l’assurdità della morte, qualcosa 
che può combattere l’ingiustizia della morte. 
L’impegno dell’uomo ad amare è insieme il più 
grande sforzo e la più grande battaglia. La morte 
poi non è solo la fine dell’esistenza: ogni giorno 
possiamo trovarla accanto a noi. Le situazioni di 
morte sono molteplici, ma si può batterle.

Che cos’è Il mistero pasquale?
Nella vulgata diciamo “mistero” per intendere 
una cosa incomprensibile. Mentre per il Cristia-
nesimo è un termine tecnico per intendere ciò 
che è stato nascosto ma che deve essere rivelato. 
Dire che la Pasqua è un mistero significa che di 
fronte alla morte possiamo scoprire non solo il 
regno della morte, ma anche “il senso del sen-
so”. Possiamo andare in profondità nel significa-
to: questo è il mistero.

Cosa intende quando dice Il “senso del sen-
so”?
Ogni uomo, credente o non credente, cerca un 
senso alla propria esistenza. Vorrebbe che la sua 
vita fosse salvata: sappiamo che oggi per molti 
l’orizzonte è disperato perché non trovano un 
senso. La caratteristica più dolorosa del nostro 
tempo è la mancanza di speranza. C’è un senso, 
tra i vari sensi della vita, più profondo che io 
penso risieda nella coscienza di ogni uomo. E’ 
ciò che chi ha la fede chiama immagine e somi-
glianza con Dio. E chi non ha la fede chiama vita 
interiore. Ciò che chiama coscienza. Dentro di 
noi c’è la capacità di vedere il bene e il male e di 
giudicarli; c’è la capacità di capire che l’amore 
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dà senso alla vita e può salvare le nostre esi-
stenze. La profondità di senso è molto impor-
tante: ne ha parlato Paul Ricreur, che ha riflet-
tuto molto su come, nella ricerca di senso, sia 
possibile trovare un senso più profondo. Non 
solo “cosa posso fare”, “cosa posso conoscere”: 
anche “cosa posso sperare”. Questo per me è il 
senso del senso.

Ne La gaia scienza di Nietzsche c’è Il famoso 
passaggio, “Dio è morto”.”E noi lo abbiamo 
ucciso”. Poi il folle aggiunge: “Non è troppo 
grande per noi la grandezza di quest’azione?”
L’esclamazione di Nietzsche va ben capita, 
perché spesso diventa uno slogan per cantare 
la morte di Dio, Nietzsche comprendeva che se 
noi finiamo per dire che Dio è morto - al di là 
di ogni teismo e confessione di fede - è come 
se negassimo la possibilità che ci sia il “senso 
del senso” di cui parlavamo poc’anzi. Cioè che 
ci sia la possibilità di sperare in un oltre, al di 
là della morte. Se non abbiamo questa speran-
za, se la morte resta l’ultimo confine, è diffici-
le trovare un senso. Non bisogna focalizzare il 
discorso su Dio, quanto sull’amore che svuota 
la morte.

Cosa chiedono le persone quando vengono 
da voi a Bose?
La cosa che più facciamo in comunità è l’ascol-
to. Soprattutto il sabato e la domenica, vengono 
qui tantissime persone. Si mettono infila per 
ascoltare una parola, per chiederla. Per essere 
ascoltati, perché nessuno più ascolta. I drammi 

sono la famiglia, dove a volte al posto dell’a-
more appare la violenza, la mancanza di lavoro 
e di denaro, la difficoltà di arrivare alla fine del 
mese. L’altro tema è quello di una società in 
cui non si riesce a trovare speranza, La gente 
soffre oggi più che mai: un tempo c’erano forse 
più orecchie disposte ad ascoltare. Ora sembra 
che tutti vogliano parlare e più nessuno abbia 
tempo di ascoltare. Capita anche non si riesca 
a dire qualcosa perché le situazioni sono così 
disperate che si può soltanto tacere e tenere la 
mano dell’altro.

I più giovani?
Vorrebbero una parola che li autorizzi a vive-
re e a sperare. Purtroppo abbiamo una società 
in cui abbondano i cattivi maestri. Questo è un 
enorme problema. I ragazzi sentono il vuoto 
dell’educazione, di qualcuno che li guidi nel 
difficile mestiere di vivere. Le eredità si pos-
sono tramandare, ma bisogna autorizzare chi 
arriva dopo a riceverle: non sempre i giovani 
riescono a prendere da soli la parola. Le ultime 
generazioni non hanno avuto, da parte di chi le 
ha precedute, questa trasmissione. è avvenuta 
una rottura della tradizione: non mi riferisco 
solo ai valori, ma soprattutto alla speranza. C’è 
poca fiducia: prima della fede, manca la fidu-
cia. La fede in Dio nasce per dono di Dio. è 
innescata se c’è la fiducia negli altri e in questa 
terra: come può esserci fede in un Dio che non 
abbiamo mai visto, se non c’è fiducia nel nostro 
prossimo?

Andarsene così
di Baustelle, 2008

“Sarebbe splendido
Amare veramente
Riuscire a farcela
E non pentirsi mai”

L’incredulità di San Tommaso
Caravaggio, 1600-1601
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ObIETTIvO
Le parole dell’apostolo Paolo ai cri-
stiani di Colossi sembrano davvero 

molto attuali per la nostra vita. 
Egli li invita a non farsi ingannare 

o persuadere da argomenti, da 
venditori di certezze o da qualsiasi 

altra persona o cosa che voglia 
erigersi come fondamento certo e 

saldo per la nostra vita. Paolo invita 
i cristiani a camminare radicati 
e ben saldi in Cristo, solo in lui 

potremo trovare la vera roccia su 
cui costruire la nostra vita.

Paolo
modulo 5

Saldi nella fede

ALLA SCUOLA DEL MAESTRO   Col 2, 2-7

E così, intimamente uniti nell’amore, essi siano arricchiti di una 
piena intelligenza per conoscere il mistero di Dio, che è Cristo: 
in lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscen-

za. Dico questo perché nessuno vi inganni con argomenti seducenti: 
infatti, anche se sono lontano con il corpo, sono però tra voi con lo 
spirito e gioisco vedendo la vostra condotta ordinata e la saldezza 
della vostra fede in Cristo.

Come dunque avete accolto Cristo Gesù, il Signore, in lui cam-
minate, radicati e costruiti su di lui, saldi nella fede come vi è stato 
insegnato, sovrabbondando nel rendimento di grazie.

ATTIvITà
Partiamo dalla lettura della lettera ai Colossesi sopra riportata e da 
alcuni stralci del Messaggio che Papa Benedetto XVI aveva scritto 
per tutti i giovani della XXVI Giornata Mondiale della Gioventù del 
2011, a Madrid. 

Il testo integrale del messaggio del Papa si trova al seguente indi-
rizzo web:
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/youth/docu-
ments/hf_ben-xvi_mes_20100806_youth.html 

Suggeriamo di coinvolgere nell’incontro qualche giovane che ab-
bia partecipato a quella GMG nel 2011 (in caso non ce ne fossero 
in parrocchia, si può coinvolgere qualcuno che abbia comunque 
partecipato ad una GMG).

Si può concordare con questi giovani un intervento/testimo-
nianza con anche alcune foto o filmati.
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ObIETTIvO
Verifichiamo insieme ai ragazzi il 
nostro percorso nell’ottica e nello 

stile della gratuità. Giovanni ha 
vissuto questo viaggio insieme al 

maestro e questo ho radicalmente 
cambiato la sua vita.

Giovanni, il discepolo che egli amava

Gratuitamente date

ALLA SCUOLA DEL MAESTRO   Gv 20, 2-8

Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il 
Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». 

Uscì allora Simon Pietro insieme all’altro discepolo, e si recarono al 
sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse 
più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide 
le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pie-
tro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra, 
e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non per terra con le 
bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro 
discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette.

ATTIvITà
Consegniamo ai ragazzi un album di fotografie con tanti riqua-
dri bianchi. Diamo loro un tempo per ripensare al percorso di 
quest’anno e ricordare i momenti più forti e significativi. Potranno 
quindi scegliere delle immagini, scrivere o disegnare creando “fo-
tografie” che ricordino loro questi momenti. Alla fine si può chiede-
re ai ragazzi di scrivere sul proprio album una dedica alle persone 
del gruppo che hanno condiviso con loro questo percorso e che si 
sentono di ringraziare. In un momento di preghiera conclusivo chi 
vuole potrà leggerle ad alta voce. 

Per sottolineare anche un’apertura al futuro si può far sceglie-
re ai ragazzi un piccolo servizio in parrocchia nel quale mettersi in 
gioco in vista del periodo estivo. Questo può essere reso visibile 
alla comunità attraverso un cartellone “Gratuitamente date”, dove i 
ragazzi lasciano l’impronta di una mano e la loro scelta (animatore, 
riordinare magazzino, barista, aiuto catechista, ecc.)

MATERIALI
La tua felicità
di Niccolò Agliardi feat. Edwin Roberts
https://www.youtube.com/watch?v=NSm_UV-CwSE 

Sei dove volevi e stai
fatti felice che puoi
Io ti cammino di fianco e tu non perdermi mai
Io ti cammino di fianco e tu non perdermi mai

conclu
sivo

Giovanni ha il privilegio di accompagnare Gesù nei momenti più belli come sul monte della 
trasfigurazione o più faticosi come nel Gétsemani. Resta con lui fino alla fine sotto la croce e si 

mette a correre verso il sepolcro dove “vide e credette”. Egli è il discepolo più giovane e rappre-
senta colui che ha il futuro davanti. È l’immagine della passione giovanile, quella che ti porta 

dappertutto anche se costa fatica. Insieme a Giovanni concludiamo il nostro percorso provando 
a ripensare a quanto abbiamo ricevuto e quanto siamo pronti a dare.
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