
Al centro del Grest 2022 Batticuore - Gioia piena alla tua pre-
senza sta l’esperienza delle emozioni. Non c’è dunque un tema di 
cui “parlare” ma un’opportunità da vivere, poichè le esperienze si 
vivono.

●	 Le	 emozioni	 sono	 un’esperienza	 autenticamente	 umana,	
entrare in contatto con le nostre emozioni ci rende più uomi-
ni, perché sono un aspetto essenziale della nostra vita.

●	 Le	emozioni	sono	state	un’esperienza	umana	condivisa	an-
che da Gesù, vero uomo. Ha provato emozioni, le ha ma-
nifestate, le ha comunicate, le ha sfruttate per incontrare i 
fratelli e le sorelle del suo tempo.

●	 Le	emozioni	di	Gesù,	vero	uomo	e	vero	Dio,	diventano	ca-
paci, grazie all’incarnazione del Figlio, di parlarci del Padre. 
Gesù	 fatto	 uomo	 ci	 rivela	Dio	 con	 tutto	 se	 stesso,	 anche	
grazie alle sue emozioni. 

In questo senso le emozioni umane possono essere un’espe-
rienza teologica:	capace	di	dirci	qualcosa	di	Dio.	Si	veda	il	gran-
de	insegnamento	di	sant’Ignazio	di	Loyola	che	afferma	che	nelle	
nostre	emozioni	possiamo	 imparare	a	distinguere	 la	voce	di	Dio	
da quella dello spirito maligno. Possiamo allora 
affermare	che	tutte	 le	emozioni	umane	sono	da	
accogliere, non da censurare, ma da Gesù, l’uo-
mo perfetto, possiamo anche imparare a essere 
padroni	delle	nostre	emozioni.	Lui	nell’orto	degli	
ulivi era “terribilmente angosciato”, ma questo 
non gli ha impedito di dire il suo “sì” al Padre. Ai 
nostri bambini non diremo più: “Non devi arrab-
biarti!”, ma piuttosto: “Anche se sei arrabbiato 
puoi decidere di comportarti bene!”. 

I cinque obiettivi educativi, indicati alle pagine 22 e 23 del fasci-
colo	Coordinatori,	 non	definiscono	delle	 tappe	successive	di	 un	
percorso, ma descrivono l’esperienza dell’emozionarsi, quindi non 
sono indicazioni per cinque settimane di Grest, ma elementi di 
sfondo a ogni passo compiuto insieme. 
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EMOZIONE ED ESSERE UOMO
●	 Io	provo	emozioni
●	 Gesù	ha	provato	emozioni:	la	tristezza,	la	gio-

ia, la commozione, la rabbia, l’amore…
●	 Dio	è	capace	di	emozionarsi,	non	è	“il	motore	

immobile”, ma un cuore di Padre che parla al 
mio cuore anche attraverso le emozioni che 
sento, confermandomi nel bene e cercando 
di distogliermi dal male, facendomi provare 
consolazione o desolazione

EMOZIONE ED EMPATIA
●	 Io	posso	comprendere	le	emozioni	degli	altri
●	 Gesù	 è	 stato	 capace	 di	 compassione	 per	 i	

sofferenti	e	gli	smarriti
●	 Dio	vede	la	miseria	del	suo	popolo	e	non	re-

sta	indifferente,	Dio	conosce	cosa	si	muove	
nel mio cuore e mi capisce

EMOZIONE E COMUNICAZIONE
●	 Io	posso	raccontare	a	parole	ciò	che	provo	e	

così tutto mi diventa più comprensibile
●	 Gesù	è	la	parola	di	Dio	fatta	carne
●	 Dio	si	rivela	a	noi,	ha	parlato	molte	volte	nei	

tempi antichi attraverso i profeti, ora lo fa con 
il Figlio, la Chiesa e anche le emozioni che 
suscita nel cuore dei suoi fedeli

EMOZIONE E RAPPORTO CON L’ALTRO
●	 Io	entro	in	relazione	con	l’altro	quando	non	gli	

racconto solo le mie idee, ma gli racconto le 
mie emozioni

●	 Gesù	per	tutta	la	sua	vita	pubblica	ha	cercato	
di costruire la comunità, fondata sulla comu-
nione che è una relazione profonda di unità

●	 Dio,	dall’eternità	e	per	l’eternità,	è	in	se	stes-
so “relazione trinitaria”, ma la buona notizia 
sorprendente è che nella Comunione della 
Trinità c’è posto anche per noi

EMOZIONE E GENERATIVITÀ
●	 Io	 riconosco	 di	 essere	 cresciuto	 attraverso	

l’esperienza delle emozioni condivise con i 
fratelli e di essere pronto a mettermi in gioco

●	 Gesù	non	teme	di	mettere	in	gioco	la	propria	
vita	fino	a	perderla	per	amore	nostro	e	così	
entrare nella resurrezione

●	 Dio	chiama	e	manda	i	suoi	discepoli,	è	origi-
ne e culmine di ogni vocazione e missione, 
si compromette con l’uomo, promette di es-
sere fedele sempre e di essere per sempre il 
nostro	Dio.	Ad	Abramo,	con	 la	sua	alleanza	
promette una discendenza numerosa come 
le stelle. È	l’alleanza	con	Dio	a	renderci	dav-
vero fecondi

E giunti a questo punto della nostra 
esperienza	 emotiva	 si	 può	 ricomin-
ciare scoprendo che la relazione 
con	 i	 fratelli	e	con	Dio	ci	ha	messo	
in cuore nuove emozioni da provare, 
da riconoscere anche nell’altro, da 
chiamare per nome, occasioni di in-
contro e dialogo e certamente nuove 
opportunità per crescere, per met-
tersi a servizio, per scoprire e acco-
gliere	 l’altissima	vocazione	a	cui	Dio	
ci chiama.

La	 sfida educativa del Grest Batti-
cuore sarà introdurre i bambini, i ra-
gazzi e gli adolescenti nella ricchezza 
e profondità dell’esperienza emotiva, 
imparando a dare nome a ciò che sen-
tiamo, perché possa essere occasione di 
incontro	con	 i	 fratelli	e	con	Dio.	Perché	 le	
emozioni possano introdurci alla “gioia pie-
na alla tua presenza”.

Trovi la descrizione
approfondita

del tema e del progetto
sul fascicolo 1 del manuale
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