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INTRODUZIONE
I RAGAZZI INCONTRANO LA PAROLA DI DIO
La lettera a firma della Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi
della CEI, emessa nel quarantesimo del Documento base, ha ribadito la necessità di centrare gli
itinerari di fede sull’incontro e la scoperta della persona di Gesù.
«Il centro vivo della catechesi è la persona di Gesù e la catechesi ha lo scopo di farcelo
conoscere, di educarci ad accoglierlo, a seguirlo, a entrare in comunione vitale con colui
che ci introduce al mistero della Trinità, della Chiesa e dell’uomo rinnovato

dallo

Spirito».
Conoscere il Cristo presuppone il conoscere ciò che la Scrittura dice di lui. Incontrando la Parola
incontriamo Cristo stesso, qui ed ora, nelle pieghe della storia di ogni giorno. La conoscenza, l’amore
e la sequela del Maestro si intrecciano infatti in un circolo virtuoso in cui alla Parola si riconosce il
valore di fonte inesauribile. È a partire dalla Parola e con la Parola che la nostra vita assume una
fisionomia secondo il cuore di Dio. È proprio nella familiarità con la Parola che anche i ragazzi
possono accogliere un’immagine di Dio sempre più vicina a quella che lui stesso ci ha rivelato nella
vita e nella predicazione del suo Figlio.
Ma cosa significa questo concretamente? È davvero possibile aiutare i ragazzi a sentirsi a loro agio
in un terreno – la Scrittura – che già a molti cristiani appare nel linguaggio e nei contenuti oscuro,
complesso, riservato unicamente a chi possiede gli strumenti per la decodifica?
L’esperienza di relazione vissuta dai bambini con Dio è autentica, così come autentici sono l’ascolto
e la comprensione della Parola di cui – seppur con le caratteristiche dell’età e le coordinate
dell’infanzia – sono capaci. Si tratta di accompagnarli quindi, attraverso delle scelte adeguate, ad
appropriarsi della dinamica che è alla base di una relazione solida con la Parola di Dio nella vita
cristiana: l’ascolto, l’interiorizzazione, l’interpretazione e la conversione. Sono processi assimilabili
ai gradi principali della lectio divina che ha aiutato al Chiesa fin dai primi secoli a nutrirsi della Parola
e che l’Acr ha provato a tradurre nei quattro passaggi che guidano tutte e tre le proposte presenti in
questo sussidio:
!

cosa dice la Parola;

!

cosa dice a me;

!

cosa dico io;

!

la regola di vita.
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Cosa dice la Parola
È il primo passo con cui i ragazzi si accostano alla Parola. È importante creare un clima di ascolto e
far comprendere come il silenzio sia importante per cogliere il messaggio di Gesù. L’introduzione al
brano attraverso una proposta di ambientazione consente ai ragazzi di prendere gradualmente
consapevolezza dell’eccezionalità di quest’incontro, facilitando la successiva lettura del brano e la
comprensione del significato dello stesso.
ENTRO NEL CONTESTO
È il momento in cui i ragazzi sono chiamati ad entrare nel brano attraverso la riproduzione di alcuni
elementi dei luoghi (o dei temi) narrati nel Vangelo, provando ad immaginare dove e come si sono
svolti gli eventi che si apprestano a leggere. Una semplice attività li aiuta a capire il significato
profondo

di

alcuni elementi fondamentali per la comprensione del brano biblico scelto.

L'ambientazione deve poi coinvolgere tutti i sensi (udito, odorato, vista...) tendendo a favorire
l'immedesimarsi dei ragazzi nel racconto.
LEGGO
È il momento in cui il brano viene proclamato; i ragazzi devono essere aiutati a proiettare tutto se
stessi nella scena. Si tratta di stimolarli ad usare la categoria del vedere/immaginare, di accompagnarli
in un ascolto profondo ed attento che non trascuri i particolari. Il libro della Parola deve essere posto
al centro dell'attenzione, introdotto con solennità (accensione di una lampada, invocazione allo
Spirito...). La lettura poi può avvenire a più voci, mantenendo sempre uno stile che ne comunichi
l’importanza.
CAPISCO
È il momento di contestualizzare il brano, di entrare in esso: quali sono le azioni che vengono
compiute? Chi le compie? Dove? Qual è il tempo in cui si svolge il brano? È importante sottolineare
i soggetti, i verbi, quale rapporto ha Gesù con gli altri personaggi del brano, come questi interagiscono
tra loro.
Esempio:

È essenziale aiutare i ragazzi a calarsi nella situazione in cui quella Parola è stata annunciata. Si tratta
di fotografare e di far rivivere ai ragazzi quel momento di annuncio a partire dalla loro vita. Questo
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permette poi di far venir fuori le nostre logiche, i nostri modi di vedere le cose per poterli modificare
secondo ciò che Dio vede.

Cosa dice a me
Il Signore mi parla attraverso la sua Parola. Mi chiedo pertanto cosa Gesù vuol dire alla mia vita con
questo brano? Che indicazioni mi dà? I ragazzi sono invitati ad accostarsi al brano personalmente,
nel silenzio, per rintracciare quali elementi la Parola suggerisca per una conversione profonda della
propria vita. Alcune provocazioni loro affidate e opportunamente commisurate possono sostenerne e
stimolarne la riflessione.

Cosa dico io
A ciascuno Dio rivela una verità per la sua vita. Condividere significa manifestare, con semplicità di
cuore, la risonanza interiore che ha avuto la Parola ascoltata-meditata-pregata personalmente. La
condivisione di ciò che personalmente il Signore ha comunicato contribuisce ad edificare tutta la
comunità ed a maturare un atteggiamento di sincera accoglienza reciproca con la convinzione che
l’altro può illuminarmi, può aiutarmi a comprendere maggiormente il significato di quella Parola.
Dopo l’ascolto è il momento della risposta: nella preghiera i ragazzi esprimono tutto ciò che sta loro
a cuore e che Gesù ha suggerito durante il tempo di meditazione. Questo momento si conclude con
un impegno personale e di gruppo da prendere e a cui restare fedeli.

Per una regola di vita
Questo strumento si propone di aiutare i ragazzi a costruire sempre meglio la propria regola di vita.
Già il sussidio del campo scuola contiene questa attenzione che lo strumento Tutto in regola
concretizza attraverso otto verbi. Andare, vedere, seguire, restare, ascoltare, rendere grazie, cercare,
prendersi cura tracciano infatti una strada per aiutare i ragazzi a leggere la propria esistenza a partire
dalla Parola ascoltata nella vita della Chiesa, ad alimentare la relazione con Cristo sviluppando la
propria interiorità, a crescere nella capacità di stare con se stessi, con gli altri e con Dio.
Non si tratta di dare delle regole, ma di «assumere un progetto di vita cristiana che ne costituisca la
sintesi, ne indichi lo stile, ne esprima le intenzioni profonde3». Le semplici domande poste alla fine
di ogni proposta facilitano i ragazzi nella sintesi del percorso fatto spingendo a rilanciare nella vita
quotidiana gli atteggiamenti da custodire. Il quaderno associato agli itinerari può essere un utile
strumento da far usare ai ragazzi per questo lavoro personale così come anche gli eventuali strumenti
già usati per la costruzione della regola di vita durante il campo scuola.
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ALCUNE ATTENZIONI PER UN’ESPERIENZA SIGNIFICATIVA

Il luogo
È necessario creare un’ambientazione che aiuti i ragazzi ad entrare “dentro” il brano, nel tempo di
Gesù, nei luoghi percorsi da lui. Bisogna insomma garantire un contesto in cui i ragazzi possano
sentirsi a loro agio, sottratti a possibili ed inutili distrazioni. Qualora l’esperienza venga vissuta nella
consueta stanza in cui si svolge l’incontro Acr è bene prepararla e connotarla diversamente.

Il materiale
È importante fare in modo che i ragazzi abbiano con sé la propria Bibbia oltre al programma
dettagliato dell’iniziativa. In mancanza si mettano a disposizione dei Vangeli o – al limite – le
fotocopie con il testo della Scrittura. A ciascuno siano poi dati fogli, matite e pennarelli per scrivere
riflessioni e sottolineare parole.

Il silenzio
È preferibile limitare al minimo le distrazioni possibili; se lo si ritiene opportuno sarebbe meglio che
i ragazzi lascino in una cesta il proprio telefono, l’orologio e tutto ciò che possa distrarli. Gli effetti
personali vengono poi riconsegnati al termine dell'incontro.

Il ruolo di chi guida la meditazione
Durante l’esperienza di ascolto della Parola è fondamentale il ruolo di chi guida la meditazione, sia
che sia il sacerdote assistente, l’educatore, una religiosa o un altro laico. Chi guida infatti, conduce i
ragazzi attraverso un itinerario che lui conosce molto bene; solo così può accompagnare il gruppo a
vivere bene questo momento. È poi ovviamente sostanziale anche il compito degli educatori, chiamati
ad aiutare i ragazzi ad accostarsi con semplicità ma anche con verità al testo sacro. È importante che
ci sia un buon lavoro d’equipe che coinvolga tutti coloro che devono poi condurre l’incontro.
Ciascuno deve sapere bene cosa deve fare e come deve svolgere il suo compito!

I numeri
Pur tenendo conto delle esigenze delle diverse realtà è bene sapere che un numero di partecipanti non
troppo alto può aiutare a vivere bene l’esperienza proposta favorendo l’ascolto, la meditazione ed un
clima disteso nelle relazioni e nella condivisione.
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INTRODUZIONE
La lectio divina proposta ha l'obiettivo di aiutare i bambini e i ragazzi ad approfondire l'icona biblica
che accompagna ogni socio dell'Azione Cattolica in questo anno associativo.
Nel brano in questione Gesù proclama alla folla le “beatitudini”, tracciando attraverso di esse un vero
e proprio cammino di santità. Il discorso è rivolto a tutti: “dalla Galilea, dalla Decàpoli, da
Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano”. Gli evangelisti che le riportano (Luca e Matteo)
utilizzano sfumature diverse nei loro scritti, poiché desiderano indirizzarle a contesti differenti tra
loro; l'obiettivo è quello di parlare a delle persone reali che vivono vite e storie differenti ma per le
quali c'è il medesimo messaggio.
Le Beatitudini instaurano un altro ordine, cambiano le categorie del mondo5, danno senso nuovo al
modo in cui viviamo, alle condizioni in cui ci troviamo e alle scelte che facciamo. Mettono l'uomo in
una dimensione di responsabilità ma anche profonda speranza. Il termine ebraico da cui deriva la
parola “Beati” è presente anche nell'Antico Testamento e la radice di questa parola significa “andare
avanti”, “avanzare”. I beati sono coloro che hanno ragioni per andare avanti, per vivere. La
Beatitudine è questa dinamica, questo movimento che dà convinzione, che dà forza.
L'orizzonte che ci viene prospettato è un orizzonte di felicità; ma di che tipo di felicità parliamo?
Certo non di quella che dura il tempo di un'emozione. “Le beatitudini cercano di dare senso alla vita,
sono fatte per dire: “Ecco, i poveri, i miti ecc...hanno senso” (…), dicono: “Avanti!”, “Questo è il
senso della vita”. ”6 Si tratta quindi di scoprire e vivere pienamente il proprio quotidiano, di dare
significato ad ogni esperienza, di guardarla con occhi diversi. Ci vengono presentate tante situazioni
di vita che sono in realtà occasioni da cogliere per assaporare già su questa terra il gusto di ciò che
stiamo costruendo: Il Regno di Dio. Il Signore ci chiede di fidarci della sua Parola, di intraprendere
un percorso nel quale siamo già Beati per il semplice fatto di essere suoi amici Lui. Questo cammino
sarà fatto anche di momenti di scoraggiamento, di situazioni difficili, ma ci viene regalata la certezza
che quella non sarà l'ultima parola sulla nostra vita e che tutto può avere un significato.
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Vivere le Beatitudine significa quindi andare alla ricerca di una vita bella buona e beata. Una vita che
ha senso è quella per cui vale la pena anche sacrificarsi e questo è l'esempio che ci ha lasciato Gesù,
il quale per primo ha sperimentato la beatitudine.
All'inizio e alla fine del discorso troviamo due frasi che si concludono con “Perché di essi è il regno
dei cieli”. La promessa ultima è questa: il Regno dei Cieli. L'immagine che torna più frequentemente
per capire di cosa parliamo è quella è un grande banchetto il quale è l'esercizio di convivialità per
eccellenza, luogo di relazioni, affetti e amore. Anche se qui ci è dato per frammenti e
provvisoriamente, attraverso le Beatitudini possiamo già sperimentare questa dimensione. Abbiamo
già oggi la possibilità di preparare questa convivialità e questa consolazione. Qui c'è già la possibilità
di asciugare le lacrime, di avere degli affetti condivisi e il “discorso della montagna ci mostra proprio
questa via.
I ragazzi sono invitati a guardare la beatitudine con occhi diversi, a cogliere intorno a loro le occasioni
che il quotidiano propone loro e i segni delle promesse compiute nella propria vita e in quella delle
persone che hanno accanto.
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ATTIVITÀ 6/11
Cosa dice la Parola
ENTRO NEL CONTESTO
OBIETTIVO: Nel brano scelto Gesù parla di promesse di felicità. Un argomento famigliare per i
ragazzi, pur se con percezioni diverse a seconda dell'età. Per i più piccoli la promessa è una forma di
affidamento nei confronti di un adulto a loro vicino, e un modo di prendersi cura di loro da parte di
quest'ultimo. I ragazzi più grandi nutrono qualche dubbio in più, intuiscono e sperimentano la bellezza
e la carica emotiva che può derivare da promesse importanti fatte e ricevute, d'altra parte non è rara
una qualche forma di diffidenza, di presa di distanze da ciò che potrebbe coinvolgerli troppo, metterli
troppo a nudo.
ATTIVITÀ: Nella stanza i cui si svolge l'incontro viene appesa un'immagine o un disegno di una piccola
mano che ne stringe una più grande, come a stipulare un patto. Il brano delle Beatitudini presenta
quello che potremmo definire a tutti gli effetti un elenco di promesse. Partendo da una condizione di
difficoltà o di dolore, ci proietta in una dimensione di felicità, ci permette di assaporare già quella
bellezza che gusteremo nel momento in cui quella promessa verrà mantenuta.
Le promesse che ci vengono rivolte hanno già un riflesso nel momento presente: ci fanno vivere la
meraviglia di qualcosa di bello che accadrà e ci mettono in moto fin da subito. Ed è proprio provando
a riflettere sulle promesse ricevute nel quotidiano della loro vita, e sulle conseguenze immediate che
esse hanno prodotto, che i ragazzi sono aiutati a intuire quella che il Signore fa a ciascuno di loro.
La proposta è quella di concentrare l'attenzione non tanto sull'esito che queste promesse possono
avere quanto su ciò a cui danno vita nel momento in cui vengono fatte. Cosa accade quando qualcuno
di cui ci fidiamo ci promette qualcosa di bello? Come ci fa sentire?
Coloro che ci prospettano qualcosa di bello hanno in mente per noi un futuro, hanno a cuore il nostro
oggi ma anche il nostro domani, ci invitano a pensare in grande, a metterci in gioco perché ci aspetta
qualcosa che vale la pena di scoprire.
Ogni ragazzo è invitato a ricordare e a disegnare o scrivere su un foglio una promessa importante
ricevuta. Al termine di questo momento tutti i fogli vengono affissi alla parte intorno all'immagine
delle due mani citata all'inizio del paragrafo.
Ciascun ragazzo condivide con il gruppo le motivazioni per le quali ha scelto di raccontare quella
scena e cos'ha provato in quel momento.
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ASCOLTO DELLA PAROLA
I ragazzi si alzano in piedi per accogliere il libro della Parola, intronizzato dal celebrante. Durante
questa fase si esegue un canto adatto. Si prega insieme l'invocazione allo Spirito:
Vieni Spirito Santo,
Apri le nostre orecchie, affinché siano capaci di ascoltare la Parola che Gesù oggi ci dona;
Vieni Spirito Santo,
Spalanca I nostri occhi, affinché siano capaci di leggere la sua presenza nella nostra storia;
Vieni Spirito Santo,
Dai fiato alla nostra voce, affinché proclami in eterno che Gesù è il Signore;
Vieni Spirito Santo,
Illumina le nostre menti, affinché comprendano la volontà del Padre;
Vieni Spirito Santo,
Riscalda il nostro cuore, rendici docili e accoglienti;
Vieni Spirito Santo,
Il tuo respiro diventi il nostro respiro, affinché possiamo avvertire la tua presenza e far battere il
nostro cuore insieme a Te.
Il brano viene proclamato avendo cura di dare risalto a tutte le parole pronunciate e di far comprendere
al meglio il testo. Per favorire l'ascolto attento della Parola è bene che i ragazzi non abbiano in questo
momento il brano a disposizione, rimandando la lettura personale alla fase successiva
CAPISCO
Viene chiesto ai ragazzi di riprendere il brano appena
ascoltato e rileggerlo individualmente.
Per aiutarli nella lettura viene consegnato a ciascuno un
piccolo schema come questo, che riproduce la struttura del
brano.
Collocando il testo nelle “caselle” i ragazzi vengono guidati
nella lettura delle beatitudini, e aiutati a riconoscere la prima
e la seconda parte di ciascuna.
•Cosa dice Gesù in questo brano? Che parole usa?
• Qual è la parola che ricorre più spesso? E leggendo il
testo secondo te cosa significa?
• Riconosci delle promesse in questo testo? Che tipo di
promesse sono? Sono credibili oppure un po' strane? E
perché?
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Meditazione guidata
Le Beatitudini ci parlano di situazioni di vita che all'apparenza possono

sembrare totalmente

negative, ma che invece proprio perché difficili e in alcuni casi estreme possono aprirci a esiti
imprevisti: solo nel momento in cui siamo afflitti possiamo dare la possibilità a Dio di consolarci,
solamente essendo poveri in Spirito abbiamo l’umiltà di riconoscerci bisognosi di Dio e dell'altro,
ecc.
Non sono le situazioni ad essere “beate” ma gli atteggiamenti spirituali e morali con le quali vengono
vissute. Ecco allora che il povero in spirito mette in luce la logica della gratuità contro quella del
possesso; gli afflitti non sono coloro che si compiangono ma che sanno scorgere le situazioni da
migliorare e anche soffrire per esse; i mansueti non sono i primi della classe o coloro che restano in
un angolo ma sanno compromettersi nelle situazioni senza però ricorrere alla violenza, gli affamati e
assetati di giustizia hanno la capacità di stare contemporaneamente in mezzo agli uomini e in alleanza
con Dio; i puri di cuore non smarriscono mai il centro della propria vita e fanno trasparire la verità di
loro stessi; gli operatori di pace sanno in realtà perdere la propria pace per donarla all'altro; i
perseguitati per la giustizia sono coloro che stanno inequivocabilmente dalla parte del Signore.
Le Beatitudini offrono una prospettiva, tracciano un cammino che conduce verso una vita piena e un
dialogo vero e vissuto con il Signore. Da parte sua riceviamo la promessa di un orizzonte di bellezza
e di un sostegno durante le cadute o durante i momenti di difficoltà che potremmo incontrare, ma ci
chiama anche ad una responsabilità: siamo invitati a conoscere e ad accogliere la proposta che Dio ci
fa, ad essere corresponsabili della costruzione del Suo Regno.
DURANTE LA MEDITAZIONE GUIDATA: Con le beatitudini Gesù fa delle promesse alle persone che
lo ascoltano. Sono promesse di vita buona che, come tutte le promesse, producono un risultato fin da
subito: ci mettono in moto, ci fanno partire, ci fanno
desiderare qualcosa di bello e buono per la nostra vita.
Durante la meditazione vengono mostrate ai ragazzi
alcune immagini che descrivono la prima parte di
ciascuna beatitudine. Si tratta di immagini “a metà”,
parziali, bisognose di un completamento.
Questa visualizzazione può essere utile soprattutto per
mostrare come ciascuna delle situazioni descritte preveda
necessariamente un compimento, una sorta di risposta che
ne chiarisca meglio il significato profondo.
È proprio questo lo spazio della promessa (e della
beatitudine): capita di dover affrontare situazioni nelle
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quali sembra non esserci possibilità di soluzione né spazio per la speranza. Eppure è proprio così
che si può comprendere in modo più autentico cosa significhi affidarsi ad una promessa: fidarsi del
fatto che ci sia un compimento, che la pienezza sia possibile, nonostante in questo momenti sembri
pressoché impossibile da immaginare.

Cosa dice a me
Per questa fase dell'attività i ragazzi avranno a disposizione alcune immagini che possano aiutarli a
rendere più concrete le beatitudini lette nel brano. A ciascun ragazzo vengono distribuite le 8 “mezze‐ tessere” che riproducono i cartelli mostrati nel corso della meditazione guidata. In questo momento,
tuttavia, i ragazzi ricevono anche la seconda metà della carta, che completa l'immagine abbinata a
ciascun beatitudine. Le seconde metà verranno consegnate tutte insieme, affidando ai ragazzi il
compito di associare le immagini ricevute per completare le otto immagini. (Nel caso in cui la
distribuzione delle carte a ciascun ragazzo fosse troppo complessa da gestire possono essere utilizzati
per tutti i cartelli presentati nel momento precedente.)
Questo piccolo esercizio aiuta i ragazzi a proseguire
personalmente nella meditazione iniziata tutti insieme:
ciascuna delle situazioni descritte dalle beatitudini
racchiude in sé una prospettiva di compimento, la
promessa di una soluzione. I ragazzi vengono invitati a
pensare a quelle persone che giorno per giorno provano
ad aiutarli a fare qualche piccolo passo nella direzione
della beatitudine. E' la gratuità del loro starci vicino in
questo modo a farci intuire qualcosa di ciò che le
beatitudini sono e possono essere per la nostra vita.
Ecco una proposta per “tradurre” le beatitudini in questa
chiave:
• Beati i...poveri in spirito → Chi mi promette che mi sarà vicino sempre, non lasciandomi solo?
• Beati...quelli che sono nel pianto → Quando mi è successo che qualcuno mi consolasse senza
che nemmeno che l'avessi chiesto?
• Beati i...miti → Chi è stato paziente con me?
• Beati...quelli che hanno fame e sete di giustizia → Chi mi ha aiutato a capire ciò che era giusto
oppure non lo era in quel momento?
• Beati i...misericordiosi → Chi mi ha perdonato anche se magari non lo meritavo?
• Beati i...puri di cuore → Chi mi aiuta a valutare meglio ciò che mi accade?
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• Beati gli...operatori di pace → Chi mi aiuta a capire come risolvere le situazioni di tensione che
si creano a casa, a scuola, con gli amici?
• Beati i...perseguitati per la giustizia → Chi mi aiuta a capire l'importanza di fare le cose – anche
le più semplici, quelle di ogni giorno -‐ con serietà e coerenza?

Beato me?
• E io?
• Capita anche a me di fare delle promesse?
• So mantenerle? Come mi sento quando succede? E quando non succede?
• Come reagiscono le persone accanto a me nell'uno e nell'altro caso?

Cosa dico io
CONDIVISIONE
L' Atlante delle Beatitudini
Nel momento della condivisione, i ragazzi sono chiamati a raccogliere i segni delle beatitudini
riconosciuti nella propria vita e a mostrarli agli altri membri del gruppo. Quali sono quelle situazioni
nelle quali l'atteggiamento o la scelta di una persona, una situazione, un incontro hanno fatto loro
intuire che la beatitudine è davvero possibile e lo è per tutti.
Le segnalazioni dei ragazzi vengono raccolte su una sorta di mappa in modo da rendere il più concrete
e vicine al vissuto reale le segnalazioni dei ragazzi, oltre a mostrare ancora una volta come la
beatitudine sia effettivamente alla portata di tutti. C'è chi compie queste scelte e interpreta
quotidianamente questo stile già oggi, già vicino a noi

Per una regola di vita
Prima della conclusione dell'incontro, ragazzi sono invitati ad assumersi un impegno personale che
scaturisce dall’incontro con la Parola affinché diventi concreta nelle proprie vite.
Si fa riferimento in particolare ai verbi RENDERE GRAZIE per il percorso proposto ai 6/11 e
PRENDERSI CURA o SEGUIRE per i 12/14. I ragazzi vengono aiutati a riflettere rispettivamente
sulla gratitudine che scaturisce dal riconoscimento dei piccoli segni di beatitudine intorno a noi, e
sull'impegno al quale le beatitudini richiamano: l'impegno a mettersi in gioco, a fare la propria parte,
a vivere in pienezza la vita.
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CELEBRAZIONE E IMPEGNO
I ragazzi depositano in un cesto al centro del luogo dove si svolge il momento di preghiera conclusivo
tutte le loro carte, in segno di offerta al Signore del lavoro fatto su di sé e dell'impegno a mettere in
pratica lo stile delle beatitudini. Al termine della preghiera riprendono la propria carta e sono invitati
a conservarla come segno dell'impegno preso e ricordo dell'affidamento al Signore di questa scelta.

Padre Nostro

Orazione finale: Opera in noi, Signore, mediante il tuo Spirito, una profonda trasformazione, che
renda visibile la santità che tu ci hai donato e che rinnovi continuamente la nostra vita, fino a giungere
alla pienezza della comunione con te e con tutti i fratelli. Per Cristo nostro Signore.

Benedizione e Canto

MATERIALI:
-immagine di una piccola mano che ne stringe una più grande;
-fogli e post-it
-una tabella per ogni ragazzo (tabella azzurra nel sussidio;
- immagini a metà con relativa contro-metà (una per ogni beatitudine da moltiplicare poi per il numero
di ragazzi se possibile);
-matite, penne, pennarelli etc.
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ATTIVITÀ 12/14
Cosa dice la Parola
ENTRO NEL CONTESTO
OBIETTIVO: Nel brano scelto Gesù parla di promesse di felicità. Un argomento famigliare per i
ragazzi, pur se con percezioni diverse a seconda dell'età. Per i più piccoli la promessa è una forma di
affidamento nei confronti di un adulto a loro vicino, e un modo di prendersi cura di loro da parte di
quest'ultimo. I ragazzi più grandi nutrono qualche dubbio in più, intuiscono e sperimentano la bellezza
e la carica emotiva che può derivare da promesse importanti fatte e ricevute, d'altra parte non è rara
una qualche forma di diffidenza, di presa di distanze da ciò che potrebbe coinvolgerli troppo, metterli
troppo a nudo.
ATTIVITÀ: Nella stanza dove di svolge l'incontro viene affisso un cartello che riporta la scritta
#BeatoTe!. Un modo di dire spesso associato nel linguaggio comune anche degli adolescenti a una
condizione invidiabile, quasi sempre perché di vantaggio o di possesso. Può essere considerato
“beato” l'amico con la fidanzata, la ragazza sempre al centro dell'attenzione, o il fratello maggiore
che ha appena ottenuto la patente di guida e, insieme ad essa, una maggiore libertà.
Vengono dunque mostrate ai ragazzi alcune immagini inerenti a diversi possibili ambiti (es. denaro,
bellezza, persone più grandi che hanno più libertà, status sociale ecc). Ciascun ragazzo è chiamato a
scegliere le immagini che identificano la propria idea di “beatitudine” e inserire una frase ad essa
collegata. Chi per loro vive una vita felice e soddisfacente?
Sarebbe ideale che in un momento precedente alla lectio i ragazzi fossero invitati a cercare
direttamente le immagini, magari con la possibilità di condividerle tramite social network. Nel caso,
per esempio, in cui tutti i componenti del gruppo fossero iscritti a Facebook o avessero accesso a
Whatsapp potrebbe essere creato per l'occasione un gruppo privato dove i ragazzi abbiano modo di
condividere le immagini alle quali assocerebbero l'hashtag #BeatoTe utilizzando proprio questo
hashtag. I contenuti scaturiti da questa condivisione potrebbero essere raccolti e condivisi in questo
primo momento dell'incontro.
Una volta individuate, selezionate e descritte le diverse immagini viene mostrato ai ragazzi il retro
del cartello appeso in precedenza alla parete, che riporta un altro

hashtag:

#MAèTUTTOqui? Possiamo cioè davvero descrivere la beatitudine nei termini appena descritti, o c'è
dell'altro? Cosa dice e cosa aggiunge il Vangelo in questo senso? La lettura e l'approfondimento
dell'icona biblica provano a rispondere a queste domande.
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ASCOLTO DELLA PAROLA
I ragazzi si alzano in piedi per accogliere il libro della Parola, intronizzato dal celebrante. Durante
questa fase si esegue un canto adatto. Si prega insieme l'invocazione allo Spirito:
Vieni Spirito Santo,
Apri le nostre orecchie, affinché siano capaci di ascoltare la Parola che Gesù oggi ci dona;
Vieni Spirito Santo,
Spalanca I nostri occhi, affinché siano capaci di leggere la sua presenza nella nostra storia;
Vieni Spirito Santo,
Dai fiato alla nostra voce, affinché proclami in eterno che Gesù è il Signore;
Vieni Spirito Santo,
Illumina le nostre menti, affinché comprendano la volontà del Padre;
Vieni Spirito Santo,
Riscalda il nostro cuore, rendici docili e accoglienti;
Vieni Spirito Santo,
Il tuo respiro diventi il nostro respiro, affinché possiamo avvertire la tua presenza e far battere il
nostro cuore insieme a Te.
Il brano viene proclamato avendo cura di dare risalto a tutte le parole pronunciate e di far comprendere
al meglio il testo. Per favorire l'ascolto attento della Parola è bene che i ragazzi non abbiano in questo
momento il brano a disposizione, rimandando la lettura personale alla fase successiva
CAPISCO
Il brano risponde in qualche modo alla provocazione del primo momento della lectio. I ragazzi
rileggono il testo appena ascoltato alla luce dell'esercizio fatto insieme all'inizio dell'incontro. Quale
risposta a quel #BeatoTe! suggeriscono le beatitudini indicate da Gesù?
• Quali sono le beatitudini presenti nel testo?
• Quale definizione di beatitudine ne scaturisce? Come la descriveresti in tre parole?
• Quali mi colpiscono? E perché?
• A quante e quali di queste situazioni abbinerei e a quali non abbinerei l'hashtag
#BeatoTe! Perché?
• Mi riconosco in qualcuno di questi beati? Perché?
Segue un breve momento di condivisione, nel quale i ragazzi vengono aiutati a confrontare le risposte
suggerite dal testo con quelle scaturite nella prima parte dell'incontro.
• Ci sono differenze? Di che tipo?
• Quale immagine di beato suggerisce il testo e quale invece quella che abbiamo in mente? Sono
molto distanti?
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Meditazione guidata
Le Beatitudini ci parlano di situazioni di vita che all'apparenza possono

sembrare totalmente

negative, ma che invece proprio perché difficili e in alcuni casi estreme possono aprirci a esiti
imprevisti: solo nel momento in cui siamo afflitti possiamo dare la possibilità a Dio di consolarci,
solamente essendo poveri in Spirito abbiamo l’umiltà di riconoscerci bisognosi di Dio e dell'altro,
ecc.
Non sono le situazioni ad essere “beate” ma gli atteggiamenti spirituali e morali con le quali vengono
vissute. Ecco allora che il povero in spirito mette in luce la logica della gratuità contro quella del
possesso; gli afflitti non sono coloro che si compiangono ma che sanno scorgere le situazioni da
migliorare e anche soffrire per esse; i mansueti non sono i primi della classe o coloro che restano in
un angolo ma sanno compromettersi nelle situazioni senza però ricorrere alla violenza, gli affamati e
assetati di giustizia hanno la capacità di stare contemporaneamente in mezzo agli uomini e in alleanza
con Dio; i puri di cuore non smarriscono mai il centro della propria vita e fanno trasparire la verità di
loro stessi; gli operatori di pace sanno in realtà perdere la propria pace per donarla all'altro; i
perseguitati per la giustizia sono coloro che stanno inequivocabilmente dalla parte del Signore.
Le Beatitudini offrono una prospettiva, tracciano un cammino che conduce verso una vita piena e un
dialogo vero e vissuto con il Signore. Da parte sua riceviamo la promessa di un orizzonte di bellezza
e di un sostegno durante le cadute o durante i momenti di difficoltà che potremmo incontrare, ma ci
chiama anche ad una responsabilità: siamo invitati a conoscere e ad accogliere la proposta che Dio ci
fa, ad essere corresponsabili della costruzione del Suo Regno.
DURANTE LA MEDITAZIONE GUIDATA: Con l'elenco delle beatitudini Gesù racconta situazioni di vita
che fanno parte dell'esperienza di ciascuno: momenti nei quali possiamo intuire che la vita che
abbiamo ricevuto in dono è complessa, quasi mai lineare, né semplice da capire e vivere.
Potrebbe allora sorgere spontanea una domanda: come possiamo affrontare una vita che capita,
mettendoci anche in difficoltà in modi spesso imprevisti? Come possiamo trovare un senso in tutto
questo? Accade nel momento in cui scegliamo di agire, di fare la nostra parte, di fare della vita la
nostra vita.
L'alternativa alla quale lo stesso termine beato -‐ inteso nella sua accezione più corretta e completa
fa riferimento non è semplicemente quella tra una condizione di maggiore o minore felicità ma quella
fra pienezza e assenza di pienezza.
Non è detto che sia semplice. Anzi, mettersi in gioco, affrontare delle difficoltà, degli imprevisti può
anche far soffrire e l'elenco delle beatitudini lo chiarisce bene, ma la posta in gioco – ci dice Gesù –
è alta, è la vita stessa. Quando cogliamo queste occasioni costruiamo un pezzettino del Regno che ci
è stato promesso, ne possiamo assaporare il gusto. La promessa evangelica – chiarita dalla seconda

17

TIBERIADE PARROCCHIALE 2017
parte di ciascuna beatitudine -‐ ci parla di un futuro possibile e della distanza che c'è tra aspirare per
la propria vita ad una felicità mondana e provare invece a cercare di restituirle a pieno ciò che di bello
e grande può essere.
Per un ulteriore approfondimenti confronta Work in progress pp. 12-18

Cosa dice a me
N.B.:Per questa fase dell'attività i ragazzi avranno a disposizione alcune immagini che possano
aiutarli a rendere più concrete le beatitudini lette nel brano.
Le beatitudini proclamate da Gesù non sono premi né riconoscimenti per comportamenti meritevoli,
ma condizioni di fatto descritte dal maestro ai discepoli e alla folla radunata per ascoltarlo. La
beatitudine può essere vissuta quotidianamente da ciascuno.
I ragazzi sono chiamati a riflettere sulle proprie “beatitudini” quotidiane. In quali contesti si sono
sentiti e si riconoscono beati? Ci sono stati dei momenti in qui hanno agito secondo le beatitudini?
Come si sono sentiti?
Ai ragazzi vengono distribuite le carte utilizzate per i 6-11 già “unite”. Per alcune di esse, a scelta,
viene chiesto loro di individuare una situazione di vita quotidiana in grado di esprimere
concretamente la singola beatitudine.
Ogni ragazzo è quindi invitato a riflettere sulla propria esperienza personale:
• Ho mai provato una delle situazioni raccontate dalle beatitudini?
• In quali di queste mi riconosco?
• Se mi è mai capitato, come mi sono sentito?

Come abbiamo già detto ciascuna beatitudine racchiude una promessa, ma formula anche un
impegno
BEATI...

BEATI PERCHÈ...

Beati i...
poveri in spirito

Coloro che si rendono conto di non bastare a
sé stessi e cercano la condivisione e l'aiuto
degli altri

Beati...
quelli che sono
nel pianto

Coloro che provano ad attraversare i
momenti di maggiore difficoltà, provando a
non subirli semplicemente

Beati i...miti

Coloro che affrontano anche le situazioni più
difficili con calma e ragionevolezza, anche se
alzare semplicemente la voce potrebbe essere
un modo più semplice ed efficace per
ottenere ciò che si desidera

Beati...

Coloro che credono nell'importanza di
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quelli che hanno fame
e sete di giustizia

comportarsi in modo corretto, ciò giusto,
rispettoso, equo nei confronti del prossimo

Beati i...
misericordiosi

Coloro che conoscono e praticano il
perdono, ricercandolo a propria
volta quando è necessario.

Beati i...
puri di cuore

Coloro che anche nei momenti più
“opachi” affrontano la vita in modo
profondo e non superficiale

Beati gli... operatori
di pace

Coloro che in ogni occasione di conflitto
cercano invece una via di soluzione

Beati i... perseguitati
per la giustizia

Coloro che difendono con coerenza le
proprie scelte, senza lasciarsi convincere
dallo scoraggiamento di chi hanno
intorno

Cosa dico io
CONDIVISIONE
#Beati Noi!
La riflessione sulle Beatitudini ha aiutato i ragazzi a sentirsi all'interno di un cammino. Il Signore ci
indica una strada, ma sta ad ognuno di noi essere responsabile del proprio percorso. I ragazzi
condividono con il gruppo a che punto di questo tragitto credono di trovarsi.
Di fronte al cartello che ha accompagnato i ragazzi ad entrare nel contesto di questa lectio, (quello
con la scritta #BeatoTe! che era stato posto nella stanza), viene tracciata una sorta di percorso con
l'aiuto di nastro adesivo applicato a terra.
Viene chiesto a ciascun ragazzo di scegliere una delle carte utilizzate nel corso della meditazione a
posizionarsi in un punto del tragitto.
Quando tutti hanno preso posto ognuno è invitato a raccontare al gruppo il motivo della scelta della
carta e del punto del percorso nel quale posizionarsi. (Es: ho scelto la carta dei “Beati i misericordiosi”
e mi sono messo a metà della strada perché in questo periodo della mia vita sto provando ad essere
più attento ai bisogni di chi mi sta intorno. Quando riesco a farlo mi sento davvero felice, anche se
non sempre ci riesco come vorrei).
I ragazzi riflettono, in conclusione, su ciò a cui le beatitudini chiamano ciascuno di loro: provare a
spendersi proprio nei momenti in cui è più difficile, incamminandosi su quei sentieri che non
sembrano e non sono così semplici da percorrere, ma che pure fanno parte della loro vita come di
quella di chiunque altro e li interpellano ogni giorno, se solo si dispongono ad ascoltare.

19

TIBERIADE PARROCCHIALE 2017

Per una regola di vita
Prima della conclusione dell'incontro, ragazzi sono invitati ad assumersi un impegno personale che
scaturisce dall’incontro con la Parola affinché diventi concreta nelle proprie vite.
Si fa riferimento in particolare ai verbi RENDERE GRAZIE per il percorso proposto ai 6/11 e
PRENDERSI CURA o SEGUIRE per i 12/14. I ragazzi vengono aiutati a riflettere rispettivamente
sulla gratitudine che scaturisce dal riconoscimento dei piccoli segni di beatitudine intorno a noi, e
sull'impegno al quale le beatitudini richiamano: l'impegno a mettersi in gioco, a fare la propria parte,
a vivere in pienezza la vita.
CELEBRAZIONE E IMPEGNO
I ragazzi depositano in un cesto al centro del luogo dove si svolge il momento di preghiera conclusivo
tutte le loro carte, in segno di offerta al Signore del lavoro fatto su di sé e dell'impegno a mettere in
pratica lo stile delle beatitudini.
Al termine della preghiera riprendono la propria carta e sono invitati a conservarla come segno
dell'impegno preso e ricordo dell'affidamento al Signore di questa scelta.

Padre Nostro

Orazione finale: Opera in noi, Signore, mediante il tuo Spirito, una profonda trasformazione, che
renda visibile la santità che tu ci hai donato e che rinnovi continuamente la nostra vita, fino a giungere
alla pienezza della comunione con te e con tutti i fratelli. Per Cristo nostro Signore.

Benedizione e Canto

MATERIALI:
-cartello con scritto #BeatoTe! ;
-immagini relative ad apparenti ambiti di felicità;
-immagini dei 6-11 già accoppiate;
-1 tabella degli impegni per ragazzo
-nastro adesivo;
- fogli;
- penne, matite, pennarelli etc.
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