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READY 
Carissimi, 

iniziamo un nuovo anno insieme. Abbiamo imparato in questo tempo diffi-
cile ad adattarci e adattare tutto, per continuare a prenderci cura gli uni de-
gli altri, consapevoli che in questa cura si sperimenta l’Amore di Dio. Il sus-
sidio che il Centro per l’evangelizzazione fornisce come strumento va usato 
avendo sullo sfondo la certezza che, camminando insieme nel nostro essere 
Chiesa, si fa esperienza di questo Amore. L’anno 2022-2023 rappresenta la 
quarta fase di un cammino iniziato con il sussidio del 2019-2020 che ha co-
me obiettivo quello di ripercorrere le tappe del cammino catecumenale così 
come è proposto dal R.I.C.A.  

Il primo sussidio si poneva l’obiettivo di suscitare la domanda di fede, il 
secondo continuava sulla linea del primo annuncio, il terzo poneva al centro 
la catechesi in senso stretto. Questa fase, nel cammino catecumenale, sareb-
be quella della celebrazione dei sacramenti. Riletto in termini spirituali e 
pedagogici, il sacramento è la manifestazione tangibile dell’amore di Dio 
per ciascuno dei suoi figli. Pertanto, il sussidio di quest’anno deve condurre 
adolescenti, giovani e adulti a ricomprendere il volto di un Dio che è essen-
zialmente AMORE.  

Obiettivo generale di tutto il cammino è comprendere che l’uomo è chiama-
to ad amare. Per fare questo deve sperimentare di essere amato e imparare 
ad amarsi. Dall’esperienza dell’amore di Dio possiamo imparare ad amare 
l’altro. Da qui nasce il titolo “àmàti, per amare” dove la parola àmàti è posta 
volontariamente con i due accenti: se io mi sento amato da Dio, non posso 
fare a meno di amare me stesso e dirigere questo amore verso i fratelli.  

Il brano biblico che terremo sullo sfondo dell'intero sussidio è la prima lette-
ra di Giovanni 4, 7-21. Questo strumento non è una programmazione tecni-
ca, ma ha lo scopo di aprire i cuori per accogliere Gesù, se stessi e i fratelli. 

Buon cammino e buon nuovo anno pastorale. 

Don Gero e le equipe del Centro per l’evangelizzazione. 



5 

STRUTTURA DEL SUSSIDIO 

STRUTTURA DELLA SCHEDA 

TITOLO: riporta la tappa del cammino trattata nella scheda. La domanda 
contenuta nel titolo, diventa essa stessa stimolo di condivisione per entrare 
nella tematica. 

FRASE TEMATICA: aiuta, in modo sintetico, ad entrare nel cuore del tema 
della scheda attivando la riflessione. 

LECTIO UMANA: un contributo, elaborato da esperti che ci orienta nella te-
matica e nell’obiettivo da raggiungere.

OBIETTIVO: a partire dall’obiettivo generale vengono posti degli 
obiettivi specifici per ogni scheda. Questi ultimi orienteranno il 
numero degli incontri che liberamente si deciderà di svolgere, al 
fine di guidare i ragazzi/e, giovani e adulti nella loro crescita 
personale e spirituale. 

ATTIVITÀ: dinamiche che aiutano a non affrontare l’ar-
gomento in modo diretto e fine a se stesso, ma con la 
partecipazione attiva dei partecipanti che ne diventano 
protagonisti.

PAROLA DI DIO: brani della Sacra Scrittura, che illuminano il 
cammino da compiere, consigliati per la lectio divina e la pre-
ghiera.

Il sussidio contiene 7 schede libere e modulari, che seguono un ordine se-
quenziale, ma che possono essere usate liberamente nei tempi e nelle moda-
lità ritenute opportune. 

Esso presenta una scheda introduttiva (Steady) che darà il via al percorso, 
cinque schede con la dinamica delle regole delle 5W usate nel giornalismo, 
ma anche nel problem solving e nella pianificazione dei processi, una scheda 
conclusiva (Go) che permetterà di fare sintesi di quanto vissuto durante 
l’anno. 
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MAGISTERO: brevi testi tratti dai documenti della Chiesa che ci 
guidano nel cammino che si sta compiendo.

 

 

STRUMENTI: testi, canzoni, film, utili per la riflessione personale 
e la discussione in gruppo.

 

 

OPERA D’ARTE: in ogni scheda verrà proposta un’opera d’arte 
o un bene artistico che si trova nel territorio della nostra Dioce-
si e che aiuterà non solo a scoprire le bellezze che abbiamo, ma 
ad approfondire la tematica in modo trasversale.

ESPERIENZA: a conclusione di ogni tappa vengono proposte 
delle esperienze da vivere, che concretizzano quanto speri-
mentato dal cammino che si sta percorrendo.

Per chi fosse a conoscenza di altri strumenti sui temi trattati o preparasse 
momenti di preghiera, attività diverse da quelle proposte, potrà inviarle 
tramite email in modo da poterle condividere con gli altri gruppi della Dio-
cesi. Il sussidio rimane sempre uno strumento, come tale, potrà essere usato 
liberamente adattandolo alle proprie esigenze. Sicuramente ci permetterà di 
arrivare a due importanti appuntamenti del 2023, “Giovaninfesta” e raduno 
diocesano delle famiglie, con un cammino comunitario. 
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STEADY 
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INTRODUZIONE 
Contributo di don Gero Manganello, direttore del Centro per l’evangelizzazione. 

Amore, sostantivo maschile, dietro il quale si nascondono un uni-
verso di significati, dalla dedizione appassionata ed esclusiva, al dono di sé 
all'altro, all’unione intima attraverso il rapporto carnale. Una parola in bocca 
a chiunque, che dal suo significato oggettivo passa ad assumere un significa-
to diverso a partire dall’esperienza personale. Pertanto, sotto la parola 
“amore” e il verbo “amare”, si costruiscono sempre nuovi e diversi significa-
ti, non sempre tutti condivisibili. Amare, allora, più che un verbo, è un desi-
derio che invade il cuore di ogni uomo. Lo hanno scritto in versi i poeti, lo 
hanno musicato i cantanti, lo hanno rappresentato registi e attori in tutti i 
tempi, dai primi uomini di cui abbiamo notizie sulla terra all’ultimo bambi-
no che è nato in questo istante.  L’amore si manifesta nelle sue diverse for-
me: l’amore della coppia, dei genitori e dei figli, degli amici, a volte anche 
per gli animali e per le cose. Insomma, è in bocca di tutti, anche di quelle 
persone che definiremmo malvagie per le loro azioni.  Ma realmente cos’è 
questo amore? Cosa vuol dire amare? Una cosa è certa: non possiamo stu-
diarlo sui libri né impararlo da lezioni o convegni sui sentimenti. L’amore va 
vissuto e nella vita dell’uomo ha un progredire graduale, nasce con le scintil-
le, come un colpo di fulmine, prende la mente e piano piano matura e coin-
volge la nostra vita. All’inizio si pensa di essere disposti a fare tutto per 
amore, ma solo il tempo, la maturità e la consapevolezza ti renderanno capa-
ce di offrirsi pienamente all’altro e agli altri. Ed è proprio in questo stadio 
che l’amore diventa eterno, possono cessare i gesti esteriori, ma l’amore è 
talmente radicato che niente e nessuno potrà mai scalfirlo. Scriveva William 
Shakespeare: Oh no! Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non 
vacilla mai; è la stella-guida di ogni sperduta barca, il cui valore è sconosciuto, ben-
ché nota la distanza. Amore non è soggetto al Tempo, per se rosee labbra e gote do-
vran cadere sotto la sua curva lama; Amore non muta in poche ore o settimane. (W. 
Shakespeare, dal Sonetto 116). Questo canta il poeta, purtroppo oggi assistia-
mo sempre di più al declino del vero amore e dell’amare. Spesso ci si sente 
dire dalle giovani coppie che l’amore è finito. Assistiamo a liti in famiglia tra 
genitori e figli che portano alla rottura dei rapporti. Tra amici non ci si rivol-
ge più la parola perché non c’era amore ma tornaconto. E l’amore?  C’è un 
modo per capire realmente l’amore, un luogo dove sperimentare la vera 
capacità di amare? Si può amare veramente? Sì, è possibile. Dobbiamo avere 
il coraggio di entrare in quel libro che chiamiamo Sacra Scrittura e lì trovere-
mo il vero significato dell’amore, il modo in cui amare e chi da uomo è stato 
capace di amare veramente, donandosi totalmente all’altro per raggiungere 
quella unione intima che permette di elevarsi ed essere pienamente uomini. 
Dalla prima all’ultima pagina la Scrittura ci mostra la capacità di amare del 
nostro Dio.  
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La creazione è un atto di amore nei confronti dell’uomo, l’incarnazione è un 
atto di amore, la croce e la risurrezione sono un atto estremo di amore. Il 
bacio, che è il segno per eccellenza dell’amore, è quello che viene dato da 
Dio ad Adamo nell’atto della creazione ed è l’ultima consegna di Gesù al 
Padre prima di spirare sulla croce: il soffio dello Spirito. L’amore è quel 
sentimento che riesce a trasformare uno strumento di morte in strumento di 
salvezza: la croce.  L’amore è quel sentimento che permetterà ai discepoli di 
Gesù di renderlo presente sulla terra dopo la sua risurrezione e sarà il segno 
di riconoscimento di coloro che verranno chiamati cristiani.  Oggi più che 
mai abbiamo bisogno di recuperare il senso dell’amare, del prendersi cura, 
del dono di sé agli altri. In particolare per i cristiani l’amore è un comanda-
mento, è una missione, è una sfida. Quando si ama la vita è più bella e si 
riesce ad accogliere ogni situazione che l’esistere presenta, sapendola inqua-
drare in qualcosa di più grande. Come scrive San Paolo, possiamo possede-
re tutti i carismi e saper fare bene ogni cosa, ma senza l’amore le cose che 
vivo non mi giovano a nulla. Rischieremmo di sprecare il nostro tempo. 
Qualsiasi posto ci verrà chiesto di occupare, qualsiasi cosa faremo, ricordia-
moci di amare.

OBIETTIVO: Favorire la predisposizione ad iniziare un cammino 
che porterà a dover rinunciare ad alcune certezze, a modificare i 
propri punti di vista, per comprendere il vero significato dell’a-
more che viene da Dio.

 

PAROLA DI DIO:      1Gv 4, 7-21 

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: 
chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non 
ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è 
manifestato l'amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il 
suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di 
lui. In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma 

è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per 
i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci 
gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio ri-
mane in noi e l'amore di lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rima-
niamo in lui ed egli in noi: egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo 
veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore del 
mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli 
in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è 
amore; chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. In questo l'amo-
re ha raggiunto tra noi la sua perfezione: che abbiamo fiducia nel giorno del 
giudizio, perché come è lui, così siamo anche noi, in questo mondo. 
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 Nell'amore non c'è timore, al contrario l'amore perfetto scaccia il timore, perché il 
timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell'amore. Chi infatti non ama 

il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. E que-
sto è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche 
suo fratello. 

DAGLI SCRITTI DEL CONCILIO VATICANO II  

Sacrosanctum concilium, 7 

Per realizzare un'opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, e in 
modo speciale nelle azioni liturgiche. È presente nel sacrificio della messa, sia nella 
persona del ministro, essendo egli stesso che, «offertosi una volta sulla croce, offre 
ancora se stesso tramite il ministero dei sacerdoti», sia soprattutto sotto le specie 
eucaristiche.  È presente con la sua virtù nei sacramenti, al punto che quando uno 
battezza è Cristo stesso che battezza. È presente nella sua parola, giacché è lui che 
parla quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura. È presente infine quando la 
Chiesa prega e loda, lui che ha promesso: «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, 
là sono io, in mezzo a loro» (Mt 18,20). 

PER RIFLETTERE 

La fede è camminare nel buio, dove molte volte ci sentiamo messi alla prova e tante 
altre vorremmo tornare indietro, e altre volte pensiamo: “chi me l’ha fatto fare?” Ma 
è proprio quando essa vacilla che cresce e si rafforza. A quale certezza umana rinun-

ci per crescere nel tuo percorso di fede? 

ATTIVITÀ RAGAZZI: 

Materiali: cartellone, pennarelli, materiali di cancelleria, video. 

Si inizia con un Brainstorming sulla parola amore. Verrà consegnato, succes-
sivamente, il materiale necessario per fare creare ad ogni ragazzo degli occhiali che 
poi dovrà indossare. Quando tutti avranno i propri occhiali, si proietterà il video di 
Benigni sull’amore (https://youtu.be/B474dGYZYJ4 - da youtube il video dal titolo 
“l’amore secondo Benigni” durata 1:55. Il video completo verrà ripreso nell’ultima 
scheda) o qualsiasi altro contributo che venga ritenuto opportuno. Al termine della 
visione verrà chiesto ai ragazzi di indossare gli occhiali e guardare il cartellone del 
Brainstorming: “cosa è cambiato?”. Ognuno scriverà sui propri occhiali un aggettivo, 
un verbo o una frase che sia il punto di partenza di questo cammino. 

ATTIVITÀ GIOVANI: 

Materiali: post it, cartellone, pennarelli, materiali di cancelleria, video. 
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Si chiede ai partecipanti di scegliere una canzone che rappresenti l’amore e di scrive-
re una frase del testo su un post it. Dopo la condivisione, l’educatore chiederà al 
gruppo cosa significa amare e riporterà le risposte su un cartellone.  Ad ogni parteci-
pante verrà consegnato del materiale di cancelleria affinché possa costruire una lente 
di ingrandimento. Quando tutti avranno la propria lente di ingrandimento, si proiet-
terà il video di Benigni sull’amore (https://youtu.be B474dGYZYJ4 -da youtube il 
video dal titolo “l’amore secondo Benigni” durata 1:55.  Il video completo verrà ri-
preso nell’ultima scheda) o qualsiasi altro contributo che venga ritenuto opportuno. 

Dopo la proiezione, verrà chiesto di scrivere sulla propria lente un aggetti-
vo, un verbo o una frase che sia il punto di partenza di questo cammino. 

ATTIVITÀ ADULTI: 

Materiali: fili colorati; ceste, talloncini nome ceste, croce su piedistallo. 

In un luogo, diverso da quello in cui si trovano i partecipanti, si predispongono delle 
ceste che avranno il nome di luoghi, cose e persone che hanno fatto sperimentare 
l’amore per se stessi, per gli altri e per Dio (ex: moglie/marito – natura – casa- nonni-
mare- montagna- fidanzato/a – amica/o – fratello/sorella – sacerdote - prof. – colle-
ga di lavoro ecc…) Ogni cesta sarà contraddistinta da un colore e dentro verranno 
posizionati dei nastri del colore assegnato, tanti quanti sono i partecipanti. Nello 
stesso luogo dove si sistemeranno le ceste, in un angolo, si predisporrà una croce su 
piedistallo. Ciascun partecipante entrerà da solo nella stanza sceglierà uno o più fili 
di diverso colore secondo la propria esperienza e lo avvolgerà intorno al crocifisso. 
Quando tutti avranno terminato verrà esposto in plenaria il crocifisso, trasformato 
ormai in un gomitolo multicolore di fili. Dopo una breve condivisione su ciò che 
hanno provato, si metterà in evidenza che quel crocifisso multicolore richiama l’uni-

versalità della Chiesa e l’esperienza dell’amore di Dio  

OPERA D’ARTE:  

Jianfranz Provenzano, Giovanni Scifo e Dario Orphée, in collabo-
razione con Caritas Diocesana Agrigento e Fondazione Mondoal-
tro. 

Sette Sorgenti di Felicità  
Tecnica mista su tavola  2016     
Caritas diocesana. Agrigento 

 

Il progetto artistico curato dagli artisti Jianfranz Provenzano, Giovanni Scifo e dal 
critico Dario Orphée, commissionato dalla Caritas Diocesana di Agrigento, rappre-
senta, in sette pitture su tavola, in chiave contemporanea, le sette opere di misericor-
dia. Le opere, realizzate dai pittori Jianfranz Provenzano e Giovanni Scifo, sono state 
eseguite con tecnica mista su tavola.  
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Le scene illustrate, ispirate alle sette opere di misericordia, escludendo “Seppellire i 
morti”, si richiamano l’un l’altra per le tonalità cromatiche grigiastre, evidenziate dai 
personaggi presenti in un numero essenziale, dalla povertà dei particolari decorativi 

e da rovine urbane in prospettive aeree. 

Alloggiare i pellegrini 

La tavola illustra una cittadina dell'est Europa, in una 
drammatica condizione postbellica. Nella sezione più 
alta sono state illustrate delle costruzioni architettoni-
che dilaniate da violente esplosioni, ma appena ricono-
scibili. I personaggi presenti, due donne e due bambi-
ne, che idealmente provengono dal luogo appena de-
scritto, stanno per raggiungere la parte estremamente 
più bassa del dipinto, che si pone quasi come una so-
glia indefinita, fortemente illuminata da una luce gial-
lognola, il cui bagliore è la premessa di un alloggio 
confortante per questi rifugiati.  

Visitare gli infermi 

Questo è uno dei dipinti più delicati, che, malgrado in 
un primo momento sembri lontano dalla raffigurazio-
ne dell'opera di misericordia, in realtà la analizza a 
fondo e, rovesciandone il significato, ne offre un nuo-
vo spunto, rinforzandone i significati morali. Al centro 
della scena, che illustra l'attimo di smarrimento segui-
to da una scossa di terremoto, un forzuto uomo in se-
dia rotelle regge con le proprie muscolose braccia un 
soffitto, proteggendo, dal pericolo, coloro che si trova-
no nei dintorni.  

STRUMENTI: 

                           Film 

Inside out (regia di Pete Docter, 2015) 

Nel film vediamo protagonista Riley una bambina di undici anni con 
le sue Emozioni. A seguito di un trasloco in una nuova città, le sue 

Emozioni verranno messe a dura prova. Ci aiuterà a comprendere l’importanza del 
giusto equilibrio tra le emozioni e del ruolo che ognuna di essa e ricopre. 
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La forza del campione (regia di Victor Salva, 2006) 

Il film racconta la storia di Dan, talentuoso ginnasta molto attratto dalla esteriorità e 
dalla frivolezza, che a seguito di un brutto incidente è costretto a mettere in discus-
sione se stesso e tutte le sue credenze. 

Il film aiuta a comprendere che a volte i momenti difficili della vita possono portare 
grandi opportunità ed un rinnovato significato a tutta la nostra esistenza.

Musica 

Prima di partire per un lungo viaggio (Irene Grandi, 2003) 

“Prima di partire per un lungo viaggio” è il canto che una donna ascolta prima di 
intraprendere il viaggio nel quale, guidata da questa voce interiore, va alla ricerca 
delle risposte che la guariranno dal dolore. 

Fatti avanti amore (Nek, 2015) 

Il testo è il monologo di un innamorato, il cui obiettivo è quello di incoraggiare la 
prescelta a buttarsi, a farsi avanti dentro una storia per la quale l’interprete è già 
pronto “Io sono pronto a vivere, ti guardo e so perché”. Si può cogliere l’invito di 
Dio per ogni uomo a vivere insieme il viaggio della vita come una relazione d’amo-
re. 

Libri 
Narciso e Boccadoro (Herman Hesse, 1930) 

Il romanzo narra la vita del giovane Boccadoro, destinato alla vita monastica e di 
Narciso, l'insegnante più giovane e intelligente del convento, il cui dono principale è 
quello di conoscere l'animo umano e di sapere indirizzare le persone secondo le loro 
inclinazioni e talenti. La storia di Narciso e Boccadoro è la storia di una ricerca identi-
taria che si svolge attraverso l’azione del cammino, sia in senso spaziale che interio-

re. 

ESPERIENZA: Le opere d’arte raccontano dell’Amore di Dio. Sugge-
riamo di recarsi in una chiesa, che sia la propria parrocchia o una 
chiesa della comunità e cercare di cogliere dai dipinti come Dio si 
prende cura del Suo popolo. 
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LE MIE NOTE 
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
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WHO ? 
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Se non io, chi? 
Contributo di don Fabio Pizzitola, direttore dell’ufficio catechistico della diocesi di Trapani. 

 

Dio ti ama, non può smettere di amarti perché “Dio è amore” (1Gv 4,8): la prima 
cosa che ti chiede non è di amarlo ma di lasciarti amare da Lui, di fare esperienza 
del suo amore. Gesù ci insegna a chiamare Dio “Padre” (Mt 6,9-13; Lc 11,2-4); incon-
trando Lui, il Figlio, scorgiamo il volto del Padre: “Gli disse Filippo: Signore, mo-
straci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi 
hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: Mo-
straci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io 
vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue ope-
re. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me”. (Gv 14,8-11)  Il popolo di 
Israele quando nell’esperienza dell’esilio ripercorre la sua storia, scorgendovi la 
presenza e l’azione di Dio, rileggendola come storia della salvezza, riconosce nell’e-
sperienza dei suoi padri un incontro personale con Dio, il “Dio di Abramo, di Isacco 
e di Giacobbe” (Es 3,15; 6,2), un Dio personale dunque, amante della vita e ricco di 
misericordia: “Non temere, Abram. Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà mol-
to grande. Rispose Abram: Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli 
e l’erede della mia casa è Elièzer di Damasco...  Ed ecco, gli fu rivolta questa parola 
dal Signore: Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Poi lo 
condusse fuori e gli disse: Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle e sog-
giunse: “Tale sarà la tua discendenza”. (Gn 15,1-5) “Disse il Signore a Mosè: Anche 
quanto hai detto io farò, perché hai trovato grazia ai miei occhi e ti ho conosciuto 
per nome. Gli disse: Mostrami la tua gloria! Rispose: Farò passare davanti a te tutta 
la mia bontà e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. A chi vorrò far grazia 
farò grazia e di chi vorrò aver misericordia avrò misericordia. Soggiunse: Ma tu non 
potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vi-
vo. Aggiunse il Signore: Ecco un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe: quando 
passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano, fin-
ché non sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non 
si può vedere”. (Es 33,18-23) Tale è il nostro incontro con Dio: non possiamo con-
templare la sua gloria, spesso non riconosciamo il suo volto quando ci viene incon-
tro nei fratelli, nei poveri, nelle vicende della vita, ma possiamo riconoscere i segni 
del suo passaggio nella nostra vita, possiamo fermare lo sguardo come Mosè sulle 
sue “spalle”. Il volto di Dio ci è rivelato pienamente in Gesù (Gv 14,9), è un volto che 
mostra compassione e cura, sicurezza e tenerezza: Dio “è papà; più ancora è madre” 
dirà il Beato Giovanni Paolo I (10-9-1978). Il tema della misericordia è particolar-
mente sviluppato in Luca, l’evangelista dello Spirito Santo, di Maria, del viaggio  
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della Parola dalla Galilea a Gerusalemme (Lc 9, 51 ss.) e da Gerusalemme fino agli 
estremi confini della terra (At 1,8ss.), dell’oggi della salvezza e dell’etica cristiana nei 
rapporti all’interno della comunità tra ricchi e poveri: chi possiede dei beni li ricono-
sce non propri ma destinati all’intera comunità ed in essa ai poveri (Lc 19,8; At 5,1-
11). Luca è il Vangelo del discepolato e dell’evangelizzatore, dell’apertura universa-
listica della salvezza e dello slancio missionario a tutte le genti: Luca è il Vangelo 
della misericordia. Non a caso un patrimonio specifico del terzo Vangelo all’interno 
della tradizione sinottica, oltre il ciclo mariano, è rappresentato proprio dalle para-
bole della misericordia (Lc 15): la pecora perduta e ritrovata, la moneta perduta e 
ritrovata, il figlio perduto e ritrovato, racconto meglio noto come parabola del figliol 
prodigo, del padre misericordioso o dei due figli, che non può essere disgiunta dal 
trittico delle parabole della misericordia. Dante definirà Luca come “scriba mansuetu-
dinis Christi” (De Monarchia): nell’iconografia cristiana il simbolo dell’evangelista 
Luca è il bue, proprio per la sua mansuetudine.  Gesù pronuncia le parabole della 
misericordia, ed in particolare quella del figliol prodigo (Lc 15,11-32), per i farisei e 
gli scribi, ritenendosi giusti, non accettavano l’accoglienza di Gesù nei confronti dei 
pubblicani, né la sua misericordia per i peccatori (Lc 15,1-3). Per usare misericordia 
anche nei confronti dei farisei Gesù non li affronta direttamente ma li conduce nel 
piano fittizio del racconto parabolico per farli accostare in maniera obiettiva alle loro 
stesse posizioni: il padre ama tutti i suoi figli, anche quelli che si allontanano da lui, 
smarriscono se stessi e solo allora ritornano nella casa del padre (Lc 15,11-20a) speri-
mentando la sua misericordia, fuor di metafora l’amore paterno e materno di Dio 
(Lc 15, 20 b-24). Occhio! A chi si reputa giusto, come il figlio maggiore della parabola 
(i farisei ed i pubblicani del piano reale del racconto), potrebbe capitare di non par-
tecipare per orgoglio alla festa nella casa del Padre (Lc 15,25-32). La pagina biblica 
resta aperta chiamando in causa la risposta di ciascuno di noi dinanzi il volto mise-
ricordioso di Dio.  Dio ti aspetta da tanto tempo: Lui ama ciascuno in modo perso-
nale, nel modo in cui ciascuno ha bisogno di essere amato. Come buon pastore co-
nosce ciascuna delle sue pecore per nome: Sì, proprio il tuo nome in cui è iscritta la 
tua storia, il tuo passato, il tuo presente ed il tuo futuro; le tue qualità ed i tuoi difet-
ti, i tuoi sogni e le tue ferite (Ez 34; Gv 10). Dio ti ama di un amore incondizionato, 
duraturo e fedele di padre (Is 54,10);  l’amore di Dio non ha limiti, non gli interessa 
quello che è stato o hai fatto, se ora sei triste o felice: Dio ti ama per quello che sei. 
Dio ti ama con amore tenero e incondizionato di madre (Is 49,15-16): il suo amore è 
incondizionato, come l’amore di una madre, tenero, affettuoso, senza limiti. Dio 
prende l’iniziativa, ci cerca da tutta l’eternità: “in questo sta l’amore: non siamo stati 
noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi… noi amiamo perché egli ci ha amati 
per primo” (1Gv 4, 10.19). Questo amore non può essere comprato, è gratuito: puoi 
accettarlo o rifiutarlo. La prima cosa che Dio ti chiede è che ti lasci amare da Lui che 
ti ama molto più di quanto tu ami te stesso: Dio ti conosce più di quanto tu conosca 
te stesso, conosce il tuo passato, il tuo presente, il tuo futuro… e la “pazzia” di Dio è 
che ama smisuratamente i peccatori proprio perché ne hanno più bisogno. “Dove 
abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia” (Rm 5,20): non importa quello che sei, tu 
sei amato da Dio!  
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OBIETTIVO: Far conoscere il vero volto di Dio manifestato in Gesù. 
Gesù ci insegna a chiamare Dio “Padre”, dobbiamo riempire di signi-
ficato questa parola a partire da alcune sollecitazioni: compassione, 
cura, autorevolezza. 

PAROLA DI DIO:      Lc 9, 2-8 

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li 
condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato da-
vanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun 
lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro 
Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro 
disse a Gesù: "Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, 

una per te, una per Mosè e una per Elia". Non sapeva infatti che cosa dire, perché 
erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì 
una voce: "Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!". E improvvisamente, guar-
dandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. 

DAGLI SCRITTI DEL CONCILIO VATICANO II  

Dei Verbum, 2 

Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona e mani-
festare il mistero della sua volontà (cfr. Ef 1,9), mediante il quale gli 
uomini per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, hanno accesso al Pa-

dre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della divina natura (cfr. Ef 2,18; 2 Pt 1,4). 
Con questa Rivelazione infatti Dio invisibile (cfr. Col 1,15; 1 Tm 1,17) nel suo grande 
amore parla agli uomini come ad amici (cfr. Es 33,11; Gv 15,14-15) e si intrattiene 
con essi (cfr. Bar 3,38), per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. 

PER RIFLETTERE 
Dio ti ama! Ma questa frase ha bisogno di un risvolto nel presente.  In quale momen-
to della tua vita Dio si è manifestato? In quale momento della tua storia Dio ha ma-
nifestato il suo amore? 

ATTIVITÀ RAGAZZI: 

Materiali: fogli con nomi partecipanti, necessario per caccia al tesoro. Viene 
preparato un contenitore con tutti i nomi dei partecipanti. All’inizio dell’at-

tività ognuno prenderà un foglietto con un nome. Di quella persona dovrà prendersi 
cura durante il tempo dell’incontro, compiendo dei gesti nei suoi confronti senza 
farsene accorgere. Durante l’incontro potrà essere preparata una caccia al tesoro, 
ove la tappa finale preveda la conquista di uno specchio sotto il quale si troverà la 
scritta: “Tu sei il mio figlio amato” / “Tu sei la mia figlia amata”! 
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L’educatore procederà alla condivisione di quanto vissuto e nello svelare “chi si è 
preso cura e di chi”, mettendo in evidenza che l’Amore è fatto di gesti che non vedia-
mo da dove vengono, ma ne sentiamo gli effetti, e che il prendersi cura è la forma più 
bella dell’amore. 

ATTIVITÀ GIOVANI: 

Materiali: video, mani piccole, mano grande, pennarelli e penne. Si predi-
spone un video dove scorrono immagini di carezze. Dopo la visione si chie-
de di condividere quale sia stata la carezza più bella ricevuta nella propria 

vita. Nella seconda parte, verrà consegnato un cartoncino a forma di mano con scrit-
to “Quale è la carezza di Dio?” Tutti i cartoncini verranno letti e attaccati ad una 
mano grande precedentemente preparata. Dio si prende cura di noi sempre, tutto 
ciò che riceviamo è carezza di Dio. 

ATTIVITÀ ADULTI: 

Materiali: videoproiettore, PC, presentazione power point oppure tabelloni 
o stampe singole di foto. Si prepara una presentazione video (o in alternati-
va delle stampe) di immagini che raffigurano il volto di Cristo o lo richia-

mano (si possono anche inserire immagini di momenti belli e meno belli, di rilevanza 
sociologica, ambientale, emergenziale, guerre, feste paesane, politica, artistica ecc.). A 
ciascun partecipante verrà consegnato un foglio con delle parole (l’animatore potrà 
inserirne altre tra quelle suggerite: Compassione, Cura, Autorevolezza, Indifferenza, 
Differenza, ecc…) Durante la presentazione si chiede ai partecipanti, di scegliere una 

o più immagini e abbinarle alle parole proposte. Durante la condivi-
sione, verrà chiesto, inoltre, di affiancare a ciascuna immagine scelta, 
anche il nome o il ruolo di una persona che, secondo i propri ricordi 
o emozioni, ha contribuito a far conoscere il volto di Cristo e l’amore 
del Padre. 

OPERA D’ARTE:  

Bottega siciliana    
Fons pietatis    
Olio su tela XVI secolo    
Chiesa San Vito. Cammarata 
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Il dipinto, avvalendosi di una tradizione tridentina, che aveva come scopo la finalità 
dialettico omiletica, utilizza l’arte per spiegare ai fedeli il Mistero della Salvezza; 
tende a condurre, attraverso l’arte figurativa, la radice del Mistero dell’Amore, sia 
verso l’incarnazione che verso l’immacolato concepimento di Maria. Non si potrebbe 
pensare all’immacolato concepimento di Maria senza la sua nascita ed ecco spiegata 
la presenza di Gioacchino e Anna, rappresentanti di quel mondo veterotestamentario 
che preparano il terreno da cui sboccerà la rosa mistica. Si coglie nel dipinto la pre-
senza di un piano genealogico: Gioacchino e Anna che generano Maria, Maria che 
genera Cristo, Giuseppe, colui che conferisce la discendenza Davidica a Gesù. Si ag-
giungono due figure: santo Stefano protomartire e san Giovanni, l’evangelista che 
scrive la sua prima Lettera che è sull’Amore “DIO E’ AMORE”. Il fondamento dell’Amo-
re ha come fine ultimo il sacrificio di Cristo sulla croce, e il sacrificio di Cristo da 
centralità al suo sangue, il quale, non solo redime la storia dal peccato, ma è anche 
elemento purificatore delle anime purganti.  
La tela distribuisce in tre livelli la triplice dimensione della Chiesa: la chiesa in cam-
mino nella storia, che confessa la sua fede nella Trinità; la Chiesa Casta meretrix biso-
gnoso della misericordia, della grazia e della purificazione; la chiesa gloriosa costi-
tuita da coloro che sono riusciti a vivere la pienezza dell’Amore nella dimensione 

terrena e che partecipano della gloria divina. 
STRUMENTI: 

                                Film 

Giuseppe Moscati - L’amore che guarisce (regia di Giacomo Campiot-
ti, 2007) 

Nel film vediamo protagonista Giuseppe Moscati, il quale possiede una vera e pro-
pria vocazione per la medicina che lo conduce a scegliere di spendere la propria vita 
per gli altri, soprattutto dopo che il colera arriva in città. Il film aiuta a comprendere 
che la cura e la compassione per gli altri permette di sperimentare la presenza di Dio 
nella vita e avere una vita piena. 

The gifted – il dono del talento (regia di Marc Webb, 2017) 

Nel film i protagonisti sono lo zio Frank e la nipote Mary, che ha un grande talento 
per la matematica. A seguito della scomparsa dei genitori, Frank dovrà lottare per 
cercare di mantenere la promessa fatta alla madre di Mary, cioè quella di farle vivere 
un’infanzia serena e spensierata. Questo lo porterà ad incontrare delle difficoltà. Il 
film spinge lo spettatore a guardare ai bisogni delle persone che gli stanno accanto e 
a riflettere sul compito che gli è stato affidato di prendersi cura di loro. 
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Musica 

All I want (Kodaline, 2013) 

Nel brano, ci si rivolge alla donna amata: tutto ciò che voglio è sentirti bussare alla porta, 
in quanto se potessi vederti un’altra volta, morirei da uomo felice. 

Il pescatore (De Andrè, 1968) 

La canzone racconta di un giovane che, al crepuscolo della propria vita, incontra il 
volto di Dio in un pescatore. Il giovane manifesta subito un sentimento di fiducia 
tale che, dopo aver chiesto il pane e il vino, rivela la sua identità “sono un assassino”. 
Il pescatore non lo condanna e, non curandosi di quanto c’è intorno in questo mon-
do, non si limita a riempire la pancia del giovane ma ha compassione e si prende 
cura di lui. 

Libri 
I quattro amori. Affetto, amicizia, eros, carità. (Clive S. Lewis, 1960) 

L'autore delle "Cronache di Narnia" distingue nell’anima umano quattro amori che 
sono l'affetto, l'amicizia, l'eros, la carità, che vengono trattati insieme. Egli vede cia-
scuno dei "quattro amori" emergere nell'altro, ci mostra come uno possa anche tra-
sformarsi nell'altro, ma non perde mai di vista la reale e necessaria differenziazione 
tra loro. Ne viene fuori un ritratto dell'unico e profondo desiderio di felicità, in cui 
ciascuno sarà indotto a ritrovare familiari somiglianze. 

ESPERIENZA: Scegliere un luogo abbandonato (per esempio un luo-
go dismesso o uno spazio inutilizzato) e ripristinarlo. È il “prendersi 
cura” che fa la differenza nelle cose, così come nelle relazioni. 
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LE MIE NOTE 
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
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WHAT ? 
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Se non l’Amore, cosa? 

Contributo di don Massimo Musso, docente di teologia presso la Lumsa in Palermo e lo Stu-
dio teologico San Gregorio agrigentino in Agrigento. 

 

Che cos’è l’amore di Dio? In realtà non si tratta di una qualità, di un optional, uno 
dei tanti, di Dio. L’amore è Dio stesso. Dio coincide con l’amore. L’amore coincide 
con Dio. Vi è un’identità tra l’amore e Dio. Dio è amore, dunque, l’amore è Dio. La 
Bibbia è chiara su ciò: “E noi abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in noi. 
Dio è amore; chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui” (1 Lettera di 
san Giovanni 4, 16). Ma che cos’è l’amore? Un’emozione? Un sentimento part time? 
È molto di più. Qual è allora il background dell’amore? Il testo biblico citato di riferi-
mento ce lo dice, ce lo spiega. La lingua originale del Nuovo Testamento, la lingua di 
cui si è servito lo Spirito Santo (il Quale non fa le cose a caso!) è il greco. In questa 
lingua esistono almeno tre termini per indicare ciò che in italiano chiamiamo 
“amore”. “Eros” = l’amore povero che cerca di arricchirsi non donando ma posse-
dendo. “Filia” = l’amore tra pari, tra amici. “Agape” = un amore gratuito, che non 
ama solamente quando c’è il buono e il bello, ma che è capace di creare il buono e il 
bello anche e soprattutto dove non c’è. Un amore costante, full time, che si dona sem-
pre e gratuitamente, creando il bello e il buono, rendendo amabile ciò che non lo è. 
“Amare è donare tutto, amare è donare se stessi” (S. Teresa di Lisieux). Dove vedia-
mo, percepiamo, tocchiamo questo amore? Nella croce di Gesù (ecco perché per noi 
cristiani è così importante questo segno!). Lì Dio mostra la sua “debolezza”, lì si mo-
stra così amante e amabile. Il filosofo e musicologo Theodor Ludwig Wiesengrund 
Adorno (1903-1969), ha scritto nel suo libro Minima Moralia. Meditazioni della vita offe-
sa: “Sei amato solo dove puoi mostrati debole senza provocare in risposta la forza”. 
Questo filosofo “laico” ha colto il segno di ciò che è l’amore di Dio, dell’amore che è 
Dio; svelato a noi nella pasqua del suo Figlio Gesù! 

OBIETTIVO: Comprendere che l’amore è il dono di sé in modo gratui-
to ed eterno, fino a dare la vita. 
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PAROLA DI DIO:      1Gv 2, 7-11 

Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comanda-
mento antico, che avete ricevuto da principio. Il comandamento anti-
co è la Parola che avete udito. Eppure vi scrivo un comandamento 
nuovo, e ciò è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno diradan-

dosi e già appare la luce vera. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è anco-
ra nelle tenebre. Chi ama suo fratello, rimane nella luce e non vi è in lui occasione di 
inciampo. Ma chi odia suo fratello, è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa 
dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. 

DAGLI SCRITTI DEL CONCILIO VATICANO II  

Lumen Gentium, 6 

La Chiesa infatti è un ovile, la cui porta unica e necessaria è Cristo 
(cfr. Gv 10,1-10). È pure un gregge, di cui Dio stesso ha preannunzia-
to che ne sarebbe il pastore (cfr. Is 40,11; Ez 34,11 ss), e le cui pecore, 

anche se governate da pastori umani, sono però incessantemente condotte al pascolo 
e nutrite dallo stesso Cristo, il buon Pastore e principe dei pastori (cfr. Gv 10,11; 1 Pt 
5,4), il quale ha dato la vita per le pecore (cfr. Gv 10,11-15). 

PER RIFLETTERE 
Amare, non è un comandamento, ma una “legge” naturale scritta nel nostro cuore 
fin dall’eternità, ma questa ogni giorno deve essere alimentata, nutrita attraverso 
gesti e parole.     Cosa fa crescere il tuo modo di amare l’altro? 

ATTIVITÀ RAGAZZI: 

Materiali: fili colorati, crocifisso di legno. 

Viene predisposto il luogo dell’attività: distribuire sia intorno che dentro la stanza 
dei fili di colore rosso e giallo, tanti quanti sono i partecipanti (sia i fili rossi, sia quel-
li gialli devono essere disponibili per tutti), individuare all’interno della stanza un 
luogo dove collocare una croce di legno. Bisogna creare un percorso avventuroso. Al 
via ogni partecipante dovrà scegliere un filo da raccogliere, iniziando dalla scelta del 
colore: rosso= amore e giallo=Dio. I partecipanti possono essere divisi in squadre e 
l’attività può essere trasformata in gara. Vince chi riesce a completare prima il per-
corso. Ogni volta che un partecipante riesce a raccogliere il filo, si recherà nello spa-
zio predisposto dove ci sarà la croce di legno, attorno alla quale tesserà il suo filo.  
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Quando tutti avranno terminato, si creerà una croce colorata dove il rosso e il giallo 
si fonderanno (Dio è Amore – l’Amore è Dio). Sarà cura dell’educatore stimolare la 
libera condivisione e mettere in evidenza che la croce per noi è espressione di cosa è 
l’Amore, ossia la capacità di donarsi. 

ATTIVITÀ GIOVANI: 

Materiali: fogli, colori, tempere.  

Se tu fossi un pittore come rappresenteresti l’amore? Quando tutti avranno 
finito, verrà condiviso ciò che hanno disegnato. L’educatore, dopo la condi-

visione, posizionerà i disegni a forma di croce. La croce è espressione dell’amore, 
Gesù ci indica cosa significa Amare: noi ne abbiamo consapevolezza? 

ATTIVITÀ ADULTI: 

Materiale: buste, fogli prestampati. 

Si distribuisce a ciascun partecipante una busta e una scheda con dentro 
due quesiti: “cosa mi sarebbe piaciuto ricevere in dono da…”; “cosa avrei voluto 
donare, ma non ci sono riuscito, a:…” 

Ciascuna scheda sarà conservata dentro la busta direttamente dall’interessato per 
tutta la durata dell’incontro. Viene letto e commentato il brano biblico 
di riferimento o uno scelto da chi conduce l’incontro. Al termine di 
questo momento si distribuisce un altro foglietto con scritto: “eppure la 
storia continua perché…” Al termine si potrà fare un momento di con-
divisione (di coppia o comunitario) alla luce della Parola e della cate-
chesi, oppure lasciare al discernimento personale o di coppia a casa. 

OPERA D’ARTE:  

Mastro Venetiano  
Sergenti, 
Il Golgota 
tempera su lino 
XVI secolo, seconda metà 
Chiesa Mater Salvatoris  
(Chiesa Madre) - Bivona 
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Il pregevole telo della Passione, ritrovato nel coro della chiesa del Carmine, raffigura 
il Calvario, dove al tema principale di Gesù in croce tra i due ladroni, si affiancano 
episodi secondari: lo svenimento di Maria, i soldati che si contendono la veste del 
Cristo, la Veronica che ostenta il mandilion, e i cavalieri a cavallo; un paesaggio sullo 
sfondo, con un orizzonte molto alto, completano l’opera.  

L’impianto iconografico rimanda all’arte incisoria fiorentina della seconda metà del 
Quattrocento.La rappresentazione ci offre attente riflessioni. L’immagine dei due 
ladroni è ormai parte integrante dell’icona cristiana del Crocifisso. Tutti e quattro gli 
evangelisti ne ricordano la presenza, ma soltanto Luca (Lc 23, 39-43) parla di un la-
drone pentito, del buon ladrone, come viene normalmente chiamato nella tradizione 
cristiana. Anche se buono, a rigor di termine, non lo era affatto. Lui stesso dice di sé 
che sta ricevendo “il giusto per le sue azioni”. Il buon ladrone, colui che nonostante 
avesse compiuto diversi crimini si pente, ha fede in Cristo che lo salva e lo farà il 
primo dei Redenti, il primo dei peccatori salvati. Il gesto di Gesù ribalta qualunque 
nostro criterio di giustizia retributiva. Viene così premiato un uomo peccatore. Eppu-
re succede questo. Solo chi sa di avere peccato, può accostarsi con fiducia a questa 
pagina di Vangelo. 

In una logica diversa da questa, nella logica dei giusti che non hanno nulla da farsi 
perdonare, questo gesto, così come tutto il Vangelo apparirebbe come un errore, uno 
scandalo. Se nasce in noi il desiderio e la necessità di lasciarci perdonare da Dio, di 
lasciarci riconciliare con lui, allora potremo cogliere la rarità di un Amore gratuito, 
un Amore che potrà commuovere, trasformare, consolare. Il pregevole telo aggiunge 
alla figura di Gesù crocifisso e del buon ladrone anche il suicidio di Giuda (part.). A 
differenza dell’atteggiamento del buon ladrone, che riconosce e accoglie l’Amore 
misericordioso di Gesù, Giuda rappresenta un amore autoreferenziale. Riconoscen-
dosi peccatore, si dispera per questo, non riconosce l’esistenza di un Amore così 
grande da poterLo salvare, e quindi annulla se stesso fino al suicidio.  In Gesù trovia-
mo l’Amore donativo che porta all’immolazione di sé per la salvezza degli altri.  
Questa preziosa opera del Sergenti, originario di Salerno, si annovera tra le testimo-
nianze più preziose del territorio di Bivona. I suoi significati sono molteplici e posso-
no andare oltre i valori artistici, storici e devozionali, che di consueto si vedono ri-
flessi. Questo tessuto di lino bianco continua oggi a misurare il nostro livello di civiltà e 
cultura e ci esorta a ricostruire il nostro tessuto civile, partendo dalle radici della storia.  
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STRUMENTI: 

Film 

Vi presento Joe Black (regia di Martin Brest, 1999) 

Nel film conosciamo William “Bill” Parrish, un uomo che trascorre una vita agiata. 
Un giorno la Morte si presenta al suo cospetto sotto le sembianze di Joe Black, un 
giovane incuriosito dal concetto di amore e dai discorsi di Bill su tale sentimento. Joe 
vuole mettere fine alla vita di Bill, ma quando conoscerà Susan, la figlia di Bill, i suoi 
piani cambieranno. Il film aiuterà a comprendere che per amare bisogna dare piena-
mente se stessi nella relazione con l’altro. 

Will Hunting - Genio ribelle (regia di Ferzan Özpetek, 2005) 

Nel film il protagonista Will Hunting possiede un grande dono per la matematica, 
ma vive una vita scapestrata e viene arrestato. In cambio della libertà dovrà frequen-
tare delle sedute dallo psicologo Sean Maguire, il quale lo mette davanti alle sue pro-
blematiche relazionali legate al suo passato, fatto di abusi subiti in tenera età. L’ami-
co Chuckie che vuole il suo bene e non prova gelosia della sua genialità lo spronerà a 
mettere a frutto il suo talento in modo da cambiare il suo futuro. Il film aiuta a vede-
re come le relazioni vere e disinteressate possono spronarci a essere la miglior versio-
ne di noi stessi. 

Musica 

Vieni da me (Le vibrazioni, 2003) 

Un’ “incantevole poesia” è la descrizione che le vibrazioni fanno dell’amore, un sen-
timento che manifesta la sua concretezza nel desiderio di eliminare le distanze con 
un abbraccio. È in questo incontro infatti che la persona innamorata riesce a donare 
completamente se stessa mostrando tutte le sue fragilità e paure. L’amore è un dono 
così forte che spaventa l’autore, lo spoglia da tutti gli scudi, ma allo stesso tempo lo 
tiene ancorato alla vita facendo nascere in lui il desiderio di donarsi e abbandonarsi a 
questo amore. 

Guerriero (Marco Mengoni, 2015) 

Guerriero è la manifestazione fisica di un amore che ha come unico obiettivo quello 
di donarsi in maniera gratuita. Si tratta di un canto intimo dove l’amore si presenta 
come roccia e riparo, ma ancora di più come un guerriero che si mette al servizio 
dell’amore per Amore. 
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Libri 
Ogni storia è una storia d’amore (Alessandro D’Avenia, 2017) 

Ogni storia è una storia d’amore racconta le vite di donne accomunate dalla medesi-
ma condizione, quella di essere state compagne di vita di grandi artisti.  

Legate tutte da un unico, lunghissimo filo, quello dell’amore tra Orfeo ed Euridice, 
mito per eccellenza che contrappone l’egoismo all’amore gratuito e disinteressato; 
l’uno innamorato della propria arte più che della propria donna, l’altra disposta a 
farsi martire fino a donare la vita in nome dell’amore per il suo uomo. 

ESPERIENZA: Vivere una liturgia penitenziale che conduca a coglie-
re cosa significhi essere figli amati nel perdono. 
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LE MIE NOTE 
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
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WHY ? 
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Ama me, perché? 

Contributo di Suor Paolina Mastrandrea SCSF 

 

“Un bambino si stringe alla sua mamma poi serio le domanda i suoi grandi perché: 
«Mamma, perché la notte è scura, perché mi fa paura se tu non sei con me?». Così l’inizio di 
un testo dei Gen Rosso, vangato ormai da qualche anno, ma di certo non consunto 
dalla sempre e nuova “stagione dei perché”, che solo le mamme sanno risolvere tra 
sorrisi e abbracci e parole che pesano, vere e sicure, con la dolcezza di una carezza: 
«Caro, di notte il sole dorme, per far dormire te, se vedi la notte tanto scura, non devi aver 
paura io son vicino a te!». C’è una stagione dei perché che gli studiosi individuano tra i 
due e i tre anni e coincide con lo sviluppo del linguaggio e della consapevolezza che 
il bambino comincia ad acquisire del mondo che lo circonda. È il tempo questo in cui 
la vulnerabilità della crescita, la novità della scoperta e la fondatezza della relazione 
educativa giocano sulla solidità del già e non ancora di quei bambini che domani sa-
ranno uomini e donne. Quanto pesa dunque una risposta serena, orientante, pacata, 
visibile nella serenità degli occhi di chi risponde! Ne vale della maturità di chi nel 
futuro avrà la schiena dritta davanti all’esistenza! La domanda sui perché è la do-
manda sulla vita, ma anche sul “prima”. Così l’interrogativo sul perché il seme cre-
sca, in realtà nasconde il bisogno di sapere: e chi ha creato il seme? Chi lo ha mosso 
alla trasformazione? Ma la stagione dei perché si prolunga nel tempo e aleggia pure, 
tra parole smozzicate di giovani e meno giovani, che si chiedono: perché Dio dovrebbe 
pensare a me? Una nonna saggia, un maestro umile, sicuramente, non avrebbero l’im-
barazzo di guardare negli occhi te, me, ciascuno di noi e dirci: “Sì, Dio pensa a me, a 
te, perché Lui è amore! Vedi? Io non ho mosso nulla per fare sorgere il sole questa 
mattina, eppure i suoi raggi mi hanno svegliato e accarezzato. Non posso spiegarte-
lo, ma lo posso sentire! Piuttosto, tu potresti spiegarmi il sole guardandolo ad occhio 
nudo? No di certo! Eppure, prova a negare che lo senti sulla pelle, nel brivido che ti 
assale, come calda carezza, dopo una notte passata all’agghiaccio. Ecco, ci precede il 
pensiero di Dio, come la notte precede il giorno e il seme il frutto. L’amore mi precede, 
ecco la notizia che mi scombussola: sì, l’Amore è autore di risvegli, del mio risveglio 
a quel: “Prima che io nascessi, tu mi conoscevi!” (cf. Sal 138 (139).  Questo Amore ci ha 
creati e noi ci troviamo in questo mondo nonostante noi, meglio “attraversati” dalla 
vertigine della vita. Sono stato creato e la creazione mi attraversa: sono “terra” in 
questo corpo dentro cui i miei pensieri, le mie emozioni, i miei sentimenti si agitano, 
prendono forma, si esprimono. Sono movimento e crescita, ma anche pensiero e so-
gni dentro una creazione in continuo dinamismo di trasformazione e di progetti che 
si compiono. Ma ancora una domanda: perché Dio avrebbe dovuto crearmi? Per amo-
re, continua a risponderci chi, accanto a noi, la mattina si alza e ringrazia per il dono 
della nuova giornata, ascolta il desiderio che ha dentro di felicità ed esce di casa per 
non lasciare indietro nessuno.  
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E così fanno pure le stelle che «hanno brillato nei loro posti di guardia e hanno gioi-
to; egli le ha chiamate ed esse hanno risposto: “Eccoci!”» (Baruc 3, 34) e, di eco in eco, 
anche tu, anch’io debbo poter rispondere a chi mi ha creato col solo linguaggio che 
conosco e cioè: esistendo. Esistere è rispondere alla creazione, ma la creazione è la 
lettera che Dio ha scritto per dirmi che mi ama e ha mandato Gesù, suo Figlio, perché 
potessimo leggerla. Cristo è uscito dal seno del Padre per farmi conoscere che, se 
anch’io compio il mio esodo: da me all’altro, posso comprendere che “il prima” che 
sono è il mio essere “amàto”, il miracolo che sono adesso è “amore”, la meraviglia che 
insegnerò ad altri sarà: vivi per amore perché sei amato! Da dove partire allora per capire il 
perché Dio mi ha amato? Dal lasciarmi amare! Diamoci dunque tempo per lasciarci 
amare e per amare, perché è troppo breve questa vita per viverla da egoisti! Amàti, 

amiamo, perché, per gratuità Dio ci ha amati per primo e perché vuo-
le riportare tutto ad unità, proprio come nei sacramenti: l’unità è 
nell’amore! Se io amo, sono anch’io un sacramento dell’amore e chi 
mi vedrà potrà dire: ecco perché Dio pensa a me, perché mi ama! 

OBIETTIVO: Riflettere sull’importanza, prima di tutto di essere stati 
pensati da Dio, quindi creati, amati e in Gesù resi suoi figli e fratelli 
tra noi. 

 

PAROLA DI DIO:      Lc 4, 14-21 

Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si 
diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rende-

vano lode. 

Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella 
sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e tro-
vò il passo dove era scritto: 

Lo Spirito del Signore è sopra di me; 

per questo mi ha consacrato con l’unzione 

e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 

a proclamare ai prigionieri la liberazione 

e ai ciechi la vista; 

a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore. 

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di 
tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: "Oggi si è compiuta questa 
Scrittura che voi avete ascoltato". 



34 

DAGLI SCRITTI DEL CONCILIO VATICANO II  

Lumen Gentium, 40 

È dunque evidente per tutti, che tutti coloro che credono nel Cristo di 
qualsiasi stato o rango, sono chiamati alla pienezza della vita cristia-
na e alla perfezione della carità e che tale santità promuove nella 

stessa società terrena un tenore di vita più umano. Per raggiungere questa perfezione 
i fedeli usino le forze ricevute secondo la misura con cui Cristo volle donarle, affin-
ché, seguendo l'esempio di lui e diventati conformi alla sua immagine, in tutto obbe-
dienti alla volontà del Padre, con piena generosità si consacrino alla gloria di Dio e al 
servizio del prossimo. Così la santità del popolo di Dio crescerà in frutti abbondanti, 
come è splendidamente dimostrato nella storia della Chiesa dalla vita di tanti santi. 

PER RIFLETTERE 

Dio conosce ogni cosa di noi e sa a cosa ogni giorno siamo chiamati, Lui ha formato il 
nostro cuore e Lui sa il perché. 

Sai a cosa sei chiamato? Perché egli ti chiama a compiere questa missione? 

ATTIVITÀ RAGAZZI: 

Materiali: cartoncini, cartellone a forma di cuore, colla, penne, forbici. 

Vengono consegnati dei cartoncini e ogni partecipante disegnerà e ritaglierà il suo 
punto interrogativo. All’interno scriverà la domanda “Perché Dio dovrebbe pensare a 
me?” Viene concesso il tempo per rispondere. Nella seconda fase si avvierà la condi-
visione delle risposte. Tutti i punti interrogativi verranno incollati su un cuore. Sarà 
cura dell’educatore evidenziare che in quanto figli, pensati e creati, Dio non può fare 
a meno di pensare a ciascuno di noi, in modo unico. 

ATTIVITÀ GIOVANI: 

Materiali: cartoncino a forma di punto interrogativo, penne. 

Vengono consegnati dei cartoncini a forma di punto interrogativo, dove ci 
sarà scritto: “Perché Dio …?”. Ogni giovane completerà la sua domanda. 

In cerchio o in piccoli gruppi, si leggeranno le domande e insieme si cercherà di tro-
vare le risposte. Sarà cura dell'educatore concludere la condivisione, mettendo in 
evidenza che la risposta che accomunerà tutte le altre sarà sicuramente “per amore” 

ATTIVITÀ ADULTI: 

Materiali: stampa dei brani e delle domande. 
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Viene distribuita ai partecipanti una stampa di Mt 5, 3-12 e del Salmo 138 con annes-
se domande (si possono togliere o aggiungere tutte le domande che si ritengono uti-
li) a cui ciascun partecipante, da solo o in coppia, potrà rispondere  

utilizzando solo parole/frasi contenuti nei due brani biblici proposti: perché Dio 
dovrebbe amarmi? 

perché Dio dovrebbe pensare a me? 

perché Dio avrebbe dovuto crearmi? 

Perché Dio avrebbe pensato a noi come sposi? 

OPERA D’ARTE:

Provenzani Domenico 
Trionfo di Cristo sul peccato originale 
affresco 
1780 
Chiesa di San Francesco d’Assisi, Naro 

All’alba della storia umana, dopo la caduta del primo uomo, sembrava che l’umanità 
fosse in una situazione disperata. Successivamente, nelle prime pagine della Scrittu-
ra, dopo la trasgressione di Adamo al Suo comandamento, vediamo invece come Dio 
gli lasci la speranza. Dio non abbandona l’uomo alle potenze del Maligno ma in un 
certo senso gli fa intuire il suo progetto di salvezza che avverrà nel tempo: “Io porrò 
inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa 
e tu le insidierai il calcagno” (Gn 3, 15). 
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 La Chiesa, riflettendo su questo testo attraverso la sua ricca storia, apprende il pro-
getto divino della salvazione. La trasgressione di Adamo ci ha fatto cadere molto in 
basso. Quando verrà il Nuovo Adamo, Gesù Cristo, per la sua obbedienza fino alla 
“morte di croce” (Fil 2, 8) giustificherà la colpa dell’antico Adamo - “salverà il suo 
popolo dai suoi peccati” (Mt 1, 21) e distruggerà le opere del Demonio. Cristo è il 
Nuovo Adamo, il capo dell’umanità salvata. Come dice il Vangelo di Giovanni: 
“Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia” (Gv 1, 16). La  Vergi-
ne, con la sua esemplare devozione alla volontà divina, con la sua fede e obbedienza, 
fa parte direttamente del piano di salvezza. Esprimendo il suo Sì a Dio, nel nome di 
tutti gli uomini, per la sua docilità è diventata la Nuova Eva, Madre dei viventi. 

STRUMENTI: 

                                      Film 
Invictus – l’invincibile (regia di Clint Eastwood, 2009) 

Nelson Mandela è il presidente eletto del Sud Africa che vuole avviare 
un processo di riconciliazione nazionale. Per far ciò si affida a una squadra di rugby 
che catalizza l’attenzione di tutti. Il suo punto di riferimento per riuscire nell’opera-
zione sarà quello di riunire la Nazione intorno alla squadra e al suo capitano. Il film 
mette in primo piano l’uguaglianza delle persone e aiuta a comprendere che non ci 
sono distinzioni, che ognuno a modo suo è diverso, ma solo insieme con i fratelli si 
possono raggiungere grandi obiettivi. 

Coach Carter (regia di Thomas Carter, 2005) 

Nel film conosciamo il coach Carter, che viene ingaggiato come allenatore di una 
squadra di basket di un liceo. Ha accettato il lavoro con due obiettivi sociali ambizio-
si: migliorare il prestigio del quartiere, popolato prevalentemente da afro-americani 
che conducono una vita difficile e nello stesso tempo, stimolare i ragazzi a studiare 
con profitto per migliorare la loro posizione socio-economica. Il film mette in risalto 
il valore della vita di ciascuno. Ognuno è chiamato a realizzare nella vita  il proprio 
sogno. 

Musica 
Mi fido di te (Jovanotti, 2005)  

In un mondo come quello di oggi, nel quale ognuno è prigioniero del proprio egoi-
smo, ansiosamente preoccupato delle proprie cose, la fiducia diventa merce rara, 
dimenticata sulle nostre tavole sempre più smart. Il brano ci aiuta a riaprire gli occhi 
sul mondo circostante, fatto di persone che ci sorridono e a dire “Mi fido di te”, accet-
tando anche la parte più scomoda di noi stessi. 
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Il cerchio della vita (Ivana Spagna, 1995) 

“Siamo qui per volere di chi?” È la domanda che l’autore si pone quando prende consa-
pevolezza di esistere. È una domanda che non trova risposta e che, in seguito ad 
un’esperienza d’amore, viene abbandonata: infatti sapere il perché delle cose non 
riveste più nessuna importanza e l’unica cosa che conta è sentirsi parte di qualcosa di 
più grande. 

Libri 
Il corpo spezzato. Il ritorno alla comunione. (Jean Vanier, 1990) 

Il libro è dedicato a tutti coloro che cercano ansiosamente i segni della ricomposizio-
ne di una unità spezzata, l’unità di tutti i figli di Dio. È la rilettura del Vangelo 
dell’uomo di oggi davanti ai grandi problemi che sconvolgono l’umanità: dalle diffi-
coltà e dalle sofferenze dei singoli alle divisioni tra gruppi, nazioni, razze. La convin-
zione che fra noi e in noi vi sia qualcosa di spezzato e che i frammenti possano essere 
nuovamente ricomposti seguendo la strada indicata da Gesù. 

ESPERIENZA: Vivere un’adorazione eucaristica per stare “face to face 
con Gesù”, chiedendogli “perché mi ami?”e riflettendo su quanto sia 
forte il nostro amore verso di Lui. 
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LE MIE NOTE 
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
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WHERE ?  
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Se non qui, dove?  

Contributo di Valerio Landri, direttore della Caritas diocesana. 

L’esperienza della pandemia ha inciso notevolmente sulla nostra dimensio-
ne spaziale costringendoci a reinterpretare i nostri spazi di interazione sociale. La 
modalità on-line ha caratterizzato per un lungo periodo gran parte delle nostre azio-
ni: scuola, lavoro, acquisti, relazioni e persino lo sport hanno richiesto l’interazione 
con uno schermo e una buona connessione. Abitare i “non luoghi” virtuali è divenu-
to normale, fino all’elaborazione di un Metaverso nel quale potremmo essere presto 
chiamati a entrare e interagire. Se molti avvertono oggi il bisogno di recuperare il 
gusto delle relazioni reali, tanti continuano per diverse ragioni a preferire il virtuale 
al reale. Da qui nascono tante situazioni di isolamento e nuove marginalità sociali, 
come anche la creazione di profili falsi (i c.d. Catfish) in cui narrare vite più desidera-
te che realmente vissute. La dimensione virtuale apre a una riflessione sulle poten-
zialità dei social come anche sulle loro possibili derive: intrattenere relazioni virtuali 
o essere violenti sui social è più facile, è vero, ma non possiamo non considerare co-
me il web possa allo stesso tempo rappresentare un luogo in cui sperimentare l’Amo-
re di Dio. È sui social che è possibile e doveroso oggi giocare la partita della solida-
rietà e dell’evangelizzazione, far sentire la voce degli ultimi, toccare le coscienze, 
reclutare al servizio. I social – se correttamente utilizzati – possono essere il luogo 
della narrazione della Buona notizia del Vangelo che continua a risuonare attraverso 
le esperienze di uomini e donne di buona volontà, ancora capaci di prestare attenzio-
ne a quanti vivono nel bisogno, denunciare le emergenze ecologiche, lanciare sfide di 
rinascita, prendere posizione contro l’illegalità e le ingiustizie. In queste Agorà dei 
nostri tempi è possibile costruire un pensiero condiviso, convocare e lanciare appelli, 
proporre iniziative, prendere posizione e scalfire il muro dell’indifferenza. Sono gli 
strumenti di comunicazione che hanno consentito in questi ultimi anni di isolamento 
a tanti anziani di non essere schiacciati dal peso della solitudine. Molti di loro hanno 
imparato a usare i social e a conversare in videochat. Pensiamo ancora ai migranti, che 
grazie ai social rimangono in contatto con i loro familiari. Pensiamo ai detenuti che, 
grazie alle videochiamate introdotte in epoca pandemica, avvertono più lieve il peso 
della detenzione e possono sentirsi meno soli ed esasperati. Ciò che conta non è dun-
que tanto lo strumento, il “dove” ci si incontra, quanto il modo in cui questo stru-
mento viene usato e vissuto. Pensiamo a Instagram, ad esempio: nato per scambiare 
foto, condividere la bellezza, raccontare le vite attraverso le immagini… troppo spes-
so è usato per altri fini, ma può ancora rappresentare un validissimo strumento per 
costruire una community che educhi al bello e al buono. In questa riflessione ci sia  
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da esempio il beato Carlo Acutis, morto a 15 anni, appassionato di informatica, al 
punto da esser definito come il “santo patrono dei nerd” e da essere proposto da 
Papa Francesco, nell’esortazione “Christus vivit”, come modello di santità dell’era 
digitale. Carlo ha vissuto la sua breve vita come qualunque altro suo coetaneo, appli-
cando la sua passione per l’informatica al fine di annunciare la bellezza del Vangelo. 
Carlo consegna oggi ai giovani abitanti di quel mondo digitale che li porta, a volte, 

ad omologare pensiero e atteggiamenti per non sentirsi esclusi dalla 
community e piacere a followers sempre più esigenti, questo suo 
messaggio: “Tutti nascono come originali, ma molti muoiono come 
fotocopie”. 

OBIETTIVO: Sperimentare che i luoghi dell’amore non sono solo luo-
ghi fisici o virtuali (come le chat di incontro), ma soprattutto interio-
ri. 

 

PAROLA DI DIO:      Gen 3, 8-13 

Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel 
giardino alla brezza del giorno, e l’uomo, con sua moglie, si nascose 

dalla presenza del Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio 
chiamò l’uomo e gli disse: "Dove sei?". Rispose: "Ho udito la tua voce nel giardino: 
ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto". Riprese: "Chi ti ha fatto sa-

pere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo co-
mandato di non mangiare?". Rispose l’uomo: "La donna che tu mi hai 
posto accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato". Il Signore 
Dio disse alla donna: "Che hai fatto?". Rispose la donna: "Il serpente 
mi ha ingannata e io ho mangiato". 

DAGLI SCRITTI DEL CONCILIO VATICANO II  

Dei Verbum, 7 

Gli apostoli poi, affinché l'Evangelo si conservasse sempre integro e vivo nella Chie-
sa, lasciarono come loro successori i vescovi, ad essi «affidando il loro proprio posto 
di maestri». Questa sacra Tradizione e la Scrittura sacra dell'uno e dell'altro Testa-
mento sono dunque come uno specchio nel quale la Chiesa pellegrina in terra con-
templa Dio, dal quale tutto riceve, finché giunga a vederlo faccia a faccia, com'egli è 
(cfr. 1 Gv 3,2). 
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PER RIFLETTERE 

Spesso ci accorgiamo di sbagliare, ci rendiamo conto che siamo “nudi” per via di un 
nostro errore e ci sentiamo a disagio o sbagliati.  

In cosa pensi di sbagliare? E come rimedi se sbagli? 

ATTIVITÀ RAGAZZI: 

Materiali: cartelloni, foglietti, penne. 

Vengono preparati dei cartelloni con scritti i nomi dei luoghi che frequenta-
no oggi i nostri ragazzi, un cartellone per ogni luogo (gli educatori, da una valutazio-
ne attenta dei ragazzi, sceglieranno i luoghi più adatti, senza dimenticare di inserire i 
luoghi del web: Instagram, Tik Tok, WhatsApp, chat di incontro, ecc…). Ad ogni 
ragazzo verranno consegnati una serie di fogli contenenti azioni, valori ed emozioni. 
Al via dovranno andare ad incollare i fogli al luogo corrispondente alle loro scelte 
(dove vivo quel sentimento, quel valore, quel comportamento, ecc…). Quando tutti 
avranno finito si passerà ad analizzare il cartellone di ogni luogo. Insieme ai ragazzi, 
si cercherà di capire perché quel luogo contiene quell’aspetto della vita. 

ATTIVITÀ GIOVANI: 

Materiali: fogli, cartellone, pennarelli, penne. 

Viene consegnato ai partecipanti un foglio diviso in due colonne. La pri-
ma colonna conterrà tutti i luoghi, scelti dagli educatori, che i giovani 

vivono (senza dimenticare di inserire i luoghi del web: Instagram, Tik Tok, Wha-
tsApp, chat di incontro, ecc…), la seconda invece, verrà compilata dai partecipanti ai 
quali verrà chiesto, per ogni luogo segnato, di cosa fanno esperienza e perché è im-
portante viverlo. Tutte le risposte verranno poi riportate su un grande cartellone e si 
avvierà la condivisione sull’importanza di vivere le relazioni in quei luoghi che ci 

permettono davvero di incontrare l’altro per amore. 

ATTIVITÀ ADULTI: 

Materiali: videoproiettore, PC, presentazione power point o tabelloni o 
stampe singole di foto. 

Si predispongono su un tavolo, oppure si proiettano, delle foto di luoghi scelti da chi 
conduce l’incontro. Ogni partecipante sceglierà una o più immagini descrivendola 
come luogo dell’amore degli uomini e di Dio secondo la propria esperienza, prove-
nienza, storia familiare, di coppia ecc... Si vivrà una condivisione e si scoprirà come i 
luoghi possono essere diversi ma ciò che conta è la predisposizione del cuore. 
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OPERA D’ARTE:  

Raffaello Politi 
Madonna di Loreto 
Olio su tela 
1854 
Biblioteca dei Padri Liguorini. Sede Archivio Storico Diocesano, 
Agrigento 

 

 

 

 

La Vergine Madre, con in braccio Gesù nudo, seduta maestosamente sopra una chie-
sa che racchiude la casetta di Nazareth, coronata da testine di cherubini alati in un 
vortice di nubi. L’iconografia di “Nostra Signora di Loreto” si riferisce alla leggenda 
del santuario di Loreto e narra che la santa Casa, cioè la casa di Maria e Giuseppe a 
Nazareth venne portata in salvo dagli angeli nel 1291 quando i saraceni cacciarono i 
cristiani dalla Terrasanta. Essi la depositarono inizialmente sulla costa della Dalma-
zia, ma la meta definitiva fu Loreto, nelle Marche.  
La leggenda trova nel Cinquecento il suo terreno fertile, e tale rappresentazione ha 
incentivato un ricco flusso di pellegrini a Loreto. Il Politi riprende nell’Ottocento, 
questo tema, tanto caro alla Controriforma poiché ricco di introspezione. Così come 
la casa di Nazareth, dove si è incarnato l’Amore puro, trascende lo spazio e il tempo,  
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essendo stata trasportata miracolosamente “secondo la tradizione” da Nazaret in 
diversi luoghi e poi definitivamente a Loreto, anche l’Amore per essere inteso non 
conosce spazi fisici umani, ma solo i luoghi interiori del cuore. Lo spazio fisico della 
casa, costruita con mattoni, viene sollevata grazie alla forza miracoloso dell’Amore 
misericordioso di Dio, che tutto può e tutto realizza, diventando il luogo metafisico 

dell’Amore.  
STRUMENTI: 

Film 
The giver – il mondo di Jonas (regia di Phillip Noyce, 2014) 

Nel film vedremo una società che sceglie l’uniformità cancellando il 
passato, con uomini, donne e bambini privi di sogni, emozioni e intenzioni.  

Conosceremo Jonas che è destinato ad “accogliere le memorie” di una storia che non 
ha mai conosciuto. Cercherà allora, grazie all’aiuto di un uomo anziano, di trovare la 
strada per recuperare il libero arbitrio. Il film aiuta a comprendere che, a volte, siamo 
ciechi e ci adagiamo cercando situazioni di comodo, non rendendoci conto che non 
molto lontano da noi c’è molto di più. 

Love, guaranteed (regia di Mark Steven Johnson, 2020) 

La protagonista è Susan, una brillante avvocatessa che rischia di chiudere il suo stu-
dio legale. Per evitare la chiusura è costretta ad accettare la causa di Nick, che vuole 
denunciare un rinomato sito di incontri perché non è riuscito a trovare per lui l’ani-
ma gemella. Questo li porterà a lavorare fianco a fianco per cercare di vincere la cau-
sa. Nessuno dei due immagina che c’è un ostacolo alle porte: l’amore. Il film mostra 
che in luoghi e contesti reali, quando meno ce lo aspettiamo, possiamo sorprenderci 
e sperimentare l’amore. 

Musica 
A un isolato da te (Francesco Renga, 2014) 

La canzone racconta il bisogno di sentirsi amati e la ricerca di un amore che è possi-
bile trovare e vivere guardando con occhi nuovi le piccole cose della vita quotidiana. 

Amore a prima insta (Shade, 2018) 

La canzone racconta il desiderio di un giovane di incontrare dal vivo la ragazza della 
quale si è innamorato mediante i social. La canzone esplora i luoghi in cui il giovane 
ha incontrato e vissuto questo amore, luoghi virtuali che tuttavia non lo soddisfano e 
per questo va alla ricerca di un posto dove può vivere realmente questo sentimento. 
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Libri 
Posto, taggo dunque sono? Nuovi rituali e apparenze digitali. (Angelo Romeo, 
2017) 

Il libro analizza gli "usi" che oggi facciamo dei social network e dei modelli di rela-
zione che questi usi determinano. I social ci permettono di ampliare le possibilità dei 
"registri comunicativi" e di stabilire nuove modalità di relazione. Stare su un social 
network è ormai diventata una routine e moltissimi di noi hanno trasferito sui social 
una buona parte del proprio sistema di relazioni.  

 

In questo contesto i parametri spaziali si ridefiniscono continuamente: non soltanto 
si articola la relazione tra vicino e lontano, ma anche, quella tra online e offline. 

ESPERIENZA: Passeggiare, da soli o in gruppo, ascoltando, preferi-
bilmente con il supporto delle cuffie, una canzone che stimoli la ri-
flessione sull’amore. Si farà esperienza del fatto che il luogo dell’in-
contro con l’altro, con me stesso e con Dio non è solo un luogo fisico, 
ma è soprattutto il cuore.

 
 



46 

LE MIE NOTE 
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
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WHEN ?  
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Se non ora, quando? 
Contributo di Angelo Romeo, professore associato di Sociologia Università Guglielmo Marco-
ni di Roma, professore incaricato di Sociologia della famiglia pontificia Università Gregoria-
na, è il fondatore di Missione solidarietà. 

 

Il tempo, nell’ultimo decennio, ha subìto una variazione interpretativa dovuta in 
buona parte all’avvento della tecnologia. Gli strumenti di nuova generazione hanno 
da un lato innovato, offrendo risultati comunicativi migliori rispetto al passato, 
dall’altro hanno ridefinito la categoria temporale, quasi rendendola prolungata ri-
spetto alla tradizionale concezione di tempo classico, una volta scandita dall’alter-
narsi del buio e della luce. Ad ogni orario si svolgono funzioni lavorative, relazionali 
ecc., senza differenza di risultato o partecipazione, (pensiamo alle relazioni tramite 
social, incontri, proiezioni, ascolto ecc. di contenuti nel passato fruiti solo in presen-
za). Queste nuove dinamiche ci spingono a porci una domanda: “Quando incontria-
mo l’amore di Dio in questo avvicendarsi di tempi, che per adulti e ancor di più per 
adolescenti e giovani, appare essere colmo di attività pratiche, che talvolta lasciano 
poco tempo per riflettere?” Il quando trova una sua spiegazione nell’incontro con 
l’altro. Un tempo destinato all’altro non è mai nulla di vuoto, anzi trova un riempi-
mento di gran lunga superiore alle parole. È più facile approcciarsi all’altro, più di 
quanto si possa spiegare in termini sociologici. L’altro non è esclusivamente lo stra-
niero, come ormai i luoghi comuni ogni giorno ci inducono a pensare. L’altro è in 
prossimità (famiglia, scuola, gruppi amicali ecc.). L’altro è chi sta distante, (il povero, 
l’escluso, l’emarginato di ogni tipologia), il cui tempo per avvicinarlo è forse più 
lungo e complesso rispetto al primo esempio; richiede uno sforzo, un’attenzione e un 
mettersi in gioco, che vale la pena tentare. Il quando corrisponde a occupare il tem-
po, che per sua natura è prezioso, con maggiore attenzione. Ritagliarsi tempo per 
costruire relazioni non è un gioco, altrimenti il rischio nell’epoca digitale è che tutti 
siamo amici di tutti, tutti ci preoccupiamo della vita di tutti, ma non siamo presenti 
in nessuna di vita di questi tutti. Ecco perché allora l’obiettivo è quello di curare il 
tempo per ascoltare; il tempo per guardare negli occhi, il tempo per riempire le rela-
zioni di contenuti che non siano semplicemente like, post, pollici, emoticons, Wha-
tsApp.  Quest’obiettivo che è vitale per l’uomo, chiama quindi in causa uno sforzo e 
una responsabilità non solo educativa, di corsi, incontri seppur importanti, ma il 
mettersi allo specchio e dire “Quando” e “quanto” mi preoccupo dell’altro in tutti i 
sensi?” Per intraprendere questo percorso è opportuno comprendere che ogni tempo 
è diverso, quindi il nostro tempo sarà differente da quello delle persone con cui vor-
remmo costruire una relazione, consapevoli che è richiesto impegno se non da ambo 
le parti, almeno da chi si mette in gioco in un dibattito che è fortemente ancorato al 
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percorso di vita, alle esperienze vissute e all’incertezza di un domani, che spesso 
blocca la realizzazione di progetti concreti che mettano al centro l’uomo nel suo tem-
po. Madre Teresa di Calcutta diceva “Se fai il bene diranno che lo fai per secondi fini 
egoistici: non importa, fai il bene! Se realizzi i tuoi obiettivi, incontrerai chi ti ostaco-
la: non importa, realizzali! Il bene che fai forse domani verrà dimenticato.” Con que-
ste frasi il Quando deve e può essere riempito di vita.  

OBIETTIVO: Cogliere il Kronos, tempo umano, come un’opportunità 
per giungere al Kairos, tempo di salvezza, consapevoli che il digitale 
ci ha fatto perdere il gusto anche del Kronos. 

 

PAROLA DI DIO:      Mt 25, 1-12 

Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro 
lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e 
cinque sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé 
l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio 
in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addor-

mentarono. A mezzanotte si alzò un grido: "Ecco lo sposo! Andategli incontro!". Al-
lora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero 
alle sagge: "Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono". Le 
sagge risposero: "No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai 
venditori e compratevene". Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo 
sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. 
Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: "Signore, signore, 
aprici!". Ma egli rispose: "In verità io vi dico: non vi conosco". 

DAGLI SCRITTI DEL CONCILIO VATICANO II  

Dei Verbum, 2 

Questa economia della Rivelazione comprende eventi e parole inti-
mamente connessi, in modo che le opere, compiute da Dio nella 
storia della salvezza, manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà 
significate dalle parole, mentre le parole proclamano le opere e illu-
strano il mistero in esse contenuto. La profonda verità, poi, che que-

sta Rivelazione manifesta su Dio e sulla salvezza degli uomini, risplende per noi in 
Cristo, il quale è insieme il mediatore e la pienezza di tutta intera la Rivelazione. 

PER RIFLETTERE 

Quanto tempo sprechiamo ogni giorno? quante volte stiamo fermi sul nostro divano  
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a guardare le ore che scorrono? Forse sarebbe meglio spendere le ore e i giorni anche 
rischiando di sbagliare piuttosto che a non fare nulla. 

Quali azioni non ti fanno vivere a pieno il tuo tempo? 

ATTIVITÀ RAGAZZI: 

Materiali: fogli prestampati da un lato, colori, penne. 

Ad ogni partecipante viene consegnato un foglio e viene chiesto di disegnare un oro-
logio, sul quale devono segnare le ore più importanti della loro giornata, evidenzian-
do cosa riempie quel tempo. Poi verrà chiesto di girare il foglio e di completare le 
frasi:  È troppo tardi per... È ancora troppo presto per… È l’ora giusta per… Ho bisogno di 
tempo per …  

Si conclude con la condivisione di quanto fatto. Avendo chiaro l’obiettivo della sche-
da, l’educatore punterà sull’importanza di non riempire il tempo ma di viverlo. 

ATTIVITÀ GIOVANI: 

Materiali: orologi disegnati senza lancette, lancette di orologi, penne, colo-
ri, fermacampione. 

Vengono consegnati degli orologi disegnati senza le lancette, queste ver-
ranno consegnate a parte, tante quante ne occorrono. Ai partecipanti viene chiesto 
“Cosa segna il tuo tempo”, ognuno potrà scrivere la risposta sulle lancette (una lancetta 
per ogni risposta) e attaccarle all’orologio con dei fermacampioni. Dopo la condivi-
sione verranno letti i due brani tratti dal libro “Il piccolo principe”, di seguito ripor-
tati. Il tempo non va riempito ma va vissuto, sono le relazioni che gli danno senso. 

Matematico (tratto da “Il piccolo principe”)  

Il quarto pianeta era abitato da un uomo d'affari. Questo uomo era così occupato che 
non alzò neppure la testa all'arrivo del piccolo principe. 

«Buon giorno», gli disse questi. «La vostra sigaretta è spenta». 

«Tre più due fa cinque. Cinque più sette: dodici. Dodici più tre: quindici. Buon gior-
no. Quindici più sette fa ventidue. Ventidue più sei: vent’otto. Non ho tempo per 
riaccenderla. Ventisei più cinque trentuno. Ouf! Dunque fa cinquecento e un milione 
seicento ventiduemila settecento trentuno». 

«Da cinquantaquattro anni che abito in questo pianeta non sono stato disturbato che 
tre volte. La prima volta è stato ventidue anni fa, da una melolonta che era caduta 
chissà da dove. Faceva un rumore spaventoso e ho fatto quattro errori in una addi-
zione. La seconda volta è stato undici anni fa per una crisi di reumatismi. Non mi 
muovo mai, non ho il tempo di girandolare. Sono un uomo serio, io. La terza volta...  
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eccolo! Dicevo dunque cinquecento e un milione». 

Volpe e Rosa (tratto da “Il piccolo principe”)  

Che cosa vuol dire addomesticare?" 

" È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami…" 

" Creare dei legami?" 

" Certo", disse la volpe. " Tu, fino ad ora per me, non sei che un ragazzino uguale a 
centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non 
sono per te che una volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi 
avremo bisogno uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io sarò per te unica 
al mondo." 

La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe: 

" Per favore… addomesticami", disse. 

" Volentieri", rispose il piccolo principe, " ma non ho molto tempo, però. 

Ho da scoprire degli amici e da conoscere molte cose". 

" Non si conoscono che le cose che si addomesticano", disse la volpe." gli uomini non 
hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte. Ma 
siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi 
un amico addomesticami!" 

" È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importan-
te". 

"È il tempo che ho perduto per la mia rosa…" sussurrò il piccolo principe per ricor-
darselo. 

" Gli uomini hanno dimenticato questa verità. Ma tu non la devi dimenticare. 

Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei responsa-
bile della tua rosa…"  

" Io sono responsabile della mia rosa…" Ripeté il piccolo principe per ricordarselo. 

ATTIVITÀ ADULTI: 

Materiali: fogli, orologi, penne. 

Viene consegnato ad ogni partecipante un foglio sul quale è disegnato un 
orologio. Verrà chiesto di pensare ad una giornata tipo e scriverla all’interno del qua-
drante. Quando tutti avranno finito si procederà alla condivisione. L’attività metterà 
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in risalto come viviamo il tempo, di cosa riempiamo le nostre giornate e cosa invece 
dovrebbe esserci e manca.  Si può creare, inoltre, anche una dinamica parallela alla 
precedente seguendo queste indicazioni: all’inizio chi conduce l’incontro, all’insapu-
ta dei presenti, stabilisce chi manderà dei messaggi e chi li riceverà. Mentre i parteci-
panti sono impegnati a compilare l’orologio chi conduce l’incontro, senza farsi scor-
gere dagli altri, chiederà a ciascun partecipante precedentemente scelto, di inviare un 
messaggio “ad effetto”, tramite lo smartphone al marito/moglie, fidanzato/a, ami-
co/a.  Successivamente alle stesse persone si chiederà di scrivere su di un foglio di 
carta un altro messaggio “ad effetto”, recapitandolo alla medesima persona median-
te collaborazione di un altro partecipante. Si chiederà poi quanto tempo è passato 
dall’invio alla ricezione, alla lettura dei messaggi con l’uno e con l’altro mezzo di 
comunicazione, la reazione/emozione del destinatario e quali differenze sono venute 
fuori in positivo o negativo per chi ha scritto e per chi ha ricevuto. Lo scopo sarà 
quello di riflettere che il tempo impiegato per fare, comunicare, relazionarsi, amarsi, 
farsi amare non è mai tempo perso, esattamente come Dio non ha perso tempo nel 
crearci, ma ha impiegato amore nel farci a sua immagine e somiglianza. 

OPERA D’ARTE:  

Tommaso Rossi 
Gesù a casa di Marte e Maria di Betania 
Olio su tela 
XIX secolo 
Chiesa Santa Maria Maddalena (Chiesa Madre). Sciacca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In quest’episodio della vita di Gesù, ben illustrato dal dipinto, il panorama è sempre 
quello del viaggio, del cammino che condurrà Cristo a Gerusalemme. Durante que-
st’ideale itinerario si alternano le scene di affettuosa ospitalità e accoglienza, ma an-
che del rifiuto. Nella casa di Marta e Maria Gesù trova quell’accoglienza e ospitalità 
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che gli è stata rifiutata all’inizio del viaggio in Samaria (9,53). Nel dipinto sono illu-
strati due atteggiamenti sull’accoglienza di Gesù, il servizio generoso di Marta per 
l’ospite gradito e di riguardo e l’ascolto attento di Maria alle parole del Signore: l’a-
scolto della Parola. Non si tratta di un ascolto ozioso e inerte, o per mero fatto cultu-
rale e contemplativo. Beato chi ascolta la Parola per metterla in pratica (Lc 11,27-28).  
Marta svolge il ruolo tradizionale di perfetta padrona di casa, Maria al contrario, 
inaugura un ruolo nuovo della donna, quello dell’Ascolto della Parola. Non si tratta 
di un ascolto ozioso, inerte, o per un mero fatto culturale e contemplativo. Maria si 
siede ai piedi di Gesù, si pone pubblicamente alla sua Scuola, alla sua sequela. Maria 
diviene l’immagine dell’Uomo che si autocomprende, che giunge all’autenticità, alla 
chiarezza del possesso cognitivo di sé ponendosi con umiltà all’ascolto della Parola 
divina che ci rivela e, nello stesso tempo, ci riempie. L’ascolto di Maria di Betania è 
dunque una rivelazione (che siamo chiamati ad accogliere) della condizione umana. 
Cioè dall’essere aperti al discorso di Dio, gratuito e benevolo, noi impariamo che 
siamo in ascolto e ci realizziamo nella gratuità. In questo ascolto siamo nutriti, cre-
sciamo nella fede e ci realizziamo come essere umano, e cresciamo insieme a tanti 
altri come Chiesa in cammino. 

STRUMENTI: 

Film 

Il lato positivo - Silver Linings Playbook (regia di David O. Russell, 
2013) 

Patrick è ricoverato in una clinica psichiatrica perché affetto da un disturbo bipolare, 
scatenato dal tradimento della moglie. Quando viene dimesso decide di impegnarsi 
per riconquistare la moglie trovando non pochi ostacoli lungo il suo cammino. Du-
rante la sua impresa conoscerà Tiffany, una donna con problemi relazionali a causa 
della morte del marito. I due si ritroveranno coinvolti in un intenso rapporto, che 
andrà oltre la semplice amicizia. Il film aiuta a comprendere che cercando di vivere il 
nostro tempo per costruire relazioni autentiche possiamo avere una vita piena. 

Cambia la tua vita con un click (regia di Frank Coraci, 2006) 

Michael è un architetto, con una bellissima moglie e due figli. Dedica la maggior 
parte del suo tempo al lavoro per garantire benessere alla propria famiglia, a discapi-
to del tempo vissuto con loro.  

Viene in possesso di un telecomando che gli permetterà, con un click, di rivivere i 
momenti passati e anche quelli futuri. Ciò gli consentirà di comprendere quanto sia 
importante mettere al primo posto il tempo da vivere con la propria famiglia per 
avere una vita piena  
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Musica 

Il cielo in una stanza (Gino Paoli, 1961) 

La canzone è la fotografia del momento dell’incontro con l’Amore. È il momento in 
cui l’autore si distacca dalle pareti che gli impediscono di volgere lo sguardo verso 
l’immensità del cielo e si abbandona totalmente all’amore. 

Per un milione (Boomdabash, 2018) 

La canzone esalta l’indispensabilità del vivere la semplicità dei piccoli gesti quotidia-
ni, facendo riflettere su quanto sia importante riscoprire i valori e la bellezza dei mo-

menti passati insieme agli affetti più cari, trasformando così il Kronos in Kairos. 

Libri 
L’amore e il tempo (Francesco Alberoni e Cristina Cattaneo, 2020) 

Come custodire il più prezioso dei sentimenti in un tempo che sembra fagocitare le 
emozioni, le scelte, i desideri per crearne sempre di nuovi? Come ricavare, nella fret-
ta dei giorni, lo spazio per il giardino emotivo dove l’amore nasce e cresce, per pren-
dercene cura e per dedicarvi le nostre risorse migliori? Le emozioni, spesso compres-
se nell’alienazione del lavoro, della tecnologia, della frammentazione sociale, devono 
ritrovare un orizzonte ampio per respirare pienamente e riappropriarsi del loro rit-
mo naturale, contribuendo così a costruire personalità sane, felici, capaci di interpre-

tare il loro tempo senza subirlo. 

ESPERIENZA: Si propone a tutti i partecipanti, durante un incontro, 
di mettere dentro una scatola o una cesta il cellulare e l’orologio, per 
sperimentare cosa significa farsi guidare nel tempo piuttosto che 
farsi incastrare dal tempo. 

LE MIE NOTE 

________________________
________________________
________________________ 
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GO !   
“
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CONCLUSIONE 
Contributo di Luciano Carrubba, docente di filosofia e scienze umane. 

Nei secoli passati si è tanto discusso sul tema dell’amore, cercando di darne una defi-
nizione, studiandone i fenomeni che avvengono nell'uomo. Nel greco antico è possi-
bile notare che, per definire i vari significati a cui noi attribuiamo alla parola 
"amore", si utilizzavano una molteplicità di termini che si dimostrano essere molto 
precisi: philìa, del verbo philèo, con cui si intendeva l'amore affettivo, l'attaccamento 
verso una persona, inteso come amicizia, ossia quell'amore di cui si aspetta un ritor-
no; agàpe, dal verbo agapào, con cui si intendeva l'amore incondizionato, anche non 
ricambiato, spesso con riferimenti religiosi; storgè, dal verbo stèrgo con cui si inten-
deva l'affettuoso e caro amore tra consanguinei. Tuttavia, le varie accezioni definite 
nel corso del tempo al concetto di amore hanno un’unica unità semantica, ovvero 
Dio, in quanto Dio è amore, declinato nei suoi molteplici attributi. Nutrirsi di amore 
è desiderio ontologico di ogni uomo, come la “Goccia” di Chopin che parla di felici-
tà. Ci si dovrebbe chiedere cosa ci tiene uniti agli altri prima di riflettere sulle innu-
merevoli differenze culturali che abbiamo. Su una cosa per esempio tutti noi esseri 
umani siamo d’accordo: sul grande desiderio di ricerca dell’amore come rivelazione 
di una vita altruistica, e sul destino che ci accomuna, ovvero, che ci uniamo a Dio 
nella Sua dimora eterna, il cielo. La vita è un dramma forse l’unico rebus dal quale la 
maggior parte delle volte non abbiamo risposte. È come Gesù crocifisso per noi, 
quella passione, quelle parole, quella Rivelazione, fanno presente a noi dopo duemi-
la anni l’amore che dovrebbe sostenere ogni rapporto umano degno di esser chiama-
to tale. Dio ci ama ciascuno in modo incondizionato: è nella nostra storia, pertanto, 
nel nostro passato, presente e futuro. Questo è il vero motivo che dovrebbe aprirci il 
cuore verso l’Altro. L’Alter non è un nemico, è semplicemente diverso da noi, ma 
simile, una parte irrinunciabile delle nostre azioni, il soggetto costante delle nostre 
passioni, il punto vivo di tutti i nostri interessi. Non è immaginabile una vita senza 
l’Altro, nell’eterna solitudine, come sarebbe triste il mondo visto dagli occhi dell’ulti-
mo sopravvissuto sulla terra, come sarebbe insensata la nostra vita se i nostri occhi 
non fossero diretti verso lo sguardo benevolo di un altro. L’amore coincide con Dio. 
Vi è un’identità tra l’amore e Dio. Dio è amore, dunque, l’amore è Dio. La profondità 
del mistero dell’ascensione mostra la meta finale della creazione e della redenzione. 
Dio ha creato l’uomo e si è fatto uomo perché l’uomo diventasse Dio. In Lui ogni 
essere è chiamato a rivestirsi della sua bellezza originaria e tutta la storia raggiunge 
la pienezza a cui è destinata. Dio è sintesi. Non va cercato in un barlume di fasto del 
passato o in una fuga nel futuro. In Cristo salito al cielo ci è stato donato tutto il  
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passato e il futuro della promessa di Dio: è la sua realizzazione piena ed autentica, 
che ciascuno è chiamato a vivere nel presente. Il tempo, nell’ultimo decennio, si è 
svuotato del suo nucleo centrale, ovvero, la temporalità, intesa come la dimensione 
dell’uomo nel tempo, causata in parte dall’avvento della tecnologia. La comunicazio-
ne non può mai essere sganciata dalla società che l’ha prodotta, per cui in quest’epo-
ca, contraddistinta dal desiderio di apparire piuttosto che di essere indipendente-
mente dalle situazioni e dal contesto, appare innegabile l’impiego di nuove strategie 
di relazione che si accompagnano inevitabilmente a nuovi codici e linguaggi. Tutto è 
possibile attraverso un click. Così vengono sostituiti dai new media pure i media 
tradizionali. Tuttavia, il progresso tecnologico sembra riuscire a dominare tutto e 
tutti, ma, allo stesso tempo, l’uomo moderno si sente stretto nella morsa del nulla: 
divorato dentro il proprio vuoto e fuori dall’infinita varietà del futuro. Capace di 
dominare su ogni cosa, si scopre sempre più estraneo a sé e a tutto, lontano dalla 
patria del suo desiderio. Il tempo continua, la storia non si arresta. Ma ora è tutto un 
tempo e tutta una storia di salvezza. È il prolungarsi della pazienza di Dio, che ha 
accolto il primo ed allo stesso tempo attende il ritorno di tutti i suoi figli. “Che non 
debba mai tramontare sul fiume di desiderio, gaudio e tormento che sono le nostre 
vite, destinate a confluire nel grande estuario della materia eterna – senza nascita e 
senza tramonto – dalla quale veniamo. Una goccia pulita dentro il grande fiume del 
tempo. Questo si può e si deve cercare di essere e diventare, questa possibilità ci of-
fre l’esperienza amorosa quando ha la forma dell’amore/dedizione, dell’amore/
passione, del puro amore₁”. 

OBIETTIVO: Fare sintesi del percorso fatto durante l’anno pastorale e 
fissare alcuni punti fermi per la vita interiore della persona.

 

 

PAROLA DI DIO:      Lc 1, 39-45 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, 
in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò 
nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a 
gran voce: "Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 

grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il 
tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 
E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto". 
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DAGLI SCRITTI DEL CONCILIO VATICANO II  

Lumen Gentium, 53 

Infatti Maria vergine, la quale all'annunzio dell'angelo accolse nel 
cuore e nel corpo il Verbo di Dio e portò la vita al mondo, è ricono-
sciuta e onorata come vera madre di Dio e Redentore. Redenta in 

modo eminente in vista dei meriti del Figlio suo e a lui  

unita da uno stretto e indissolubile vincolo, è insignita del sommo ufficio e dignità di 
madre del Figlio di Dio, ed è perciò figlia prediletta del Padre e tempio dello Spirito 
Santo; per il quale dono di grazia eccezionale precede di gran lunga tutte le altre 
creature, celesti e terrestri. 

PER RIFLETTERE 

Nasce, cresce, corre, ma non muore mai, questa è la vita del Cristiano continuamente 
orientata verso la resurrezione. Chiara Corbella, una beata dei nostri giorni, diceva: 
“Siamo nati e non moriremo più”. Quante volte ti sei sentito stanco fisicamente, ma 
spiritualmente correvi ad annunciare il Vangelo o viceversa? 

ATTIVITÀ RAGAZZI: 

Materiali: immagine di copertina stampata, video. 

Viene stampata l’immagine di copertina del sussidio e tagliata in tanti pezzi quanti 
sono i ragazzi, che verranno divisi in squadre. Si predispone una staffetta per recu-
perare i pezzi del puzzle. Quando l’immagine sarà ricostruita si chiederà loro di dare 
una loro interpretazione. Il cammino inizia adesso, nel vivere nella vita di ogni gior-
no il nostro essere dono per l’altro, sicuri che noi siamo amati da Dio.  

Per concludere si può vedere il video completo sull’amore di Benigni (https://
youtu.be/oIQr6M3jXak - da youtube il video dal titolo “Affrettiamoci ad amare” 

7:26.) 

ATTIVITÀ GIOVANI: 

Materiali: Immagine di copertina stampata, video. 

I giovani vengono suddivisi in piccoli gruppi, viene stampata l’immagine 
di copertina del sussidio e viene chiesto di trovare insieme il significato dell’immagi-
ne. Le soluzioni verranno condivise nel grande gruppo. Verrà proiettato il video di  
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Benigni completo sull’amore (https://youtu.be/oIQr6M3jXak - da youtube il video 
dal titolo “Affrettiamoci ad amare” 7:26.) Il cammino inizia adesso, nel vivere nella 
vita di ogni giorno il nostro essere dono per l’altro sicuri che noi siamo amati da Dio. 

ATTIVITÀ ADULTI: 

Materiale occorrente: un gomitolo di lana 

Si riunisce il gruppo in uno o più cerchi. Chi conduce l’incontro tenendo in 
mano il gomitolo di lana illustrerà il percorso fatto durante l'anno pastorale con la 
comunità, il suo vissuto e la sua crescita rispetto alle pratiche affrontate. Lancerà poi 
il gomitolo, tenendone la cima, ad un’altra persona che farà lo stesso.  

Quando tutti avranno parlato si sarà creato un reticolo con il filo che darà l'immagine 
delle relazioni con i Fratelli e dell’amore per il Signore. 

OPERA D’ARTE:  

Scuola italiana 
Ascensione 
affresco staccato 
XIV secolo, seconda metà 
Museo Diocesano. Agrigento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosi come le rappresentazioni iconografiche più diffuse dell’Ascensione, la composi-
zione scenica si divide in due parti ben distinte: quella superiore con Gesù mentre 
ascende in cielo tra le nubi, accompagnato dagli angeli, e quella inferiore con gli apo-
stoli che lo accompagnano con lo sguardo. Gesù non è raffigurato in trono, come  
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nelle rappresentazioni più antiche, ma alla maniera di Giotto, viene raffigurato di 
profilo, in un atteggiamento dinamico e realistico, nell'atto di ascendere in Cielo.Il 
N.T. non si limita ad affermare la risurrezione di Gesù come passaggio dalla condi-
zione di “morto e sepolto” a quella di “vivente”. In diverse maniere esso integra il 
tema della risurrezione con affermazioni riguardanti l’esaltazione celeste (At 5,31; Fil 
2,9) e l’intronizzazione alla destra di Dio (Mc 16,19; At 2,33s; 1Pt 3,21s; Col 3,1; Eb 
1,3s), in forza della quale Cristo sottomette a sé le potenze celesti (Col 2,15; Ef 2,20-
23; Eb 2,8s) e tutti i nemici, compresa la morte (1Cor 15,24-27).  

La glorificazione (Gv 7,39; 12,23; 17,1.3.24; 1Tm 3,16; Eb 2,9) segna il suo ingresso 
nella condizione propria come Cristo (At 2,36), Figlio di Dio (Rm 1,4) e Kyrios (Fil 
2,9) rivestito di potenza (Mt 28,18s). Con esso ha inizio una nuova presenza in ordine 
alla salvezza degli uomini (Mt 28,20; At 4,12; 5,31; cf. Gv 12,32), che si manifesta an-
che nei “segni” compiuti nel suo nome (Mc 16,20; At 3,6.16; 4,7; Gv 14,12-14).  
L’Ascensione, raffigurata nel pregevole affresco medievale, proveniente dalla Catte-
drale, presenta una composizione vicina alle rappresentazioni ideate dal Maestro 
Giotto. Gli sguardi degli apostoli sono tesi verso Gesù che ascende al cielo.  Alcuni 
degli apostoli, per meglio scrutare il cielo, quasi a volere comprendere quello che sta 
accadendo, mettono la mano sugli occhi. «Essi stavano fissando il cielo mentre egli se 
ne andava», raccontano gli Atti degli Apostoli narrando la scena dell'Ascensione.  Il 
nostro autore ha voluto rappresentare Gesù nell'atto di salire verso cielo con le mani 
protese verso l’alto. Egli risale al Padre.  
È bello immaginare che sia stato proprio l’amore del Padre ad “attirare” a sé il Figlio 
"Io e il padre siamo una cosa sola" (Gv10,30).  In questa sacra rappresentazione tro-
viamo inoltre la presenza emblematica di Maria con le mani incrociate, che non mo-
stra né stupore né turbamento umano, e con lo sguardo proteso verso l'alto incontra 
lo sguardo dello spettatore portandolo a contemplare Gesù che ascende al cielo.  
Colei, che ha accolto il Verbo nel suo grembo, da Madre si è fatta discepola, e ai piedi 
della croce riceve da Gesù il compito di farsi madre della Chiesa intera, e in Gesù 
compimento dell'amore del Padre.

STRUMENTI: 

                                

                                 Film 

Soul (regia di Pete Docter, 2020) 

Nel film conosciamo Joe, un insegnante di musica che sogna di suonare in un famoso 
jazz club. A causa di un incidente perde la vita, ma la morte non rappresenterà la 
fine del suo viaggio, ma l’inizio. Il film ci farà guardare al percorso fatto e alla strada 
che ancora abbiamo da fare. 
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La fine è il mio inizio (regia di Jo Baier, 2010) 

Tiziano Terzani è un grande viaggiatore, appassionato di giornalismo e autore di 
libri. Quasi al termine della sua vita, convoca il figlio poiché vuole raccontargli la 
storia della propria vita. Attraverso questo dialogo padre-figlio saremo portati a 
guardare a fare sintesi del percorso fatto. 

Musica 
Buon Viaggio (Cesare Cremonini, 2015) 

La canzone è un invito a trovare il coraggio di lasciare tutto e ripartire assaporando 
tutti i momenti che la strada che decidiamo di percorrere ci offre. 
La sua figura (Giuni Russo, 1994) 

Ispirata ad un cantico di San Giovanni della Croce, mette in risalto come lo sguardo 
di Dio possa dare pace all’uomo e guarire da ogni ferita. 

Libri 
La fine è il mio inizio (Tiziano Terzani, 2006) 

Tiziano Terzani è un grande viaggiatore, appassionato di giornalismo e autore di 
libri. Quasi al termine della sua vita, convoca il figlio poiché vuole raccontargli la 
storia della propria vita. Attraverso questo dialogo padre-figlio saremo portati a 
guardare a fare sintesi del percorso fatto. 

ESPERIENZA: Vivere un’esperienza di servizio, in una realtà esistente 
nel proprio paese, nella propria comunità o, usando la creatività, pen-
sare a qualcosa da donare, che aiuti ad aprirsi all'altro. 

 

LE MIE NOTE 

________________________
________________________ 
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SCELTE “DINAMICHE” 

La scelta di riproporre delle grafiche in stile, secondo quello del celebre 
artista Keith Haring, nasce dall’esigenza di trasmettere non soltanto una 
sensibilità artistica a colui che si accosta alla lettura del seguente sussidio 
ma comunicare tramite quest’ultime, le azioni e la dinamicità tipiche delle 
sue opere. Keith Haring è uno dei maggiori artisti pop di sempre, emble-
ma dell’arte visuale post-pop art. I suoi disegni racchiudono tutti 
i principi fondanti della vita umana: l’amore, la morte, la vita, la paura, la 
pace. I soggetti delle sue opere sono personaggi dei cartoni animati e dei 
fumetti, i “radiant-boys”, gli omini stilizzati che si abbracciano, si baciano 
e vivono. Un racconto della quotidianità di ognuno di noi, celebrata 
attraverso un flusso artistico costante.  Questi personaggi sono in costante 
movimento ed è proprio questa caratteristica che ha reso ideale l’utilizzo 
di uno stile similare a quello dell’artista in questione. Ci si propone infatti 
di accompagnare il lettore in questo cammino trasmettendo questo flusso 
dinamico. Seguace dell’amore, in ogni sua forma e manifestazione, in 
una tra le sue opere più famose “Heart” ha raffigurato due persone, im-
possibile capire se maschio o femmina e nemmeno importa, che danzano 
sulle note dell’amore, condividendo sulle loro spalle un grande cuore 
rosso pulsante.  
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