SCHEDE DI SUPPORTO PER LA FORMAZIONE DEGLI ALLEDUCATORI
PGS CALABRIA
Scheda N°3

G: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
T: Vieni Santo Spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.

DALLA PAROLA…
DAL VANGELO DI MATTEO 5,1-12A
Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli.
Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il
regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di
pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di
essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno
ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra
ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi.
COMMENTO
Meditiamo su questa pagina di Vangelo con una rilettura di alcune beatitudini
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che riconoscono di aver bisogno. Beati quelli che sanno chiedere aiuto. Beati quelli che
non bastano a se stessi. Beati quelli che non si attaccano a nessuna ricchezza perché nessuna
ricchezza può salvare. Beati quelli che vivono non possedendo, e amano non trattenendo. Chi vive
così, si appoggia solo a Dio, perché Lui solo può salvare.

Beati i miti, perché erediteranno la terra.
Beati i non-violenti, quelli che non usano la forza e il potere per imporsi, per far valere le proprie
posizioni e i propri interessi. Beati quelli che non sono violenti né con le parole, né con gli sguardi,
né con le mani, né con le pressioni psicologiche. Beati i non-violenti perché erediteranno la vera
terra, la vera casa che è la Pace.

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati quelli che si lasciano toccare dall’amore gratuito di Dio (la misericordia) e che lo vivono e
che lo danno, perché lo troveranno. Beato chi sa amare in modo gratuito, senza aspettative, senza
pretese. Ama così solo chi sente amato così. Beato chi ama incondizionatamente. Beato chi sente
che l’amore è un dono e non un merito.
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Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati quelli che sono trasparenti perché vedranno Dio in ogni cosa e in ogni volto. Beati quelli che
hanno gli occhi trasparenti e riconosceranno Dio nel cielo, nell’aria, nell’acqua, nella vita e nella
morte. Vedranno Dio in tutte le cose. Chi ha gli occhi così, chi ha il cuore così è pieno di stupore e
di meraviglia.
RIFLESSIONE PERSONALE


Provo a segnare su un quaderno/diario personale cosa vivo delle beatitudini commentate
AL CARISMA…
(la Spiritualità Giovanile Salesiana)

3. Spiritualità dell’amicizia con il Signore Gesù

Vivere lo spirito delle beatitudini nello stile di Valdocco è realizzare legami di stretta amicizia
tra Gesù e il giovane.
Non ci si contenta più del primo incontro e della simpatia verso il Signore. Si vogliono
approfondire la conoscenza e l'adesione alla sua Persona e alla sua causa. Si cerca una risposta
concreta al suo amore, ricambiato con impegno e generosità.
I giovani, quando sono giunti a questa relazione con il Cristo Signore, si aprono alla radicalità
evangelica.
L'esperienza dell’Oratorio, con la storia personale e comunitaria di Domenico Savio, Francesco
Besucco e Michele Magone dice come tutti i giovani possono percorrere la via di questa amicizia
con Cristo.
Amico, Maestro e Salvatore sono i termini che descrivono la centralità della persona di Gesù
nell’esperienza spirituale dei giovani che vivono lo stile salesiano. La dimensione personale del
rapporto «Gesù è mio amico e compagno» dice Francesco Besucco spinge a conoscere la totalità del
mistero di Cristo, morto e risorto.

168
Preoccupazione costante di Don Bosco fu di educare alla fede, camminando «con i giovani per
condurli alla nuova persona del Signore risorto» affinché... crescessero «come uomini nuovi».
Don Bosco amava ripetere che «l'educazione è cosa di cuore». Anche il cammino della
spiritualità richiede un cuore nuovo. Se non si raggiunge questo centro che muove la vita umana,
non si realizzerà alcuna conversione profonda e duratura.
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A contatto con il Signore Risorto i giovani rinnovano un amore più intenso per la vita. In amicizia
con il Signore Risorto si plasmano un «cuore oratoriano», che vibra con la irrequieta
sensibilità giovanile e con la forza silenziosa ma efficace dello Spirito Santo.

(Note di Pastorale Giovanile)
LABORATORIO


Dividersi in 3 gruppi, trovare su internet le tre biografie (brevi) di Savio, Magone e Besucco
e delineare su dei cartelloni le caratteristiche della loro personalità. Esporle poi nei luoghi
frequentati dai ragazzi più piccoli.

…ALLA VITA QUOTIDIANA!
(Storie per l’anima)
Un professore di filosofia sale in cattedra e, prima di iniziare la lezione, toglie dalla cartella un
grande foglio bianco con una piccola macchia d’inchiostro nel mezzo.
Rivolto agli studenti domanda: “Che cosa vedete qui?”.
“Una macchia d’inchiostro”, rispose qualcuno.
“Bene”, continua il professore, “così sono gli uomini: vedono soltanto le macchie, anche le più
piccole, e non il grande e stupendo foglio bianco che è la vita”
IMPEGNO: Durante gli allenamenti trovare dei tempi per raccontare la vita dei tre giovani.
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