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Prefazione 

L’Unitalsi ed il percorso 
associativo di misericordia

Nella “Salve regina” noi chiamiamo Maria “Madre di misericordia” 
e tante volte nei nostri pellegrinaggi l’abbiamo onorata ed invo-
cata con questo titolo. In esso, come in altri titoli quali ad esem-
pio Madonna della misericordia o Madre della divina misericordia, 
«c’è un profondo significato teologico, poiché essi esprimono la parti-
colare preparazione della sua anima, di tutta la sua personalità, nel 
saper vedere, attraverso i complessi avvenimenti di Israele prima, e di 
ogni uomo e dell’umanità intera poi, quella misericordia di cui “di ge-
nerazione in generazione” si diviene partecipi secondo l’eterno disegno 
della Ss. Trinità»1. Ritengo dover presentare queste nostre schede 
formative proprio dalla riflessione su quella misericordia che sta al 
centro della Rivelazione che Dio ha voluto fare di se stesso, e che – 
come ha detto Maria – “si stende di generazione in generazione” (Lc 
1,50), e su come la misericordia sia o debba essere una caratteristi-
ca propria della nostra Associazione.

Il richiamo di Papa Francesco. Mi è rimasto molto impresso il 
17 marzo 2013 quando, attraverso la diretta tv, abbiamo assistito al 
primo Angelus di Papa Francesco. L’attenzione iniziale era dettata 
da curiosità e dal fatto che c’era il grande striscione di saluto dell’U-
nitalsi al nuovo pontefice, lo stesso striscione che, il 24 febbraio, 
aveva salutato Benedetto XVI, ringraziandolo per il suo prezioso 

1  GIOVANNI PAOLO II, Dives in misericordia, 9.
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ministero; poi però l’attenzione è stata catturata dalle sue parole: 
«Fratelli e sorelle, il volto di Dio è quello di un padre misericordioso, che 
sempre ha pazienza. Avete pensato voi alla pazienza di Dio, la pazienza 
che lui ha con ciascuno di noi? Quella è la sua misericordia. Sempre 
ha pazienza, pazienza con noi, ci comprende, ci attende, non si stanca 
di perdonarci se sappiamo tornare a lui con il cuore contrito. “Grande 
è la misericordia del Signore”, dice il Salmo»2. Dopo aver ascoltato le 
sue parole ho avvertito l’istintivo bisogno di condividere con tutti 
il messaggio dirompente di misericordia che ha voluto consegnar-
ci il Papa, in quella quinta domenica di Quaresima, riproponen-
do, attraverso il nostro sito internet, il video dell’Angelus. Con il 
tono proprio di un padre amabile, il nuovo pontefice ci ha messi 
di fronte ad una domanda fondamentale: ciascuno di noi vive in 
modo responsabile la misericordia? Ho pensato subito alla nostra 
Associazione: quanto è misericordiosa la nostra vita nell’Unitalsi? 
Quante volte sappiamo perdonare? E quante volte siamo pronti a 
“scagliare la prima pietra”? Quante volte ci è capitato di ignora-
re la richiesta di misericordia dei nostri fratelli, magari quelli più 
scomodi? La risposta a queste domande è racchiusa nel cuore di 
ciascuno, perché dalla verità del nostro agire dipende il presente 
e il futuro della nostra Associazione, della nostra Chiesa. L’Unitalsi 
sia misericordiosa. Sempre. Anche quando si inciampa nelle insidie 
dell’errore e del fraintendimento. Che l’ultima parola sia sempre 
quella della misericordia. Solo così, insieme, continueremo a scri-
vere pagine meravigliose della nostra storia. Ho voluto ricordare 
quel primo Angelus per sottolineare la continuità del messaggio di 
misericordia. Infatti, Papa Francesco – attraverso la Bolla Miseri-
cordiae vultus – ha indetto un Giubileo Straordinario della Miseri-
cordia, che avrà inizio il giorno 8 dicembre 2015, solennità dell’Im-
macolata Concezione; una ricorrenza peraltro assai significativa 
per la nostra Associazione, impegnata nei pellegrinaggi a Lourdes, 
luogo scelto dalla Vergine per rivelarsi a Bernadette come Imma-
colata Concezione.

2  FRANCESCO, Angelus, 17 marzo 2013.
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La parola misericordia nella condotta dell’Unitalsi. La paro-
la misericordia indica pietà, compassione che induce al soccorso 
e deriva dall’aggettivo misericors, composto dal tema di miserere 
(aver pietà) e cor (cuore); è una parola consueta e bella, ma vasta e 
complessa che comprende sentimenti quali la pietà e la compas-
sione: non esiste una misericordia intima, che resta ferma e nasco-
sta nel cuore, ma inevitabilmente trabocca in un atto di soccorso, 
in un aiuto concreto rivolto a ciò che suscita pietà, a ciò che – come 
sottolinea spesso la Scrittura – suscita viscere di tenerezza. È la 
condotta dell’Unitalsi, che nasce da una compassione scaturita dal 
cuore e si tramuta in servizio nel pellegrinaggio e nella vita quoti-
diana, perché mossa da misericordia, arricchita dall’esperienza di 
Lourdes e di altri Santuari, accoglie chi è rimasto solo, va a visitare 
chi è malato, soccorre chi ha vissuto un terremoto; è una miseri-
cordia fatta di vicinanza fisica, di condivisione delle difficoltà della 
vita, di comprensione delle debolezze. Il punto di forza dell’Unitalsi 
è la comunione dell’Associazione che si ritrova insieme. Si parte 
da una comunità, quella del pellegrinaggio, si ritorna ad un’altra 
comunità, quella del proprio quotidiano, per andare ancora verso 
altre comunità nuove. In questo modo il singolo vive e realizza in 
pienezza la propria umanità non singolarmente, bensì all’interno di 
comunità aperte e nuove basate sulla comunione. Il pellegrinaggio 
è proprio il momento per porsi domande importanti: io, proprio 
io, faccio davvero tutto il possibile per chi cammina al mio fianco? 
Oppure anch’io percorro il sentiero comodo di un impegno asso-
ciativo “a tempo determinato”? La risposta è nel cuore di ciascuno, 
amici miei. Non ci sono giudici. Non spetta a noi giudicare l’altro. 
Spetta a noi, invece, comprendere, dinanzi alla luce della Grotta, 
che l’intervento di Dio nella società di oggi ha bisogno delle mie 
braccia, delle tue braccia, delle nostre gambe, dei nostri cuori, delle 
nostre intelligenze, della nostra generosità.

Il valore e il senso del pellegrinaggio. Nella bolla di indizione 
del Giubileo, Papa Francesco offre una riflessione intensa sul va-
lore e sul senso del pellegrinaggio, un tema che permea l’essenza 
stessa del carisma Unitalsi. «Il pellegrinaggio – dice Papa Francesco 
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– è un segno peculiare nell’Anno Santo, perché è icona del cammino che 
ogni persona compie nella sua esistenza. La vita è un pellegrinaggio e 
l’essere umano è viator, un pellegrino che percorre una strada fino alla 
meta agognata. Anche per raggiungere la Porta Santa a Roma e in ogni 
altro luogo, ognuno dovrà compiere, secondo le proprie forze, un pelle-
grinaggio. Esso sarà un segno del fatto che anche la misericordia è una 
meta da raggiungere e che richiede impegno e sacrificio. Il pellegrinag-
gio, quindi, sia stimolo alla conversione: attraversando la Porta Santa 
ci lasceremo abbracciare dalla misericordia di Dio e ci impegneremo 
ad essere misericordiosi con gli altri come il Padre lo è con noi»3. Il pel-
legrinaggio da oltre 110 anni è parte integrante dell’essere unitalsi-
ano, in particolare il pellegrinaggio “verso e con” i fratelli ammalati 
e con disabilità; senza il pellegrinaggio e senza i fratelli che vivono 
la difficoltà della vita l’Unitalsi perde ogni caratteristica peculiare, 
semplicemente non ha ragion d’essere. La misericordia allora ha 
per noi questo significato fondamentale: amore che dona atten-
zione alla miseria della persona umana e che si prodiga, si dà da 
fare, si fa vicino, si spende per chi è forzato a vivere questa miseria. 
Dobbiamo sentirci responsabili dell’altro ed adoperarci per porta-
re gioia attraverso l’amore donato, perché «La misericordia di Dio 
è la sua responsabilità  per noi. Lui si sente responsabile, cioè desidera 
il nostro bene e vuole vederci felici, colmi di gioia e sereni. È sulla stes-
sa lunghezza d’onda che si deve orientare l’amore misericordioso dei 
cristiani. Come ama il Padre così amano i figli. Come è misericordioso 
Lui, così siamo chiamati ad essere misericordiosi noi, gli uni verso gli 
altri»4. La nostra Associazione deve essere il luogo della misericor-
dia, il luogo del riposo nel cuore di Dio, il luogo dove l’amore è per-
cepibile, non è solo una parola vuota; e questo amore è reciproco, 
non solo un flusso verso qualcuno ma uno scambio continuo che 
dona e riceve, un modo di essere e di vivere che permea tutto: «Per-
tanto, dove la Chiesa è presente, là  deve essere evidente la misericordia 
del Padre. Nelle nostre parrocchie, nelle comunità, nelle associazioni 

3  FRANCESCO, Misericordiae vultus, 14.
4  FRANCESCO, op. cit., 9.
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e nei movimenti, insomma, dovunque vi sono dei cristiani, chiunque 
deve poter trovare un’oasi di misericordia. Vogliamo vivere questo Anno 
Giubilare alla luce della parola del Signore»5. La nostra Associazione 
deve accogliere il seme della parola di Papa Francesco e tradurlo 
in azioni concrete, capaci di condizionare positivamente le nostre 
scelte quotidiane, orientandole verso la costruzione di una società 
nuova, diversa, aperta, giusta.

Anno della Misericordia come momento di vera grazia. L’an-
no della Misericordia per S.E. Mons. Rino Fisichella, presidente del 
Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizza-
zione, sarà un momento di vera grazia per tutti i cristiani e un ri-
sveglio per continuare nel percorso di nuova evangelizzazione e 
conversione pastorale indicato da Papa Francesco6. La misericor-
dia è, dunque, innanzitutto l’irripetibile tenerezza della madre per 
il figlio, che continua a rimanere nelle sue viscere anche dopo il 
parto; è la profondità amorosa, incorruttibile dal tempo, che il Si-
gnore prova per i suoi figli, fino al punto di perdonare tutte le loro 
colpe perché «come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha 
pietà di quanti lo temono» (Sal 103,13) e corona ciascuno di grazia e 
misericordia.

Scrive il profeta Isaia che l’amore di Dio supera l’amore visce-
rale di una madre nei confronti del figlio: «Forse che la donna si di-
mentica del suo bambino, cessa di avere compassione del figlio delle 
sue viscere? Anche se esse si dimenticassero, io non ti dimenticherò» 
(Is 49,15). È – per il credente – la consapevolezza dell’amore infini-
to posto alla base della nostra creazione. Essa muove da un senti-
mento spontaneo, non da una deliberazione cosciente, a seguito di 
una relazione comportante diritti e doveri, non sempre reciproci. Il 
suo aspetto fondamentale non è quello dell’assunzione doverosa, 
in forza di un obbligo; al contrario, essa è ablativa, unitiva al di là 
del ruolo; compassione, dunque sentimento condiviso; infine bon-

5  FRANCESCO, op. cit., 5.
6  cf Conferenza stampa di presentazione del Giubileo della Misericordia, 

Roma, 5 Maggio 2015.
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tà. Abramo, allorquando apre la trattativa con il suo Signore per 
cercare di salvare Sodoma, dopo una preghiera di intercessione in-
stancabile e ardita, finisce con l’ottenere dal Signore misericordia 
anche per la presenza di un gruppo sparuto di giusti: «Non si adiri 
il mio Signore, se parlo ancora una volta sola; forse là se ne troveran-
no dieci. Rispose: Non la distruggerò per riguardo a quei dieci. Poi il 
Signore, come ebbe finito di parlare con Abramo, se ne andò e Abramo 
ritornò alla sua abitazione» (Gen 18,32-33). Il Giubileo sarà un im-
pegno straordinario per l’Unitalsi, non solo per accogliere i pelle-
grini in difficoltà che vorranno recarsi a Roma, ma soprattutto per 
cogliere – personalmente ed associativamente – il senso di questo 
evento, attraverso il quale la Chiesa vive e testimonia un desiderio 
inesauribile di offrire misericordia, e noi intendiamo condividere 
con la Chiesa questo desiderio.

La grazia del pellegrinaggio. Sempre nella Bolla di indizione 
del Giubileo straordinario della Misericordia, Papa Francesco, ri-
prendendo le parole dell’evangelista Luca (cf Lc 6,37-38), sottoli-
nea come «Il Signore Gesù indica le tappe del pellegrinaggio attraverso 
cui è possibile raggiungere questa: non giudicate e non sarete giudicati; 
non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdona-
ti. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante 
vi sarà  versata nel grembo, perché con la misura con la quale misu-
rate, sarà misurato a voi in cambio».7 Dobbiamo rimuovere lo stato 
di torpore che spesso ci prende, che ha portato molte delle nostre 
aggregazioni (Sezioni, Sottosezioni e Gruppi) ad uno stato di burn-
out, cioè stanchezza, ripetitività, mancanza di entusiasmo che ri-
guarda anche alcuni settori della Presidenza Nazionale; dobbiamo 
ritrovare l’antico fervore, l’entusiasmo che galvanizza e coinvolge, 
dobbiamo riscoprire il senso della nostra appartenenza, per ridi-
pingere con i colori della fantasia e della carità la nostra Unitalsi. 
Nell’attuale quadro di complessità sociale, vogliamo accogliere e 
vivere la luce che deriva dall’impegno sociale ed ecclesiale della 
nostra Associazione, nella consapevolezza che l’attenzione ver-

7  FRANCESCO, op. cit., 14.
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so gli ultimi rappresenta quel contributo essenziale richiesto ad 
ogni unitalsiano per costruire e tutelare la persona, tempio di Dio 
e “bene comune” della società: «Non cadiamo nell’indifferenza che 
umilia, nell’abitudinarietà che anestetizza l’animo e impedisce di sco-
prire la novità, nel cinismo che distrugge. Apriamo i nostri occhi per 
guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle privati 
della dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto. 
Le nostre mani stringano le loro mani, e tiriamoli a noi perché senta-
no il calore della nostra presenza, dell’amicizia e della fraternità. Che 
il loro grido diventi il nostro e insieme possiamo spezzare la barriera 
di indifferenza che spesso regna sovrana per nascondere l’ipocrisia 
e l’egoismo»8. Il nostro impegno, oggi più che mai, è che l’Unital-
si sia misericordiosa, sempre! Ed in questo percorso, nelle mol-
teplici strade – separate ma unite nel nome del Signore – che si 
intravedono all’orizzonte di ognuno di noi, la preghiera più viva e 
vera è quella di non perdere mai di vista l’incontro più importante 
di tutti, di non perdere mai il coraggio e la forza di restare fedeli 
alla promessa per eccellenza, di non perdere tutto quello che lo 
straordinario disegno di Dio ha compiuto in noi affidandoci come 
unitalsiani una vera missione di carità e di amore. Dobbiamo es-
sere consapevoli di questo amore e dell’impegno che ci attende, 
un impegno che va al di là delle piccole cose quotidiane e che ci 
deve chiamare ancora una volta a testimoniare l’appartenenza ad 
una grande associazione, come l’Unitalsi, sempre, ovunque e tutti i 
giorni per affermare quello stile, quel modo di essere che ci distin-
gue e che ci fa guadagnare l’unica  “medaglia” che per noi ha valore, 
la medaglia dell’amore del Padre misericordioso.

       Il Presidente Nazionale Unitalsi
Salvatore Pagliuca

8  FRANCESCO, op. cit., 15.
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INTRODUZIONE

Il sussidio Misericordiamo costituisce una proposta formativa ar-
ticolata su tre piani differenti: la dimensione spirituale, la dimen-
sione di riflessione e introiezione personale e una terza parte che 
potremmo definire esperienziale. Un incontro formativo ben pro-
gettato tiene conto di tutti questi aspetti attuando tra loro una sor-
ta di circolarità. L’idea di costruire un momento educativo comple-
to ci serve già di per sé a riflettere su quanto sia complesso e serio 
l’atto di formarsi: un incontro efficace è quello che sa integrare i 
differenti livelli della formazione in un unico momento capace di 
coinvolgere la persona e portare in essa dei cambiamenti.

In questo Anno della Misericordia ci piace nuovamente giocare 
con le parole e con i loro significati, riempiendoli di nuovi sensi e 
impastandoli con i valori che sono importanti per la nostra Asso-
ciazione.

L’oggetto di questo sussidio sono le opere di misericordia cor-
porale e spirituale, un percorso formativo che intende accogliere 
e rendere concrete le preziose indicazioni di Papa Francesco: «È 
mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo 
sulle opere di misericordia corporale e spirituale. Sarà un modo per ri-
svegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della 
povertà e per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri 
sono i privilegiati della misericordia divina. La predicazione di Gesù 
ci presenta queste opere di misericordia perché possiamo capire se vi-
viamo o no come suoi discepoli» (FRANCESCO, Misericordiae vultus, 
15). Tuttavia – al fine di proporre un percorso originale e che non 
sia una ripetizione di riflessioni già condotte – ogni opera di mi-
sericordia spirituale è stata appaiata ad un’opera di misericordia 
corporale, dando così vita ad un itinerario capace di stimolare le 
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sensibilità associative. Ciascuna opera di misericordia corporale e 
spirituale è introdotta dalla Parola di Dio e da una breve medita-
zione; seguono alcune domande che si propongono di stimolare 
l’introspezione personale e la riflessione di gruppo; la proposta 
formativa si conclude poi con un esempio di attività che le com-
prende e si adatta a lavorare su entrambe le opere prese in esame. 

La diversità di approcci costituisce per noi l’aspetto maggior-
mente qualificante di questo sussidio e in generale si ritiene che sia 
una metodologia fruttuosa in ambito formativo. Troverete quindi 
stili differenti che rendono la nostra proposta formativa maggior-
mente eterogenea: vi invitiamo a gustarli e a lasciarvi stimolare da 
loro, ricordando che ogni contributo personale e creativo rende 
ogni incontro assolutamente più efficace. 

Le opere di misericordia sono così proposte:
• Dare da mangiare agli affamati / Consigliare i dubbiosi
• Dare da bere agli assetati / Insegnare a chi non sa
• Vestire gli ignudi / Perdonare le offese
• Accogliere i forestieri / Sopportare le persone moleste
• Visitare gli infermi / Consolare gli afflitti
• Visitare i carcerati / Ammonire i peccatori
• Seppellire i morti/ Pregare per i vivi e per i morti

Ogni coppia si struttura poi in tre sezioni che costituiscono l’itine-
rario che guida questo percorso:
• [Mise]ricordiamo il Verbo di Gesù
• [Misericordi]amo, dunque sono
• [Misericor]diamo spazio alle idee

[Mise]ricordiamo il Verbo di Gesù

Come sempre siamo chiamati a fare memoria della Parola di Gesù 
perché da lì tutto prende vita e ci genera. Ogni opera di miseri-
cordia, rispetto alla missione della nostra Associazione, ma più 
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in generale rispetto a se stessa, deve partire dal cuore, dal centro 
del nostro essere Chiesa. Ricordiamo dunque il Verbo di Gesù nel-
la certezza che l’incontro con la sua persona e il suo annuncio ci 
indirizza verso sentieri di vita buona: «pertanto, esorto tutti i fedeli 
a riscoprire l’incontro personale e comunitario con Cristo, Verbo della 
vita che si è reso visibile, e a farsi suoi annunciatori perché il dono della 
vita divina, la comunione, si dilati sempre più in tutto il mondo» (BE-
NEDETTO XVI, Verbum domini, 2). La Parola ascoltata entra dentro 
di noi e arriva diritta alla sede del nostro sentire, al cuore, il luogo 
dove secondo la tradizione ebraica risiedono le decisioni; sì, perché 
si tratta di un ascolto finalizzato a fare scelte coerenti col Vangelo 
capaci di renderci testimoni credibili. La dimensione del fare e del 
dare sono, quindi, conseguenti a quella del sentire nel profondo: 
possiamo donare solo nella misura in cui abbiamo percorso tutti 
i passaggi correttamente. Dapprima l’ascolto, poi la conversione 
di vita e in ultimo l’attivarsi. È importante tenere sempre presente 
che tutti e tre i passaggi non sono divisibili. Ricordare, fare memo-
ria è una azione comunitaria: la Parola viene annunciata a tutti, è 
per tutti e a ciascuno arriva e penetra in maniera differente. Da qui 
diventa una esperienza individuale, ossia di introspezione e ricerca 
di senso che può essere tale solo se vissuta visceralmente, nel pro-
prio deserto. Quando scopro che quella Parola è entrata e ha reso 
fertile un terreno ecco che questo può essere fecondato con l’amo-
re. L’amore è l’esperienza che restituisce alla collettività, nel sentire 
e nelle azioni, quanto vissuto dal singolo nella propria esperienza 
interiore. Più profonde sono le nostre riflessioni, più saremo stati 
in grado di prenderci tempo prezioso per comprenderci e, in de-
finitiva, per darci occasioni di amore verso l’altro. La circolarità 
trova il suo compimento nella dimensione del dare che può essere 
autentica e disinteressata solo se arriva nella quiete della consa-
pevolezza di sé, lontana dagli affanni dell’efficientismo da super 
eroi che troppo spesso ci caratterizza. L’esperienza del dono è tale 
solo se libera, solo se le catene delle nostre resistenze sono state 
rotte dal coraggio di lasciarsi travolgere dalla Parola che diventa 
sentimento, che diviene esperienza capace di spingere fuori «dalla 
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propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che 
hanno bisogno della luce del Vangelo» (FRANCESCO, Evangelii gau-
dium, 20).

[Misericordi]amo, dunque sono

In questa seconda sezione troviamo alcune domande che ci 
possono aiutare a stimolare la nostra riflessione spirituale sia per-
sonale, sia del gruppo al quale ci rivolgiamo. Questi interrogativi 
costituiscono una parte di riflessione attualizzata, che potete libe-
ramente implementare o espandere ad altri temi, ad esempio con 
avvenimenti di cronaca accaduti sul vostro territorio: eventi par-
rocchiali, relativi al gruppo al quale vi rivolgete, eventi dell’Unitalsi 
oppure presi dalla cronaca nazionale. Questa parte è volutamente 
provocatoria perché si propone di stimolare la comunione e il sen-
so critico perché «io non posso avere Cristo solo per me; posso appar-
tenergli soltanto in comunione con tutti quelli che sono diventati o di-
venteranno suoi. La comunione mi tira fuori da me stesso verso di Lui, 
e così verso l’unità con tutti i cristiani. Diventiamo un solo corpo, fusi 
insieme in un’unica esistenza. Amore per Dio e amore per il prossimo 
sono ora veramente uniti: il Dio incarnato ci attrae tutti a sé» (BENE-
DETTO XVI, Deus Caritas est, 14).

[Misericor]diamo spazio alle idee

In questa terza parte sono proposte delle attività molto etero-
genee nella metodologia. Queste attività sono esemplificative: se 
abbiamo in mente un laboratorio che ci piace di più o che ritenia-
mo essere più adatto possiamo plasmarlo a quel contenuto, oppu-
re sostituire tra loro delle attività. Si possono aggiungere parti di 
stimolo e riflessione, cambiare canzoni, scegliere altri film: avete 
a disposizione tutto lo spazio di cui necessitate per liberare la vo-
stra creatività. La parte esperienziale funziona se tocca le corde del 
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gruppo a cui si rivolge: se per voi sono più accese certe tematiche 
o facili certe modalità è opportuno usare quelle.

Le proposte sono state pensate per essere fruibili da tutti: nel 
momento in cui realizzate una attività abbiate cura di mettere cia-
scuno nella condizione di poterla svolgere, in modo particolare ab-
biate attenzione per le persone con disabilità presenti nel gruppo e 
alle loro necessità specifiche. 

Nella terza sezione troverete anche diversi simboli: sono pensa-
ti per facilitare l’utilizzo della parte delle attività formative. 

Questo simbolo rappresenta la durata approssimativa della 
nostra attività. 

Il bersaglio indica gli obiettivi da raggiungere con la proposta 
formativa. 
 
Gli attrezzi rappresentano gli strumenti e il materiale che ci 
occorrono durante l’attività. 
 
Il puzzle indica il numero ideale di partecipanti, affinché il 
laboratorio possa essere ben seguito da tutti e ciascuno possa 
trovare il giusto spazio per esprimersi. Se la nostra assemblea 
è più numerosa dovremo dividerla in più sottogruppi assi-
curandoci che ciascun gruppo di lavoro abbia un animato-
re a condurne l’attività. L’ambiente ideale per lo svolgimento 
dell’attività è una stanza ben illuminata e giustamente clima-
tizzata, con tante sedie quante il numero di partecipanti.

La lista delle cose da fare rappresenta, infine, lo svolgimento 
dell’attività in tutti i suoi passaggi. 

In appendice al testo abbiamo inserito una proposta di giochi di 
gruppo: Misericordiamo- giochi per rompere il ghiaccio. Sono sempli-
ci attività adattabili a ogni tipo di gruppo in formazione, utilizzare 
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il gioco è una tecnica che sempre consigliamo per la sua immedia-
tezza e capacità di coinvolgimento. Sono proposte che ci aiutano a 
familiarizzare con alcune tipologie di disabilità, avendo attenzione 
e cura a rispettarle e conoscerle. Come avviene per le altre attività, 
anche queste sono meramente indicative di una modalità che può 
essere replicata, scomposta, e impastata nuovamente con i conte-
nuti e le idee che più ritenete adatte al vostro gruppo. Non abbiamo 
paura di metterci in gioco, anche letteralmente, poiché la dimen-
sione più fanciullesca ci libera da tanti schemi e strutture rendendo 
più permeabile il terreno della relazione.

Alcuni suggerimenti…

È molto importante svolgere le attività in ambienti adeguati af-
finché ciascuno possa seguire: devono esserci le sedie, gli spazi che 
consentono a tutti di esprimersi e concentrarsi con libertà e tutti 
gli strumenti necessari. L’ambiente è fondamentale per la buona 
riuscita dell’incontro perché costituisce ciò che dispone primaria-
mente il gruppo all’attività e quindi anche al raggiungimento dei 
suoi obiettivi. 

È molto importante anche dedicare qualche minuto all’inizio 
dell’incontro per spiegare ai partecipanti la sua struttura, quello 
che avverrà nella nostra formazione. 

Possiamo infine condividere col gruppo tre semplici regole: 
ascolto, rispetto, non giudizio. Una regola per essere efficace deve 
essere stabilita insieme al gruppo: prendiamoci qualche minuto 
per fare una sorta di piccolo patto formativo, esprimendo quelli 
che per noi sono i binari entro i quali ci muoveremo e chiedendo 
ai partecipanti di sottoscrivere con il loro impegno ciò che stiamo 
facendo insieme. Questa fase è fondamentale, più è accurata e cu-
rata, maggiormente il gruppo potrà creare un clima in cui ciascuno 
possa sentirsi accolto e libero di partecipare e lavorare. 
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L’animatore ha, come sempre, un ruolo molto complesso: di se-
guito troverete alcuni suggerimenti per poter svolgere con nuove 
attenzioni il compito di condurre un gruppo nelle attività di for-
mazione. 

1. Ricordati di osservare! Mentre il gruppo è chiamato a svolge-
re l’attività proposta, l’animatore ha il delicato compito di os-
servare quanto sta avvenendo in sala. Come si comportano le 
persone, quali sono le loro interazioni, qualcuno è in disparte, 
qualcuno non si mette in gioco, qualcun altro vuole prevale-
re, il modo di comunicare … l’azione dell’osservare è molto im-
portante ma anche tanto complessa: possiamo aiutarci appun-
tando le cose che ci sembrano degne di nota. L’osservazione è 
fondamentale per arricchire la fase della restituzione finale: i 
contenuti che vogliamo comunicare si devono necessariamen-
te legare alle esperienze del singolo e del gruppo, o rimarran-
no parole inefficaci che lasceranno la sensazione di aver perso 
tempo. Al termine delle attività possiamo prendere qualche ap-
punto rispetto a come l’incontro è andato: notare le evoluzioni 
del nostro gruppo nel tempo ci servirà a monitorare come stia-
mo andando e se dobbiamo insistere maggiormente su alcuni 
aspetti. 

2. Il successo non è tuo, restituiscilo! Il debriefing è una fase fon-
damentale della formazione, potremmo definirla come la più 
preziosa e importante. È il momento in cui raccogliamo tutto 
ciò che è emerso del gruppo (e tutto quello che abbiamo osser-
vato) e gli conferiamo una nuova forma, più organica e orga-
nizzata. Tutti gli elementi sono lì davanti a noi, come i pezzi del 
puzzle all’interno della scatola: il debriefing è l’abilità di rendere 
visibile a tutti la stessa figura. In questa fase passa il messaggio 
che vogliamo dare al gruppo e anche la verifica degli obiettivi 
che ci eravamo proposti inizialmente. Possiamo implementare 
quanto scritto nei brevi spunti nelle attività e adattarlo a no-
stro piacere al gruppo. È molto importante riuscire a restituire 
quanto è emerso dal gruppo insieme a quanto vogliamo comu-



MISERICORDIAMO

[ 22 ]

nicare noi, creando ponti e collegamenti tra il punto dove vo-
levamo arrivare e quanto espresso dai partecipanti. I contenuti 
che proponiamo nelle attività devono essere continuamente 
adattati a quanto i partecipanti dicono, dunque è importante 
aver letto bene o riletto più volte la parte sulla quale vogliamo 
lavorare. Il libro è uno strumento, una sorta di carta modello 
che dovremo utilizzare per confezionare l’abito che vogliamo 
adattare al gruppo, per portarlo ad un altro livello di riflessione. 
Non abbiamo paura di restituire al gruppo anche quanto abbia-
mo osservato durante lo svolgimento dell’incontro: la forma-
zione è un momento di verità che richiede di essere onesti per 
poter compiere dei passi importanti insieme. Se l’attività non 
è andata come ci aspettavamo, diciamolo apertamente; il con-
fronto è sempre occasione di crescita e maturazione.

3. Non sei solo! In generale la formazione è un aspetto molto im-
portante. Vi invitiamo a contattarci qualora tu avessi dubbi o 
bisogno di un confronto. Vi invitiamo anche a consultare altri 
testi, a partire da quelli messi in bibliografia, ma in generale tut-
to il materiale che pensi possa aiutarti a costruire con maggiore 
consapevolezza questi incontri di formazione. La formazione è 
anche personale, anzi inizia proprio da quella personale: ognu-
no può essere formatore, a patto che si metta in gioco e sia pre-
parato. In questo sussidio trovate molti strumenti, tutti quelli 
che vi occorrono per condurre bene le attività proposte, ma è 
necessario essere accuratamente preparati. Volendo fare una 
metafora, è un po’ come cucinare una torta con quei prepara-
ti che si trovano al supermercato. Abbiamo tutti gli ingredienti 
nella nostra scatola, ma possiamo anche decidere di aggiunge-
re qualcosa per personalizzare il nostro dolce: ogni aggiunta 
che vogliamo fare cambierà il gusto e magari la consistenza di 
quel preparato. Queste personalizzazioni renderanno migliore 
o peggiore il risultato a seconda del loro accordo con gli ingre-
dienti e col palato di chi le gusta. In sintesi possiamo maneggia-
re le schede come meglio crediamo, purché ci curiamo di come 
utilizzare e combinare tra loro i vari strumenti, ma soprattutto 
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purché questi siano accordati alle esigenze di coloro ai quali 
sono rivolti: le dinamiche di gruppo, al di là del senso comune, 
non sono affatto banali o scontate. Dunque è un gesto di gran-
de rispetto nei confronti delle persone alle quali ci rivolgiamo 
proporre quello che sappiamo e siamo in grado di gestire: dal 
momento che, tra le attività proposte, alcune invitano i parteci-
panti a raccontare storie personali, potrebbero crearsi situazio-
ni che richiedono una professionalità più specializzata di quella 
che abbiamo o riteniamo di avere. Maneggiare le vite di altri è 
un rischio che non ci possiamo prendere: se avvertiamo que-
sto pericolo è meglio rinunciare e rivolgersi a qualcuno di più 
esperto. 

Siamo giunti alla fine di questa lunga premessa, il materiale è 
tanto così come le occasioni di mettersi in gioco. Il cammino for-
mativo proposto vuole essere uno stimolo a vivere la vita con gli 
occhi del credente, perché «la fede, non solo guarda a Gesù, ma guar-
da dal punto di vista di Gesù, con i suoi occhi: è una partecipazione 
al suo modo di vedere» (FRANCESCO, Lumen fidei, 18). Non ci resta 
che augurarvi buon cammino, sicuri che le occasioni formative che 
saprete creare saranno linfa vitale per i vostri gruppi. Buon lavoro!
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DARE DA MANGIARE 
AGLI AFFAMATI 

[MISE]RICORDIAMO 
il Verbo di Gesù

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,10-17)

In quel tempo gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano 
fatto. Allora li prese con sé e si ritirò verso una città chiamata Betsàida. 
Ma le folle lo seppero e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlar loro 
del regno di Dio e a guarire quanti avevan bisogno di cure. Il giorno co-
minciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda 
la folla, perché vada nei villaggi e nelle campagne dintorno per allog-
giare e trovar cibo, poiché qui siamo in una zona deserta». Gesù disse 
loro: «Dategli voi stessi da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo 
che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare 
viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini. 
Egli disse ai discepoli: «Fateli sedere per gruppi di cinquanta». Così fe-
cero e li invitarono a sedersi tutti quanti. Allora egli prese i cinque pani 
e i due pesci e, levati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai 
discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono e si sa-
ziarono e delle parti loro avanzate furono portate via dodici ceste. 

L’incontro tra l’insegnamento del Signore e le esigenze dell’uo-
mo caratterizza molte pagine del Vangelo: a fronte di una prospet-
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tiva di vita nuova attraverso la quale Gesù intende far realizzare 
ogni credente, la creatura spesso risponde con richieste contin-
genti. Ecco allora che il Signore non si tira indietro e soddisfa la 
fame superando la necessità con la sovrabbondanza; anzi, il Signo-
re fa addirittura di più: s’identifica così tanto con l’uomo affama-
to sino a diventare tutt’uno con lui, affinché chiunque incontrerà 
una persona che elemosina il “pane quotidiano” potrà fare l’espe-
rienza dell’incontro con Cristo stesso perché «ogni volta che ave-
te fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me» (Mt 25,40). Eppure, a fronte di un’indiscussa evidenza, 
si erge una spessa coltre di sospetto: ma veramente ogni fratello 
che elemosina da mangiare offre a noi l’occasione di sfamare Gesù 
stesso? Il dubbio è comprensibile: se dovessimo accogliere e pre-
occuparci dell’appetito di tutti quelli che chiedono da mangiare 
non potremmo mai soddisfare la totalità delle richieste; e così il 
sospetto cede il passo all’indifferenza, all’abitudine di vedere boc-
che da sfamare, alla convinzione che qualcuno si prenderà cura di 
loro. Oramai l’affamato – tanto quello sotto casa, quanto quello 
mostrato in tv – non ci commuove più, non ci interpella e non ci 
graffia la coscienza; del resto lo stesso Gesù ci aveva detto che i 
poveri li avremo sempre tra noi (cf Mt 26,11) e così, attraverso una 
interpretazione monca delle sue parole, possiamo sgonfiare ogni 
accenno di rimorso. Occorre certamente una buona capacità di 
discernimento per distinguere gli affamati dagli approfittatori, ma 
una volta individuati non è evangelico – né umano, per la verità – 
rimanere inerti e impassibili. Gesù si rivolge oggi a noi come allora 
ai suoi discepoli e ci chiede di farci pane spezzato per il fratello 
affamato; non ci chiede opere straordinarie, ma gesti di quotidiana 
condivisione che rendono straordinario il nostro essere Chiesa. E 
occorre certamente altrettanta capacità di discernimento per in-
dividuare gli appetiti dei fratelli in difficoltà e le diverse necessità 
che fanno di loro uomini affamati. Sarebbe scandalosa una Chiesa 
che riconosce l’eucaristia quale culmine e fonte della sua vita, e poi 
non è capace di invitare a mensa i veri affamati; sarebbe vergogno-
sa una comunità cristiana che tende alla comunione e poi accetta 
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senza imbarazzo che alcuni fratelli non abbiano neanche le bricio-
le che cadono dalla tavola; sarebbe irriverente una famiglia di Dio 
che da un lato spreca risorse e talenti e dall’altro pensa di tappare 
le bocche degli affamati invocando l’intervento del buon Dio e la-
vandosi così le mani da ogni responsabilità. Non è così che stanno 
le cose. Il Signore chiama noi, adesso! Chiama ogni uomo semplice 
ed essere sensibile al grido del fratello affamato; chiama ciascuno 
a sentirsi impegnato con i suoi pregi e coi suoi limiti.

Tra i tanti testimoni del nostro tempo ci piace ricordare don 
Luigi Di Liegro, il “monsignore degli ultimi”, un prete semplice che 
ha sentito crescere su di sé il grido pressante degli affamati, di tutte 
le categorie di affamati. Nella Roma degli anni ’80, città distratta e 
smarrita dai piaceri mondani, lacerata dal contrasto sociale della 
modernità, sorpresa dall’insorgenza di nuove povertà, don Luigi Di 
Liegro fonda la Caritas diocesana e di fatto getta le fondamenta 
per edificare quella “cittadella della carità” dove a nessun vivente 
viene negato il diritto di cittadinanza, uno spazio comune che an-
cora oggi dispensa pasti ed esperienze di condivisione e vicinanza 
fraterna. Si trattava dunque – come sottolineava don Luigi Di Lie-
gro – di mettere mano nelle pieghe del problema, mettendosi «… in 
ascolto dei problemi del più povero, in quegli spazi di sofferenza e di 
dolore che normalmente siamo abituati a trascurare, oppure a consi-
derare come spazi secondari della vita. Essi sono invece spazi primari, 
dove lodare la grandezza di Dio che si manifesta soprattutto laddove 
c’è il dolore, l’emarginazione, la povertà, la debolezza» (L. DI LIEGRO, 
Carità e giustizia, 1928-1997, Il Mulino, 2012, 38).
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[MISERICORDI]AMO, dunque sono

Che cosa vuol dire “dar da mangiare agli affamati”? Farsi cibo si-
gnifica che noi dobbiamo nutrire l’altro oppure che dobbiamo met-
terci a disposizione affinché egli trovi il nutrimento di cui ha biso-
gno?Chi sono gli affamati dei nostri tempi? Qual è la fame da cui 
vorrebbero sfuggire? Quali sono le cause della loro fame? Come 
sono trattati dalla società coloro che hanno fame? E dai mezzi di 
comunicazione?

Che cosa posso fare io per loro? Ritengo importante “sfamare” 
il fratello in difficoltà, oppure penso che non tocchi a me? Come re-
agisco alla vista dell’affamato? Mi sento coinvolto nella “fame” del 
fratello oppure rimango indifferente in quanto non responsabile?

Qual è il “cibo” che la nostra Associazione può offrire? A quali 
“appetiti” l’Unitalsi può rispondere con generosità? Quali sono le 
opere e le attività per dare da mangiare agli affamati? 

Che tipo di “affamati” incontriamo durante i pellegrinaggi? Il 
pellegrinaggio è in qualche modo “cibo”? Basta soltanto l’esperien-
za del pellegrinaggio oppure l’Unitalsi può – e deve – dare da man-
giare agli “affamati” nella quotidianità?
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CONSIGLIARE I DUBBIOSI

[MISE]RICORDIAMO 
il Verbo di Gesù

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,17-22)

In quel tempo, mentre Gesù usciva per mettersi in viaggio, un tale gli 
corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: 
«Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?». Gesù gli 
disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu 
conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non 
rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la 
madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osserva-
te fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: 
«Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri e 
avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi». Ma egli, rattristatosi per 
quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva molti beni. 

Le esigenze presentate dall’uomo al suo Signore non sono sol-
tanto di tipo materiale, ma spesso sono vere e proprie domande di 
vita che precedono e danno senso ad ogni richiesta contingente. 
La creatura, come del resto conferma tutta la storia del pensiero 
filosofico, si pone domande rispetto alle quali matura dubbi e, con-
seguentemente, una fame di verità. Limitando la nostra riflessione 
alle vicende del Vangelo, non possiamo certo ignorare che attorno 
a Gesù non ruotano soltanto richieste di guarigioni o miracoli, ma 
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anche domande capaci di sbaragliare il buio che talvolta attana-
glia l’uomo suscitando in lui il desiderio di conoscenza; e i dubbiosi 
che si fanno prossimi al Signore per essere consigliati sono tanti e 
ciascuno con le proprie incertezze e perplessità. Un po’ come ac-
cade nel nostro vivere quotidiano dove però, a fronte delle tante 
domande, facciamo fatica a trovare un interlocutore veritiero, e 
dove a fronte di un sistema di comunicazione che ci stordisce con 
notizie di ogni tipo, facciamo fatica a trovare il criterio di discerni-
mento. I dubbiosi del Vangelo vanno verso Gesù con la speranza 
che l’incontro con lui possa fare chiarezza nella loro vita perché, 
in qualche modo, hanno fatto esperienza della tenebra che assa-
le quando le certezze vengono meno e il mondo intorno sembra 
sfuggire ad ogni spiegazione razionale. I dubbiosi del Vangelo non 
sono certo i provocatori, quelli che si fingono interrogati dalla re-
altà soltanto per mettere alla prova Gesù e coglierlo in fallo, scribi 
e farisei di cui sono ricolmi anche i nostri giorni, quelli che hanno 
già una risposta a tutto e non intendono metterla in discussione 
neanche alla presenza del Figlio di Dio. Certo, anche a loro il Signo-
re fa la carità della verità, tuttavia ci piace guardare al rapporto con 
quei dubbiosi dal cuore sincero, veramente intenzionati a ricevere 
una parola capace di orientare il cammino, una parola però che 
non si impone, ma rispetta – sempre e comunque – la libertà della 
creatura. Viene da pensare anzitutto a quel giovane ricco che di 
fronte alla prospettiva tracciata da Gesù se ne va via rattristato (cf 
Mc 10,17-22); forse il suo dubbio – o almeno così ci piace pensare 
– aveva bisogno di una riflessione ulteriore, e quel momentaneo 
rifiuto sarebbe poi maturato in sequela convinta e consapevole. 
Viene anche da pensare al dubbio atroce che pervade e confonde 
Pilato durante l’interrogatorio che precede la condanna di Gesù, 
e l’incapacità di riconoscere in quell’uomo l’autentico testimone 
della verità (cf Gv 18,33-40). E come non pensare, infine, al dubbio 
che sconvolge Tommaso e che soltanto l’invito a toccare le piaghe 
e il segno dei chiodi potrà definitivamente sconfiggere e indirizzare 
verso la fede piena (cf Gv 20,26-29): «Dov’è la vita, fin da quando esi-
ste l’umanità, lì è anche la fede che offre la possibilità di vivere, e i ca-
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ratteri essenziali della fede sono sempre e ovunque gli stessi. Qualsiasi 
risposta essa fornisca e di qualsiasi dottrina religiosa si tratti, la fede 
attribuisce all’esistenza finita dell’uomo il senso dell’infinito, un senso 
che non viene annullato dalle sofferenze, né dalle privazioni, né dalla 
morte. Ciò significa che soltanto nella fede si può trovare il senso della 
vita e la possibilità di vivere. Mi chiesi cosa fosse questa fede. E allora 
compresi che la fede, contrariamente a quanto generalmente si pensa, 
non è soltanto credenza nelle cose invisibili, non è la rivelazione (che è 
solo l’espressione di uno dei suoi attributi), non è il rapporto dell’uomo 
con Dio (bisogna definire prima la fede e poi Dio, e non definirla attra-
verso Dio), non è soltanto l’accordo con ciò che è stato rivelato all’uomo, 
ma la consapevolezza del senso della vita, che impedisce all’uomo di 
autodistruggersi e gli permette di vivere» (L. TOLSTOJ, La confessio-
ne, Feltrinelli, 66). Colui che consiglia un dubbioso ha dunque una 
grossa responsabilità: non bisogna avere la presunzione di posse-
dere sempre la parola giusta, ma vivere nell’umile consapevolezza 
che solo nutrendoci dell’unica Parola autentica si può offrire quel 
consiglio capace di saziare il dubbio del fratello. 
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[MISERICORDI]AMO, dunque sono

Chi sono i dubbiosi che Gesù incontra nel Vangelo? Cosa gli chie-
dono? Quali sono i loro sentimenti? Come reagisce Gesù alle loro 
domande? E come reagiscono i dubbiosi alle proposte di Gesù? 
Come viene tutelata la loro libertà? Il dubbioso è obbligato a segui-
re i consigli di Gesù?

Chi sono invece i dubbiosi dei nostri tempi? Cosa chiedono? 
Quali sono i loro dubbi? A chi si rivolgono? Pensi che il Vangelo 
possa offrire una risposta o almeno un consiglio ai dubbi dell’uo-
mo? Ci sono dubbi che neanche il Vangelo riesce a sconfiggere? 
Qual è la differenza tra un dubbio e una domanda provocatoria? 

Quali sono i dubbi che pervadono oggi la nostra Associazione? 
Esistono contesti nei quali poterne parlare? Come viene accolto 
e considerato chi solleva dubbi? Come si reagisce nei confronti 
dell’altro che presenta dubbi? Il dubbio può aiutare l’Associazione 
a pensare e progettare nuove strade e nuovi percorsi? Chi sono le 
persone che dovrebbero consigliare? Hanno le capacità per con-
sigliare? Quale cammino di fede sarebbe opportuno fare per con-
sigliare i dubbiosi? E quale cammino spirituale e formativo viene 
effettivamente fatto? 

Quali sono i principali dubbi che assalgono i pellegrini? In che 
modo un pellegrinaggio può rispondere alla fame di dubbi? Perché 
talvolta i dubbi relativi al pellegrinaggio vengono colti come criti-
che o polemiche? In che modo il Vangelo e l’atteggiamento di Gesù 
possono aiutarci nel consigliare i pellegrini dubbiosi? Perché spes-
so il dubbio viene scambiato per sospetto? Quale cammino pos-
siamo fare insieme per fare dell’Unitalsi una associazione capace 
di consigliare i dubbiosi? 
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NutriAMOci: 
prendersi cura 

della fame dell’altro

[MISERICOR]DIAMO spazio alle 

90 minuti

✓ Riflettere sul significato del termine cura e delle sue 
implicazioni personali e sociali.

✓ Acquisire competenze comunicative.
✓ Migliorare la propria assertività e capacità di comuni-

care efficacemente i propri bisogni relazionali.

✓ Fotocopie del testo “Le Stelle”
✓ Fogli A4 
✓ Penne, pennarelli
✓ Foglietti della dimensione di un post-it su ognuno dei 

quali è stato precedentemente annotato una parola, un 
versetto del Vangelo, una frase celebre o un aforisma 
sul tema della cura dell’altro. È bello che le frasi che 
scegliamo siano tutte diverse.

✓ Un piccolo cesto/contenitore 

idee
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Il numero ideale di destinatari è un gruppo di 10/12 per-
sone.

Il gruppo entra in aula e si sistema prendendo posto sul-
le sedie, precedentemente disposte in cerchio dall’animatore. Al 
centro del cerchio poniamo in cesto/contenitore con i pensieri da 
consegnare al termine del laboratorio. L’attività è suddivisa in due 
momenti: si inizia con la lettura del testo “Le stelle”, allegato A, si 
prosegue con un momento individuale di risposta alla lettera del 
paziente, un momento di condivisione comunitaria e , infine la let-
tura collettiva dell’allegato B. 

È importante che ciascun partecipante abbia una copia dell’al-
legato per seguirne la narrazione con più facilità. È il conduttore a 
leggere il testo: il momento della lettura è di fondamentale impor-
tanza, prestiamo cura quindi all’intonazione, al timbro della voce 
e alla cura dei silenzi e delle pause. Fate attenzione anche a tutto 
quello che avviene durante l’attività perché dobbiamo utilizzarlo 
per rafforzare il contenuto del messaggio che vogliamo trasmette-
re (10 minuti). 

Terminata la lettura, a ogni partecipante viene chiesto di rispon-
dere alla lettera del protagonista. L’obiettivo è sottolineare come 
ciascuno coglierà aspetti differenti che emergono dallo scritto, ri-
leggendolo alla luce della propria esperienza. È significativo pre-
stare molta cura a questa fase, perché il senso dell’attività è quello 
di potenziare l’abilità di stare nel bisogno dell’altro, comprenderlo 
e incontrarlo, mentre per raccontare il nostro dolore avremo altri 
tempi e modi, proposti in diverse attività nel corso del nostro ma-
nuale. Dal contributo dei partecipanti emergeranno aspetti e sfu-
mature molto differenti, sarà prezioso coglierli e appuntarseli su 
un foglio, magari suddividendoli per affinità (20 minuti). 

Al termine della stesura delle lettere, chi vorrà potrà liberamen-
te leggere il proprio scritto (tutto o una parte); contestualmente 
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l’animatore provvederà a segnarsi alcune parole chiave che siano 
significative o ricorrenti, per utilizzarle poi nella successiva fase di 
debriefing. È importante che nessuna delle lettere venga commen-
tata né dall’animatore né dai partecipati, occorre che tutti abbiano 
lo spazio emotivo e il tempo di poter leggere e condividere quanto 
hanno pensato e scritto (35 minuti).

In fase di debriefing è consigliabile restituire, sintetizzandole, 
tutti i concetti portati dai singoli. Molto probabilmente ci trove-
remo a lavorare con termini come cura, comprensione, amore, 
dialogo, attenzione, segnali, nutrire, mangiare, coccolare, ecc. ecc. 
Consideriamo che nessuno spunto è mai banale, anzi ci consente 
di approfondire aspetti che possono sembrarci scontati anche nel 
nostro servizio associativo. 

Teniamo l’attenzione sull’importanza della cura, intesa come 
farsi carico di un altro da me che va colto nella sua interezza, nella 
propria integrità. Non è solo un malato, è prima di tutto un uomo, 
una persona. La difficoltà più grande che incontriamo nel pren-
derci cura di un altro è il limite del voler sapere cosa fare, avere 
noi la risposta giusta da dare, l’azione corretta da riservare. L’a-
scolto diventa quindi canale preferenziale, potremmo dire unico, 
per entrare nel mondo dell’altro da me. Accanto all’ascolto, sotto-
lineiamo l’importanza della tenerezza, della prossimità rispettosa, 
della vicinanza e del contatto: ad esempio non necessariamente il 
destinatario della nostra attenzione amerà essere avvicinato e noi 
siamo obbligati a rispettare tale volontà. Chiediamoci però le ra-
gioni di questa sua scelta: ogni azione è guidata da pensieri e rego-
lata da emozioni, dei quali il solo ed unico titolare è il soggetto che 
li esperisce. Non siamo indovini, se non sappiamo che cosa fare, 
basta chiedere! Il nutrire è qui metafora del rifocillare l’anima di 
un altro, di guardarlo nel profondo, di lasciarsi interrogare dalle 
istanze che porta con sé. Lasciamoci scombinare i piani dall’altro 
perché, in definitiva, le pietanze che cuciniamo meglio sono quelle 
in cui abbiamo a disposizione ingredienti nuovi da sperimentare: 
la nostra creatività ci fa uscire dallo schema, ci porta fuori da noi. 
Ricordiamoci di sottolineare che vestire i panni dell’altro spesso 
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ci pone di fronte alla tentazione del volerlo consigliare, del voler 
dire che cosa faremmo noi al suo posto. Ecco, noi non siamo al 
suo posto e quindi non possiamo avere la risposta alla domanda 
di senso codificata con un sistema di ricerca che non conosciamo. 
Ciascuno è un mondo a sé, ci sono esperienze che ci avvicinano ma 
dobbiamo assolutamente preservare l’unicità del sentire: noi non 
abbiamo la risposta per l’altro, ma possiamo accompagnarlo nella 
ricerca, fosse anche quella della vera domanda (15 minuti).

Terminata la fase di restituzione, l’animatore leggerà la lettera 
di risposta della dottoressa al paziente, allegato B (5 minuti).

Per concludere, prima di congedare i partecipanti, ciascuno 
dovrà pescare un biglietto dal contenitore posto al centro del cer-
chio. Su ogni biglietto è riportata una parola, un versetto del Van-
gelo, una frase celebre o un aforisma che parla del prendersi cura 
dell’altro. È molto importante che ciascuno porti via qualcosa di 
concreto dai nostri incontri: è una sorta di memoria del cammino 
fatto insieme e dell’impegno che, se piantato con gioia e con la vo-
lontà di mettersi in gioco, porta molti frutti (5 minuti). 
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Allegato A

LE STELLE 
(F. MUSSATI - D. PRIORI, Stanza 19, letto 17, Palumbi, 2015, 21-24)

 

Non chinare mai il capo. Questo è il segreto recondito che attra-
versa culture e secoli e lievita l’ingarbugliata massa dell’evoluzio-
ne umana. Me lo immagino proprio così l’uomo preistorico, quello 
che ancora stentava a muovere i passi su due gambe; me lo im-
magino titubante sugli arti ma già proteso con lo sguardo verso le 
stelle. Se infatti avesse rivolto gli occhi alla mesta terra probabil-
mente sarebbe prevalsa l’infatuazione della morte. E invece l’uomo 
ha scelto la scia delle stelle e nella loro luce è andato a cercare il 
senso della sua origine. 

Anche io sollevo spesso il naso verso il soffitto nell’improba-
bile speranza che quel neon allungato sia la coda di una cometa 
ormai passata ma non ancora caduta; e rimango sospeso ad ammi-
rare quella luce bianca e accecante. Poi mi guardo attorno e vedo 
davanti a me un piatto di stelle. Sono talmente piccole che potrei 
mangiarle con un cucchiaio; e invece resto ad osservarle mentre 
galleggiano pallide come salvagenti abbandonati.

Ma perché, dottoressa, sul far della sera negli ospedali servono 
la minestra con le stelline? A me sembra una cattiveria inaudita: 
non solo non hai la possibilità di sceglierti il pasto, ma sei addirit-
tura costretto a pensare alle stelle. Torno allora con il naso all’insù 
e aspetto una stella cadente a cui confidare il mio desiderio.

«Che film passano stasera sul soffitto?»
Era lei. La mia infermiera preferita! Con una sonora risata ir-

rompe nella stanza e io non posso fare a meno di voltarmi.
«Non hai appetito?»
«Non ho appetito ormai da tempo»
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«Non vuoi neanche assaggiare quelle stelline prima che spari-
scano dal tavolo?»

«Vorrei sparire insieme a loro risucchiato dal più vorace dei bu-
chi neri»

Mi prende la mano e io mi perdo nei suoi occhi grandi, belli, 
verdi come quelli di mia madre. Non saprei dire quanti anni abbia; 
so soltanto che i suoi fianchi rotondi mi riportano agli anni dell’in-
fanzia spensierata, quando la domenica si andava nei campi per 
raccogliere le cicorie e gli asparagi selvatici. Poi affonda il cucchia-
io nelle stelline e comincia a fare il verso dell’aeroplano tracciando 
rotte improbabili nell’aria. 

Stavolta sono io a sorridere.
«Siccome hai aperto la bocca ne approfitto per fare il primo 

scarico di stelline»; e con delicatezza mi rovescia una cucchiaiata 
tra il palato e la lingua.

«Beh, diciamo la verità, non è che tu sia un esempio di collabo-
razione! Ma ormai dobbiamo portare a termine la nostra consegna 
di stelline» e continuando tra rumori di bimotori scoppiettanti e 
rotte ardite mi rifila una cucchiaiata dietro l’altra.

Io sorrido e la lascio fare senza provare il minimo imbarazzo.
Avrei voluto dirle almeno grazie, ma qualcuno già la reclamava 

in qualche altro anfratto del reparto e un nodo ingombrante mi 
ostruiva la gola.

Era il nodo della nostalgia.
La nostalgia di mia madre.
Aveva preso la via delle stelle in una notte d’inverno, ponen-

do fine ad un’esistenza stentata. Ricordo ancora il tonfo sordo dei 
tocchi sulla porta e i visi smorti degli sventurati a cui era toccato 
l’ingrato compito dell’annuncio.

Non piansi.
E non piansi mai per le settimane a seguire.
Se davvero la sofferenza della separazione è un valore, allora 

non può essere annacquata dalle lacrime. Va accollata e custodita 
da occhi indiscreti, e poi centellinata come un distillato prezioso. È 
come quando sei costretto a sostenere una spesa inevitabile e ti vai 
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ad impelagare in un mutuo oneroso. Così ho fatto io col dolore per 
la perdita di mia madre: ho cominciato a piangere le rate del mio 
debito a scadenze fisse, versando fino all’ultima delle mie grida. A 
volte ho urlato sino allo sfinimento e ho sentito mani rapaci che mi 
strappavano la pelle.

Ma ho giocato un colpo basso al fato infame. Ho trattenuto la 
rata finale come pegno da piangere a tempo debito o come ostag-
gio da scambiare nella rappresaglia della vita.

Lei, dottoressa, sostiene che quando qualcosa perde la sua in-
terezza inevitabilmente smarrisce la sua identità, e allora mi piace 
pensare che quel velo steso sul corpo di mia madre fosse la rete 
che trattiene una pesca miracolosa, un candido bisso pregiato che 
scaccia le ombre del sonno.

Ora ho riconquistato la posizione supina sul mio trono reclina-
bile; c’è una grande luna piena. Ma sarà vero che l’uomo è sbarcato 
sulla luna? Oppure è l’ennesima bugia degli uomini sani?

Gli uomini sani ….
Quelli che hanno la malattia di raccontare al mondo il dolore 

degli altri; quelli a cui nessun patimento aggroviglia le corde vocali; 
quelli che ti impongono la zavorra di una risposta e ti schiacciano 
sotto il macigno del pietismo.

È silenzio.
Fuori è buio.
Fuori è una stella.
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Allegato B

LE STELLE 
(F. MUSSATI - D. PRIORI, Stanza 19, letto 17, Palumbi, 2015, 25-27)

 

Sono stata completamente travolta dalle sue parole, come prima di 
una tempesta, quando un forte vento soffia impetuoso e spalanca 
molte delle finestre di una casa. Si sono aperte finestre sul mio pas-
sato, su storie che mi raccontano alcuni dei miei pazienti; insomma 
lei, come abile croupier, ha mescolato tutte le carte e rimettere or-
dine oggi mi sembra più complicato che mai. Ma ci proviamo, che 
dice? 

Lei inizia le sue righe dicendo che l’uomo ha da sempre guar-
dato in alto, alle stelle, per evolvere, sarebbe diversamente stato 
risucchiato dalle istanze della terra e della morte. 

Guardare le stelle. Guardare in alto. 
Spesso ci dicono che per essere all’altezza di qualcosa, per farci 

rispettare non dobbiamo mai abbassare lo sguardo. Io sento che 
questa cosa è vera solo in parte, posso permettermi di non guar-
dare dove sto camminando soltanto se conosco bene la strada e i 
miei passi, le scarpe che indosso, il mio senso dell’equilibrio; di-
versamente, per necessità, sarò costretta a guardare dove metto i 
piedi. Non so se ci ha fatto caso anche lei, ma quando i bambi-
ni inciampano i genitori li riprendono sempre così: guarda dove 
metti i piedi! Un rimprovero che racchiude l’essenza di quanto lei 
diceva, se un bambino reputasse interessante guardare solo dove 
mette i piedi continuerebbe unicamente a gattonare, invece è più 
intrigante quella mensola, dove la mamma tiene i libri, le candele, 
il telecomando e il telefonino, è più avvincente la sfida di riuscire 
ad aprire lo sportello del mobile sotto la tv senza schiacciarsi le 
manine, è più avventuroso calarsi dal letto come piccoli selvaggi 
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in fuga. È così che ci evolviamo, credo, per interesse, perché vo-
gliamo proprio arrivare a quel qualcosa senza il quale la nostra 
vita è ancora una volta frammentata e incompleta, perché desi-
deriamo placare quel senso di inquietudine, perché quello che ci 
manca è così rumoroso, mentre quello che abbiamo è spesso un 
servo muto. Ogni passo avanti che facciamo è mosso per colmare 
un vuoto dell’esistenza che ci dice, o meglio ci urla, che la vita così 
non ci va più bene. E allora sentiamo di dover guardare il cielo, di 
contemplare l’universo, di chiedere alle stelle quale sia il nostro 
destino. Continua a rimbombarmi nella testa e nel cuore la voce 
del mio professore di filosofia del liceo. Sono trascorsi ormai molti 
anni, ma leggere le sue parole mi ha riportata esattamente lì, fra i 
banchi di una piccola scuola, nella piccola città in cui sono nata.

Parlavamo delle stelle quella mattina, era novembre, quarto 
anno della scuola superiore; il professore più temuto dell’istitu-
to era alla cattedra, interrogava una compagna che io odiavo e le 
chiedeva: “Secondo te ha senso cercare nelle stelle la risposta alle 
questioni del nostro futuro?”. Dopo un imbarazzante silenzio lui 
continuò a spiegare qualcosa che mi è rimasto impresso per tutti 
questi anni. Osservare le stelle è guardare nel passato. Ma come? 
Certo, perché la distanza che le separa da noi ci fa arrivare l’imma-
gine di qualcosa che è stato, non che è. Ciò che oggi guardo, fissan-
do il cielo, potrebbe non esistere più, è differito, è talmente lontano 
da poter essere già finito. Ed è terribilmente affascinante pensarlo, 
un concetto talmente astratto ed enorme che fatico a contenerlo. 
Guardare le stelle per interrogarle sul nostro futuro forse allora 
vuole dire che per capire noi stessi dobbiamo guardare al passato, 
al nostro anno luce, quello che ci separa spesso da ciò che abbia-
mo dentro, quella galassia che c’è fra noi e gli altri, quell’abisso che 
attraversa i nostri mondi interiori. 

Le stelline nel suo piatto di brodo potrebbero allora essere un 
passato di cui nutrirsi, aiutato dalle cure amorevoli di qualcuno 
che finalmente la vede. Quell’aeroplano che percorre le rotte della 
cura, dell’attenzione, della tenerezza e dell’accoglienza ha davvero 
il potere di far atterrare il cuore su una pista sicura. Ci sono molte 
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turbolenze in questo viaggio, c’è il dolore della perdita della sua 
mamma, c’è la nostalgia, c’è la paura, c’è la solitudine, ma vedo an-
che un abbandono fiducioso … è un’altra faccia che si mostra e per 
questo sento di volerle dire grazie. Raccontare di parti piccole di 
noi è sempre difficile, ci lascia tanto scoperti, a volte anche nudi. E 
il freddo della vita troppo spesso non ha pietà della nostra nudità. 

Ho l’impressione che la vita sia la costante ricerca di qualcosa 
che non arriverà o che sarà comunque diverso da quello che ave-
vamo desiderato. Penso a chi come lei è re di un regno che non 
ha scelto, inchiodato al suo trono reclinabile vista luna. Io sono 
cresciuta in una famiglia cattolica e ho spesso sentito raccontare 
la storia del Santo patrono della mia città, al quale mio padre era 
ed è devotissimo. Il Santo, mentre era ancora in vita, si nascose nei 
boschi alla periferia della città perché il popolo lo inseguiva per 
eleggerlo vescovo: lo volevano e lui non voleva, non gradiva, aveva 
paura, presumo si sentisse quantomeno inadeguato. Perdoni il pa-
ragone, ma mi viene da accostare un poco le vostre figure: eletti a 
guide di uno stato che non vi siete scelti. 

Qualche tempo fa lei diceva che ogni viaggiatore ha sempre due 
valigie perché la vita dovrebbe dare sempre almeno due oppor-
tunità, ecco il Santo protettore della mia terra ha avuto la sua, ha 
avuto modo di trasformare in ceramica raffinata l’argilla della pro-
pria vita, e lei? Ha avuto mai l’occasione di cambiare rotta? Di ser-
virsi del suo trono per andare altrove? Magari proprio sulla luna?



vestire 

gli ignudi

perdonare 

le offese

se fossi in te…
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VESTIRE GLI IGNUDI 

[MISE]RICORDIAMO 
il Verbo di Gesù

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 6,27-38)

In quel tempo Gesù disse: «amate i vostri nemici; fate del bene a quelli 
che vi odiano; benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che 
vi oltraggiano. A chi ti percuote su una guancia, porgigli anche l’altra; e 
a chi ti toglie il mantello non impedire di prenderti anche la tunica. Da’ 
a chiunque ti chiede; e a chi ti toglie il tuo, non glielo ridomandare. E 
come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. Se amate 
quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori amano 
quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, 
quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate 
a quelli dai quali sperate di ricevere, qual grazia ne avete? Anche i pec-
catori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri 
nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla e il vostro premio 
sarà grande e sarete figli dell’Altissimo; poiché egli è buono verso gli 
ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre 
vostro. Non giudicate, e non sarete giudicati; non condannate, e non 
sarete condannati; perdonate, e vi sarà perdonato. Date, e vi sarà dato; 
vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante; per-
ché con la misura con cui misurate, sarà rimisurato a voi». 
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La società in cui viviamo tiene in elevata considerazione come 
un individuo è vestito; non a caso il nostro Paese è considerato 
la patria dell’alta moda ed esprime stilisti talentuosi e affermati in 
tutto il mondo. I negozi delle nostre città offrono in bella mostra 
vestiti per ogni gusto e ogni tasca, i centri commerciali celebrano 
il culto delle grandi firme, il mondo del lavoro quasi pretende un 
determinato abbigliamento e spesso il modo di vestire è determi-
nante per l’accettazione e l’appartenenza ad un certo gruppo o fa-
scia sociale. Prima ancora di conoscere una persona siamo abituati 
a farci un’idea di lei sulla base del vestito che indossa, sul taglio 
degli abiti, sull’abbinamento dei colori. Un giudizio previo – quindi 
un pregiudizio – che magari poi non rispecchia i reali tratti umani 
e caratteriali di quanti incontriamo, ma che di fatto condiziona la 
nostra relazione con l’altro. Non possiamo certo negare, però, che 
tale tendenza induce ad una insana logica dell’apparire e ad una 
conseguente ricerca di quell’abito che meglio corrisponde all’im-
magine che vogliamo dare di noi, quasi una sorta di maschera sot-
to cui celare il nostro vero io. La nudità in effetti spaventa ed in-
terroga: un corpo mostrato senza veste corrisponde per noi ad una 
persona indigente; un uomo malvestito è un povero e forse anche 
un delinquente pronto a rubarci i nostri abiti firmati. Ma anche alla 
nudità oramai siamo ampiamente abituati; tutto sommato coloro 
che vestono di stracci potrebbero chiedere ai centri di assistenza e 
senza dubbio riceverebbero abiti usati con i quali mostrarsi in ma-
niera più dignitosa. Sì, perché in effetti è una questione di dignità. 
E proprio il Vangelo ci consente una serie di riflessioni sulla dignità 
delle vesti. Mentre Giuseppe e Maria si trovavano a Betlemme per il 
censimento ordinato da Cesare Augusto, «si compirono per lei i gior-
ni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce 
e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’al-
bergo» (Lc 2,6-7). Una nascita povera quella di Gesù, ma comun-
que circondata dalle cure e dalla premura materna che non fece 
mancare i panni coi quali avvolgere il bambino – il Figlio di Dio, 
per la precisione – e mostrarlo così ai pastori e ai Magi accorsi per 
adorarlo. Non altrettanta premura ebbe però l’uomo nei confronti 
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di Gesù ormai adulto: trattato come un malfattore, fu spogliato e 
rivestito, privato della tunica senza cuciture sulla quale tirarono 
a sorte per decidere a chi toccasse (cf Gv 19,23-24) e poi ricoperto 
di porpora per essere deriso (cf Mc16,17), quindi nuovamente rive-
stito per essere condotto verso il Calvario e ancora denudato per 
il macabro rituale della croce. Ma tra questi due momenti estremi 
permangono indelebili sulla pelle del credente gli insegnamenti del 
Cristo, il quale si raccomanda di non smarrirci nelle preoccupazio-
ni proprie dei pagani e non affannarci per quello che indosseremo, 
perché basterebbe posare lo sguardo sui gigli del campo che il pa-
dre celeste riveste di ogni splendore (cf Mt 6,26-34). E permane so-
prattutto il gesto di amore estremo alla vigilia della Pasqua quando 
Gesù, durante la cena, si alza da tavola, depone le vesti, si cinge la 
vita con l’asciugatoio e comincia a lavare i piedi dei suoi discepoli 
(cf Gv 13,1-16). Vestire gli ignudi, dunque, significa anche saper co-
gliere il giusto equilibrio tra spoliazione e vestizione, entrando nel-
la logica dell’Incarnazione; significa indossare gli stessi sentimenti 
di Cristo Gesù il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò 
l’essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma 
spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli 
uomini (cf Fil 2,6-7); significa rivestirsi come eletti di Dio, santi e 
amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di 
mansuetudine, di pazienza, capaci di sopportarci e perdonarci vi-
cendevolmente come il Signore ci ha perdonati, mettendo al di so-
pra di tutte queste cose l’amore che è il vincolo della perfezione (cf 
Col 3,12-14).
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[MISERICORDI]AMO, dunque sono

Chi sono gli ignudi dei nostri tempi? Quali sono le cause della loro 
nudità? Quali sono le vesti che vorrebbero indossare? Come ven-
gono trattati dalla società coloro che sono nudi? Ti capita di vedere 
persone nude o malvestite per la strada? Cosa viene fatto per loro?

Cosa posso fare io per loro? Ritengo importante “vestire” il fra-
tello in difficoltà, oppure ritengo che non tocchi a me? Come rea-
gisco alla vista delle persone nude? Mi sento coinvolto nella “nudi-
tà” del fratello o rimango indifferente in quanto non responsabile? 
Basta donare un abito usato per provvedere alla nudità del fratello 
o forse per nudità si intende qualcosa di più profondo? Cosa pen-
so io che sia la nudità? Quante sfumature posso dare alla nudità? 
Ravvisi una differenza fra la nudità dell’uomo e quella della donna? 
Come vengono usate le nudità dei nostri tempi?

Qual è la “veste” che la nostra Associazione può offrire agli 
ignudi? Quali sono le opere e le attività per vestire gli ignudi? Qual 
è la “veste” della nostra Associazione? L’Unitalsi si nasconde dietro 
una “veste” oppure riesce a mettersi “a nudo”? L’Unitalsi sa farsi 
“nuda” con gli ignudi?

Cosa pensi della divisa dell’Unitalsi? A cosa serve? È un modo 
per rivestirsi di servizio o per rendere evidente una distinzione? 
Gesù ha deposto le vesti per lavare i piedi ai suoi: perché invece 
l’Unitalsi indossa una veste particolare come la divisa? Basta sem-
plicemente una divisa per essere testimoni credibili di servizio? 
Esiste il rischio nell’Associazione che qualcuno si rivesta della di-
visa per celare le proprie “nudità” umane e spirituali?
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PERDONARE LE OFFESE

[MISE]RICORDIAMO 
il Verbo di Gesù

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 18,15-22)

In quel tempo Gesù disse: se il tuo fratello commette una colpa, va’ e 
ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo 
fratello; se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni 
cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà 
neppure costoro, dillo all’assemblea; e se non ascolterà neanche l’as-
semblea, sia per te come un pagano e un pubblicano. In verità vi dico: 
tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo e tut-
to quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo. In 
verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per 
domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la conce-
derà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo 
a loro». Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore, quante volte 
dovrò perdonare al mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette vol-
te?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte 
sette. 

Ogni offesa nei confronti dell’altro è macchia che sporca la ve-
ste di chi la compie e di chi la riceve perché, anche se spesso non 
viene colto, a rimanere ferito non soltanto il destinatario del gesto 
o della parola cattiva, ma anche l’autore; e quando le offese si ripe-
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tono l’uomo rimane nudo, spogliato della sua dignità, capace for-
se di appellarsi soltanto ad una giustizia divina oppure destinato 
ad abbandonarsi nel baratro della disperazione. Colui che offende 
manifesta e ostenta una forza, un dominio sprezzante nei confronti 
dell’altro, e l’opera misericordiosa di perdonare le offese ricevute – 
specie quando gravi e disumane – diventa per un fedele difficile da 
comprendere e attuare. Ancora una volta lo scenario mondiale su-
scita sentimenti di ripicca e vendetta verso coloro che impunemen-
te offendono senza pietà le creature; se poi subentra anche la fede 
i protagonisti diventano tre: chi offende, chi riceve l’offesa e Dio. 
Dov’è Dio? Perché permette ciò? Sono le domande più frequenti 
che l’umanità credente si pone davanti a certe barbarie, soprattut-
to quelle provocate dalla stoltezza umana: «L’ora in cui viviamo è 
caratterizzata infatti dall’oscuramento della luce celeste, dall’eclissi di 
Dio. Ma non � un avvenimento che si possa comprendere a fondo con-
siderando i mutamenti avvenuti nello spirito umano... L’uomo elimini 
pure anche il nome “Dio”, che in realtà necessità di un genitivo e, se il 
proprietario del genitivo lo rinnega, se non esiste più il “Dio dell’uomo”, 
ha perso il suo fondamento: colui che si intende indicare con quel nome 
continuerà a vivere nella luce della sua eternità. Noi invece, gli “ucciso-
ri”, rimaniamo nell’oscurità, in balìa della morte» (M. BUBER, L’eclissi 
di Dio, Passigli, 2001, 25-26). È evidente che ci sono offese gravi e 
meno gravi, mancanze che affondano le radici in un passato ancora 
non dimenticato e ferite invece appena aperte, violenze perpetrate 
per motivi religiosi e abusi invece interni alla comunità ecclesia-
le. Fare memoria delle offese del passato, riconoscerle e definirle 
come tali è un passaggio obbligato per una Chiesa fedele alle esi-
genze della verità che guarda al suo cammino presente e futuro 
con rinnovata speranza: «la Chiesa non potrà non essere ferita dal 
peccato dei suoi figli di oggi, come di ieri, continuando tuttavia sempre 
ad amarli, al punto di farsi carico in ogni tempo del peso prodotto dalle 
loro colpe. In questo senso la Chiesa si riconosce esistenzialmente san-
ta nei suoi santi: mentre però si rallegra di questa santità e ne avverte 
il beneficio, si confessa non di meno peccatrice, non in quanto soggetto 
del peccato, ma in quanto assume con solidarietà materna i pesi delle 
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colpe dei suoi figli, per cooperare al loro superamento sulla via della 
penitenza e del rinnovamento della vita» (COMMISSIONE TEOLO-
GICA INTERNAZIONALE, Memoria e riconciliazione: la Chiesa e 
le colpe del passato, Paoline, 2000, 10-11). Una vita sempre nuova 
quella del popolo di Dio perché fondata sull’incontro con Colui che 
fa nuove tutte le cose (cf Ap 21,5) e che ha patito la più ingiuriosa 
delle offese rispondendo con la più misericordiosa delle reazioni: 
«Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,24). 
Talvolta però la Chiesa, pur a fronte di certi valori e principi di-
chiarati, fatica davvero tanto a perdonare le offese ricevute; non ci 
meravigliamo certo se al suo interno non mancano episodi e gesti 
riprovevoli, troppo spesso poi insabbiati e non affrontati. Ma rima-
nere zitti significa tradire la vita buona del Vangelo e la comunione 
all’interno della Chiesa stessa: «Voglio approfittare di questa oppor-
tunità per mandarvi un piccolo messaggio: la forza del Vangelo vi man-
tenga uniti, guardando gli uni alle necessità degli altri, condividendo 
gli uni con gli altri non soltanto il pochino che avete, ma soprattutto la 
vostra fede viva, in modo che quelli che si sentono un poco scoraggiati, 
vedendovi e ascoltandovi, riprendano coraggio per continuare a segui-
re Cristo, che in questi momenti è cosa difficile: ma tanta difficoltà sia 
la prova della fede. Non serbate rancore a nessuno, per grande che sia il 
mal che può aver arrecato alla comunità, ma piuttosto pregate affinché 
quella persona si converta, apra gli occhi e trovi la verità» (O. A.RO-
MERO, La Chiesa non può stare zitta. Scritti inediti 1977-1989, Emi, 
2015, 86). Non è facile perdonare le offese ricevute perché significa 
incontrarsi con l’autore dell’offesa, guardarsi negli occhi e non farsi 
sconti sugli effetti del male ricevuto, non tacere sulla sofferenza 
inferta e patita. Non è facile perché significa – in un’ottica di fede – 
incontrarsi anche con Dio e sfilarsi davanti a lui le vesti macchiate, 
riconoscendo che ogni offesa nei confronti di un fratello è comun-
que un’offesa nei confronti di Dio. E non è facile perché indossare 
una veste nuova e candida implica quanto meno l’impegno a non 
ricadere negli stessi errori. C’è dunque un agire umano che si scon-
tra costantemente con le esigenze del Vangelo, un conflitto che non 
ha risparmiato nemmeno Gesù nella sua umanità, e che dunque ci 
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conforta ad andare avanti – pur tra tanti dubbi e incertezze – nella 
speranza della luce pasquale: «Padre, non giudicarlo questo mio par-
larti umano quasi delirante, accoglilo come un desiderio d’amore, non 
guardare alla sua insensatezza. Sono venuto sulla terra per fare la tua 
volontà eppure talvolta l’ho discussa. Sii indulgente con la mia debo-
lezza, te ne prego. Quando saremo in cielo ricongiunti nella Trinità sarà 
stata una prova grande ed essa non si perde nella memoria dell’eterni-
tà. Ma da questo stato umano d’abiezione vengo ora a te, comprendimi, 
nella mia debolezza. Mi afferrano, mi alzano alla croce piantata sulla 
collina, ahi Padre, mi inchiodano le mani e i piedi. Qui termina vera-
mente il cammino. Il debito dell’iniquità è pagato nell’iniquità. Ma tu 
sai questo mistero. Tu solo» (M. LUZI, La passione. Via crucis al Colos-
seo, Garzanti, 2014, 60). 
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[MISERICORDI]AMO, dunque sono

Perché è difficile perdonare le offese? Perché perdonare un’offesa 
è opera di misericordia? Hai mai subito un’offesa? Come hai rea-
gito? Cosa ti saresti aspettato dalla persona che ti ha offeso? Hai 
mai offeso qualcuno? Hai tentato di recuperare? In che modo? Hai 
provato sofferenza per l’offesa recata? Perché offendere un fratello 
è comunque un’offesa verso Dio?

Quali sono le offese patite da Gesù? Come ha reagito? Come 
potremmo incarnare il suo essere misericordioso verso l’altro? 
Perché è più facile portare rancore o vendicarsi piuttosto che per-
donare le offese subite? Gli episodi di perdono narrati dal Vangelo 
riguardano solo persone particolari, oppure sono destinati ad es-
sere modello per ciascun credente?

Nella nostra Associazione come vengono gestite le offese? E 
come potrebbero essere gestite per essere più aderenti al Vangelo? 
C’è la possibilità di chiarirsi e quindi superare le offese? Esistono 
atteggiamenti di rivalsa e vendetta verso le offese ricevute? 

In che modo il pellegrinaggio può essere esperienza che inse-
gna a perdonare le offese? Capita di offendere qualcuno anche du-
rante i pellegrinaggi? Quali sono le occasioni, anche celebrative, 
per rimediare alle offese? 
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Se fossi in te …

[MISERICOR]DIAMO spazio alle

90 minuti

✓ Portare ad un livello di maggiore consapevolezza il 
“saper stare nei panni dell’altro”.

✓ Vivere un’esperienza concreta ed immediata del con-
cetto di empatia. 

✓ Soffermarsi sul proprio vissuto e sui propri sentimenti 
rispetto all’incontro con l’altro.

✓ Fogli A4
✓ Penne, pennarelli
✓ Indumenti/scarpe (vedi svolgimento attività)
✓ Musiche per sottofondo

Il numero ideale di partecipanti è un gruppo di 10 perso-
ne. L’attività richiede molta attenzione al singolo ed è quindi im-
portante che i membri non superino il numero indicato. Inoltre il 
laboratorio proposto prevede necessariamente che il numero dei 
partecipanti sia pari, se così non fosse, l’animatore avrà il doppio 
ruolo di conduttore e membro del gruppo.

idee
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Il gruppo entra nella sala in cui le sedie sono già state ri-
poste in cerchio. I partecipanti si accomodano e l’animatore pren-
de qualche minuto per spiegare bene l’attività. Ogni partecipante 
viene invitato a togliersi un indumento, può scegliere liberamente 
quale. Tutti gli abiti sono posti al centro del cerchio, a terra, am-
mucchiati in modo che non si possano facilmente distinguere. 

Un partecipante per volta si reca al centro e può prendere e in-
dossare un abito con l’unica regola che non deve essere il proprio. 
Una volta che tutti hanno terminato, sono invitati a spostarsi libe-
ramente per la stanza, accompagnati da una musica di sottofondo, 
ad esempio musica classica o da rilassamento/meditazione, ideale 
per accompagnare questa fase delicata (20 minuti). 

Il debriefing di questa attività è la sua parte più importante e 
va curato con estrema attenzione. Facciamo sedere nuovamente 
tutti i partecipanti, che ancora indossano il capo di abbigliamento 
che non appartiene loro. Con libertà chiediamo di condividere il 
proprio vissuto: come ti sei sentito ad indossare i panni di un al-
tro? Com’è stato sapere e vedere che uno dei tuoi indumenti è sul 
corpo di un’altra persona? Che cosa pensi di questa attività? Qual 
è il significato dell’indossare i vestiti di qualcuno? Facciamo notare 
che qualunque indumento i partecipanti abbiano scelto di togliere 
va bene: la scelta indica molto di come noi ci poniamo nell’attività, 
la nostra volontà di metterci più o meno in gioco. Ricordiamo al 
gruppo che nella relazione con l’altro spesso ci sentiamo autoriz-
zati a pronunciare una frase molto rischiosa per il funzionamento 
del rapporto: “se fossi in te farei …”, “al tuo posto direi …”, “secondo 
me dovresti comportarti in questo modo …”. I consigli sono sug-
gerimenti preziosi e opportuni solo e solamente se sono richiesti 
da chi si trova in una situazione di necessità: invece spesso rap-
presentano solo la nostra incapacità di stare nelle situazioni com-
plesse. Quando c’è conflitto, tensione, complessità o semplicemen-
te quando vediamo una persona cara soffrire ci viene spontaneo 
voler risolvere la situazione, a modo nostro. Ma, appunto, il nostro 
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modo non è necessariamente quello dell’altro. In altre parole po-
tremmo dire che i consigli non richiesti possono valicare spesso il 
confine dell’altro, invaderlo o addirittura offenderlo. L’altro da noi 
è un terreno sacro che non va calpestato e violato nemmeno con il 
nostro eccesso di zelo. Altra espressione molto ricorrente e altret-
tanto rischiosa è “lo dico per te …”: chiediamoci se quello che pen-
siamo è utile per l’altro, se è richiesto, se fa davvero il suo bene o 
forse, anche non volendo, persegue il nostro bisogno. La relazione 
con l’altro non è unicamente sviluppata nella dimensione del fare, 
quanto piuttosto nello stare con. Chi si trova in una condizione di 
necessità ha spesso bisogno si sentirsi accolto, non risolto. L’aiuto 
che possiamo dare alla persona che ci interpella è quello di provare 
a farle esplicitare le cose di cui sente di aver bisogno, che magari 
non sono le stesse che vorremmo noi nella sua situazione. 

Astenersi dal giudizio è una delle sfide più importanti e preziose 
della relazione: accogliere l’altro per la persona che è, anche con la 
propria fragilità, col proprio limite, con la propria strada è un com-
pito difficoltoso che richiede grande allenamento. Per poter ac-
cogliere è necessario creare lo spazio perché l’altro possa entrare 
dentro di noi: se siamo pieni di pregiudizi, di soluzioni semplici, di 
risposte preconfezionate e di convinzioni monolitiche non potre-
mo mai riuscire a creare il posto perché l’altro di senta compreso. 

Possiamo concludere lasciando al gruppo questa citazione di 
Luigi Pirandello: “Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere, 
mettiti le mie scarpe, percorri il cammino che ho percorso io. Vivi il mio 
dolore, i miei dubbi, le mie risate. Vivi gli anni che ho vissuto io e cadi 
là dove sono caduto io e rialzati come ho fatto io. Ognuno ha la propria 
storia. E solo allora mi potrai giudicare”.



DAR DA bere 

AGLI assetati

insegnare 

a chi non sa

“Gli altri 

siamo noi”

3
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DARE DA BERE AGLI ASSETATI

[MISE]RICORDIAMO 
il Verbo di Gesù

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 19,25-30)

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, 
Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e 
lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, 
ecco il tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da 
quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Dopo questo, Gesù, 
sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere 
la Scrittura: «Ho sete».Vi era lì un vaso pieno d’aceto; posero perciò una 
spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono 
alla bocca. E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: «Tutto è compiu-
to!». E, chinato il capo, spirò.

L’immagine di una persona che chiede da bere inevitabilmente 
evoca la figura di un uomo stremato, quasi ridotto allo sfinimento 
dagli stenti. Forse ancora di quella che ha fame, la creatura assetata 
è quella che rimane vittima dell’indifferenza e dell’egoismo altrui. 
Ancora una volta nella nostra società assai difficile immaginare 
una persona che chiede da bere: l’acqua scorre dai nostri rubinet-
ti e sprecarla – ma anche inquinarla – non è poi considerata una 
grave mancanza. A nulla o a poco valgono gli inviti ad aver cura 
del creato, dal momento che troppo spesso rimaniamo sordi al gri-
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do della terra che «protesta per il male che le provochiamo, a causa 
dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Sia-
mo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, au-
torizzati a saccheggiarla. La violenza che c’è nel cuore umano ferito 
dal peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertia-
mo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi» (FRANCESCO, 
Laudato si’, 2). Nel mondo sono tante le voci di coloro che invocano 
prima ancora del pane una stilla di acqua. L’aridità è sinonimo di 
morte, di lande desolate, di deserti inospitali. Ma allora, dare da 
bere agli assetati a cosa fa riferimento con precisione? A coloro 
che hanno semplicemente sete, o forse permette una riflessione 
più ampia? È utile, al fine di offrire una delle possibili interpreta-
zioni, partire da una specifica affermazione posta dall’evangelista 
Giovanni sulla bocca di Gesù: ho sete (Gv 19,28). Nel contesto della 
crocifissione, nel luogo in cui alla folla entusiasta che aveva seguito 
la predicazione del Signore si è ormai sostituita la cappa plumbea 
dell’abbandono, il Figlio di Dio chiede da bere. Lascia molto riflet-
tere questa sua richiesta. Appare tanto difficile ed arduo pensare ad 
una domanda qualunque: forse, oltre alla precisazione che si trat-
tava di dare adempimento alla Scrittura, c’è dell’altro. Difatti non 
si tratta dell’unica richiesta di essere dissetato da parte di Gesù: 
sempre nel Vangelo di Giovanni egli incontra infatti una donna sa-
maritana presso il pozzo di Giacobbe e chiede da bere (Gv 4,11 e ss); 
un pretesto, potremo dire, per avviare una conversazione sul tema 
della fede e giungere ad affermare che proprio Gesù è il Messia che 
dona l’acqua per la vita eterna. Dare da bere agli assetati dunque 
non semplicemente perché chiunque darà un bicchiere d’acqua nel 
nome di Cristo non perderà la sua ricompensa (cf Mc 9,4), ma an-
che perché in quel gesto si rivela la misericordia di Dio, si svela il 
suo progetto di salvezza che intende quantomeno invitare e farsi 
proposta concreta per ogni uomo. Non abbiamo bisogno di andare 
lontano per fare l’esperienza di una desertificazione spirituale che 
distrugge e prosciuga la creatura rendendola assetata di speran-
za; ecco perché «la Chiesa nel suo insieme, ed i Pastori in essa, come 
Cristo devono mettersi in cammino, per condurre gli uomini fuori dal 
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deserto, verso il luogo della vita, verso l’amicizia con il Figlio di Dio, 
verso Colui che ci dona la vita, la vita in pienezza»(BENEDETTO, Por-
ta fidei, 2). Se da un lato dare da bere agli assetati si conferma come 
opera di misericordia che, dapprima tampona una necessità cor-
porale, e subito si preoccupa dell’individuo nella sua interezza, non 
possiamo tuttavia tacere il suo richiamo con la tematica della cro-
ce, quale tappa imprescindibile di ogni percorso di fede: affinché 
il cammino dell’uomo non diventi un errare, un vagabondare in 
balia gli eventi, Gesù avverte e annuncia con chiarezza al discepo-
lo le difficoltà della sequela e della testimonianza. Sulla strada del 
credente c’è sempre l’impronta del calice amaro che – in maniera 
misteriosa e spesso incomprensibile – non è stato risparmiato al 
Figlio di Dio e non viene risparmiato ai suoi fratelli nella fede. Ecco 
perché «ogni orante è seduto sulla vera del pozzo di Giacobbe e guarda 
giù, l’acqua profonda e terrigna che disseta e non sazia... Ma l’orante, 
su quella fonte in Samaria, è anche in ascolto di Gesù che promette 
un’altra acqua celeste e misteriosa, in grado di estinguere la sete per 
sempre... È l’acqua data gratuitamente da Gesù pellegrino ai suoi fra-
telli pellegrini per farne non più dei nomadi, in una terra straniera, ma 
dei residenti oramai stabili, nella patria del regno» (A. ZARRI, Nostro 
Signore del deserto, Rubbettino, 2013, 201).
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[MISERICORDI]AMO, dunque sono

Chi sono gli assetati dei nostri tempi? Cosa potrebbe significare ai 
nostri giorni avere sete? Hai mai incontrato uomini che chiede-
vano da bere? Dove si trovano le persone che hanno sete? Perché 
solitamente si parla solo di fame nel mondo e non di sete? Rispetto 
alle risorse del nostro pianeta, l’acqua è un bene disponibile per 
tutti? Coloro che hanno sete chiedono solo acqua? Cosa potrebbe 
significare avere sete? Qual è la responsabilità dell’uomo che in-
quina ed esaurisce le falde acquifere?

Cosa posso fare io per coloro che hanno sete? Come posso ri-
conoscere i motivi della sete dell’uomo? Ho mai pensato al fatto 
che anche in una società come la nostra potrebbero esserci per-
sone che chiedono da bere? Se Gesù è il dono dell’acqua viva che 
estingue la sete per sempre, quali ambiti di annuncio si aprono da-
vanti a me? Ed io, prima di andare a portare l’acqua al prossimo, 
come mi disseto?

L’Unitalsi è capace di cogliere la sete dei fratelli? In che modo 
la nostra Associazione porta l’acqua viva? È un’associazione che 
prima di portare l’acqua viva si ferma a dissetarsi alla sorgente di 
Cristo? Quali sono le sorgenti presso cui sostiamo e ci dissetiamo 
prima di svolgere il nostro servizio?

Durante i pellegrinaggi a Lourdes l’acqua della Grotta diventa 
un elemento significativo: perché beviamo quell’acqua? Perché ci 
laviamo in quell’acqua? Perché portiamo a casa l’acqua della Grot-
ta? Qual è la sete che vorremmo soddisfare? La sete del pellegrino 
come viene colmata? In quale rapporto sta l’esperienza straordi-
naria del pellegrinaggio con la quotidianità che poi torniamo a vi-
vere? In che modo la sorgente di Lourdes può diventare istruttiva 
per la vita di fede? 
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INSEGNARE A CHI NON SA

[MISE]RICORDIAMO 
il Verbo di Gesù

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,12-17)

In quel tempo Gesù disse: «questo è il mio comandamento, che vi amia-
te gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande 
di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se farete 
ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa 
quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò 
che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto 
me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre 
nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: amatevi gli uni gli 
altri».

Il Vangelo racconta la vita, le parole e i gesti di Gesù, il Figlio 
di Dio, mandato dal Padre per insegnare agli uomini la via della 
salvezza: un atto, dunque, di assoluta misericordia nei confronti 
di un’umanità che solo mediante l’incontro col Signore e la cono-
scenza della sua Parola può muovere i passi verso il Regno e spe-
rare nella vita eterna. L’uomo si mostra quindi assetato di Parola, 
di quell’insegnamento capace di fargli rileggere il proprio vissuto e 
collocarlo nell’ottica del progetto di Dio. Tutti gli evangelisti sono 
concordi nel presentare Gesù come maestro instancabile, il Rabbì 
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venuto da Dio che compie prodigi e segni (cf Gv 3,2), un uomo pe-
rennemente in dialogo che infrange ogni barriera e limite affinché 
nessuna persona, anche la più piccola, resti esclusa dalla sua Paro-
la di salvezza. Gesù è come quella pioggia e quella neve, annunciati 
dal profeta, che scendono dal cielo e al cielo non ritornano senza 
prima aver compiuto il disegno divino (cf Is 55,10-11). Eppure nel 
frattempo la società in cui viviamo, anche nelle sue componenti 
dichiaratamente cristiane, non sembra particolarmente impegna-
ta a diffondere l’insegnamento del Maestro. Viviamo senza dubbio 
in un contesto nel quale si cerca di garantire a tutti l’accesso alla 
cultura, senza però aver fatto prima una seria analisi dei valori e 
dei contenuti trasmessi; ma se ci soffermiamo sulla trasmissione 
della fede quale opera di misericordia e tesoro prezioso da donare 
all’umanità, ci rendiamo conto che i primi a dare l’impressione di 
non crederci troppo siamo proprio noi credenti. Forse per inse-
gnare a chi non sa bisognerebbe ripartire proprio da Gesù Maestro 
e riflettere sui contenuti e sulle modalità del suo insegnamento. 
L’attenzione di Gesù è per tutte le creature e al contempo per cia-
scuna, affinché la possibilità di incontrarlo sia garantita a tutti ma 
senza appiattire l’esperienza, senza uniformare modi e linguaggi 
dell’annuncio; la sua premura è rispettosa dell’ignoranza umana, 
il suo insegnamento è finalizzato al bene dell’uomo e mira al di-
scepolato: «Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei 
discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi» (Gv 8,31-32). 
Se fossimo davvero convinti della bontà dell’insegnamento del Si-
gnore non avremmo difficoltà né remore a valicare le nostre abi-
tudini e comodità per raggiungere quelle periferie che tanto hanno 
bisogno di essere toccate dalla luce della Vangelo (cf. FRANCESCO, 
Evangelii gaudium, 20). In altre parole «guai se non avremo almeno 
mostrato cosa vorremmo fare. Perché il non saper far nulla di buono è 
retaggio di ogni creatura. Sia essa credente o atea, sia in alto o in basso 
loco costituita. Ma il non sapere cosa si vuole, questo è il retaggio solo 
di quelle creature che non hanno avuto la Rivelazione da Dio. A noi Dio 
ha parlato. Possediamo la sua legge scritta per esteso in settantadue 
libri e in più possediamo da venti secoli anche un Interprete vivente e 
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autorizzato di quei libri. Quell’Interprete ha già parlato più volte, ma se 
non bastasse si può rivolgersi in ogni momento a lui e sottoporgli nuovi 
dubbi e nuove idee. A noi cattolici non può dunque far difetto la luce. 
Peccatori come gli altri, passi. Ma ciechi come gli altri no» (L. MILANI, 
A che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca, Chiarelettere, 
2012, 60-61). Come Gesù non fu geloso del suo insegnamento e in-
viò i suoi discepoli a due a due, perché annunciassero il Regno e 
curassero i malati (cf Lc 10,1 e ss), allo stesso modo noi possiamo 
riscoprirci “compagni di missione” nel portare il suo insegnamen-
to, superando così quelle barriere – spesso soltanto mentali – che 
ostacolano il nostro essere discepoli. L’insegnamento di cui ci ha 
fatto dono e di cui siamo depositari non va delegato o rimandato, 
pensando magari che ci saranno altri a farlo. Insegnare a chi non 
sa equivale ad essere parti consapevoli di un unico amore, uomini 
e donne di ogni tempo che versano acqua fresca sull’arsura dei fra-
telli e insieme a loro si stupiscono che quell’acqua è viva e zampilla 
per la vita eterna. 
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[MISERICORDI]AMO, dunque sono

Chi sono “coloro che non sanno”? Che cosa non sanno? Si tratta 
semplicemente di persone senza cultura oppure questa opera di 
misericordia spirituale sottende anche altro? Qual è l’insegnamen-
to che ci appartiene come cristiani? Cosa siamo chiamati ad inse-
gnare? A chi? In che modo? 

Nel tuo percorso di fede hai incontrato fratelli capaci di tra-
smettere l’autentico insegnamento cristiano? Quali sono i mo-
menti e i contesti in cui incontri l’insegnamento di Gesù? Come 
insegnava Gesù? Possiamo dedurre un modello di comportamento 
dall’insegnamento di Gesù? 

Qual è l’insegnamento veicolato dalla nostra Associazione? Chi 
sono “coloro che non sanno” verso cui si rivolge l’Unitalsi? Essere 
malato, sofferente o avere una disabilità equivale ad essere “quelli 
che non sanno”? Qual è il nostro primo insegnamento da trasmet-
tere: l’annuncio del Vangelo o le tecniche di assistenza alle perso-
ne malate e con disabilità? Una formazione al servizio si conclude 
solo con una formazione alla mobilitazione delle persone con di-
sabilità maggiormente invalidanti? Ritieni che questi due aspetti 
formativi siano slegati l’uno dall’altro o pensi che l’uno necessiti 
continuamente dell’altro? Siamo tutti destinatari dell’insegnamen-
to del Vangelo oppure nell’Associazione esistono persone che non 
hanno bisogno dell’annuncio? 

In che modo il pellegrinaggio è – o almeno dovrebbe essere 
– momento di annuncio? Quali sono i momenti in cui rendiamo 
esplicita la nostra appartenenza a Cristo durante un pellegrinag-
gio? Come potremmo migliorare le nostre esperienze di pellegri-
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naggio perché diventino sempre più occasioni di incontro con 
Gesù Maestro? Esiste il rischio di strumentalizzare il pellegrinag-
gio per fini estranei all’annuncio? 
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“Gli altri siamo noi”

[MISERICOR]DIAMO spazio alle

60 minuti

✓ Riflettere sui concetti di alterità e diversità.
✓ Prendere consapevolezza dei propri comportamenti e 

dei propri pregiudizi.
✓ Sviluppare un pensiero critico rispetto ad atteggia-

menti sociali relativi all’accoglienza e alla cura.

✓ Impianto audio
✓ Testo e audio della canzone “Quelli che benpensano”, 

Frenkie Hi Energie

Il numero ideale di partecipanti è 15 persone. 

L’animatore accoglie il gruppo nella sala dove ha già pre-
ventivamente disposto le sedie in cerchio. Dopo qualche parola 
di introduzione, distribuisce il testo e invita i partecipanti ad un 
primo ascolto della canzone “Quelli che benpensano” di Frenkie Hi 
Energie, allegato A (5 minuti). 

idee
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A questo punto può essere utile raccogliere le prime impressio-
ni ponendo qualche semplice domanda: di cosa parla questa can-
zone? Che sentimenti ti ha suscitato l’ascolto? Condividi quanto 
espresso dal cantante?(10 minuti). 

L’animatore propone di ascoltare nuovamente la canzone, chie-
dendo ai partecipanti di figurarsi chi sono “quelli che benpensano” 
a cui fa riferimento la canzone e di focalizzarsi sulle emozioni che 
queste persone suscitano in loro (5 minuti).

Terminato il secondo ascolto proponiamo un’altra condivisio-
ne lasciando più spazio agli interventi dei partecipanti. Apparente-
mente potrebbe sembrare che il testo della canzone abbia poco a 
che fare con le opere di misericordia a cui facciamo riferimento in 
questa sezione. Giova che l’animatore chieda ai partecipanti quale 
nesso trovano fra la canzone e “dare da bere agli assetati”/ “inse-
gnare a chi non sa”. 

Come sempre accade nelle attività proposte, occorre lavorare 
ad un livello meta cognitivo: la canzone ascoltata è solo un mezzo 
per portare il gruppo ad uno step superiore di riflessione e condi-
visione. Non stiamo tanto analizzando quanti nella nostra società 
sono bigotti e benpensanti, quanto piuttosto stiamo osservando le 
dinamiche che sottostanno a quella tipologia di individuo: non a 
caso poi l’attività si intitola “gli altri siamo noi”, proprio a signifi-
care che guardare l’altro è una via privilegiata per conoscere noi 
stessi. Molte delle tecniche formative che sovente utilizziamo ci 
aiutano a focalizzarci su di noi, attraverso l’osservazione del com-
portamento altrui: è più semplice, infatti, cercare di attribuire all’e-
sterno pensieri che riteniamo sconvenienti o non politicamente 
corretti. L’abilità dell’animatore è quella di condurre con grande 
delicatezza il proprio gruppo a compiere il percorso inverso, ad 
attribuire cioè a se stessi la responsabilità del proprio pensiero.

Nella fase di debriefing siamo nuovamente chiamati a racco-
gliere quanto espresso dai partecipanti, avendo particolare atten-
zione a non essere giudicanti rispetto ai contenuti portati. Il tema è 
delicato e si presta alla formulazione di pregiudizi, stereotipi e frasi 
di senso comune: sta a noi impastarle nuovamente con gli ingre-
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dienti dei contenuti che vogliamo comunicare. Ricordiamo che le 
opere di misericordia sulle quali stiamo lavorando sono “dare da 
bere agli assetati” e “insegnare a chi non sa”. 

Il tema della sete rimanda ad una riflessione sulla relazione, 
dapprima con noi stessi e successivamente con l’altro. L’acqua è 
il bene più prezioso per l’essere umano, il cui corpo ne è costituito 
circa al 70%: bere è quindi il nostro bisogno primario, l’essenza del-
la relazione con noi stessi dal punto di vista somatico. L’assenza di 
acqua ci induce a pensare al concetto di aridità, che qui possiamo 
intendere come secchezza interiore, pochezza, non fertilità, non 
generatività: un terreno arido non è nutrito, non porta frutto. Non 
è un terreno che riposa, è una terra morta. Così siamo noi, quando 
non ci dissetiamo di quanto fa germogliare in noi la vita, quando ci 
chiudiamo in noi stessi, quando ci lasciamo inaridire dall’arrogan-
za e dalla solitudine. Anche il riposo, tornando alla terra, è un mez-
zo per rimineralizzare i campi, quando i terreni vengono lasciati 
a maggese non restano improduttivi, ma si “ricaricano” di tutto 
quello che è necessario per produrre frutti migliori. Pensiamo allo 
stile di vita che la nostra società ci impone: c’è tempo per il nostro 
maggese? Quando posso pensare, progettare, sognare, nutrirmi, 
formarmi in un mondo che è online h24? Quando posso dedicarmi 
alla relazione in un contesto che mi invoglia a consumare tutto, 
aprendo i centri commerciali anche alla domenica? 

In altre parole, rispettare i tempi della natura, del creato, signi-
fica accoglierne i bisogni, per raccoglierne i frutti, vuol dire apri-
re il proprio mondo all’altro. Nella nostra società l’azione del bere 
esprime una forma di relazione, pensiamo a quante volte abbiamo 
invitato amici a bere un drink, oppure abbiamo chiesto a qualche 
commensale di passarci la bottiglia dell’acqua o anche abbiamo 
offerto ad un nostro conoscente qualcosa da bere. Saltano subi-
to agli occhi anche le deviazioni patologiche della nostra cultura: 
pensiamo ad esempio a quando le nostre relazioni diventano uni-
camente oggettuali, ossia comunichiamo con l’altro solo affinché 
faccia qualcosa per noi; oppure alla logica dell’abuso, che ci invita 
a devastare la soglia della nostra sopportazione per uscire da noi e 
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perderci in quello che viene definito sballo. In ciascuna situazione 
la persona non esiste più, nonostante si possa evincere l’espres-
sione più o meno consapevole di un bisogno, la risposta è sempre 
inefficace poiché non racconta la verità di sé. Accogliere il bisogno 
e la relazione è, invece, un gesto di grande misericordia, così come 
lo è cercare di percorrere una strada che ci porti al di là dei de-
serti che spesso incontriamo nella nostra vita. Siano essi quelli del 
dolore, della malattia, della solitudine. Dar da bere agli assetati è 
inteso qui come capacità di stare in una relazione autentica, in cui 
i bisogni possano esprimersi senza maschere, al di là dei ruoli, dei 
pregiudizi.

Per quanto riguarda la seconda opera di misericordia conside-
rata, possiamo riflettere sullo stile che dovremmo fare nostro pri-
ma di pensare di poter insegnare. Innanzitutto occorre liberarsi da 
ogni tentazione di autoreferenzialità: la conoscenza è sempre som-
ma di storie, prospettive e pensieri. Non esiste profondità senza 
più punti di osservazione. L’insegnamento più efficace è quello che 
è fedele, contemporaneamente, al messaggio da trasmettere e alla 
relazione. Quando sacrifichiamo una di queste due componenti il 
nostro messaggio è inutilizzabile. Lo stile che dobbiamo preferire è 
quello inclusivo, comprensivo, che tende ad allargare i propri con-
fini per far sì che più persone siano coinvolte dalla nostra azione: la 
semplicità è la chiave di volta, parlare chiaramente, usando termini 
comprensibili a tutti che però non siano banali o inefficaci, con-
sente a ciascuno di poter capire e intervenire. Un altro elemento 
importante è l’attenzione a ogni destinatario del proprio messag-
gio: a tutti e a ciascuno. Per essere veramente insegnanti, dobbia-
mo avere a cuore il progredire del gruppo e il benessere di ogni suo 
membro. Sono elementi molto complessi, ma la comunicazione è 
una scienza e come tale va approcciata, studiata e perfezionata.

La nostra società ci permette di avere accesso a molte fonti di 
sapere: noi come decidiamo di usarle? Come ci formiamo? Il no-
stro pensiero è critico o siamo omologati a quello dominante? 
Molto spesso assistiamo a dialoghi, comizi, interazioni in cui chi 
parla non sa nulla dell’argomento trattato, oppure avviene il feno-
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meno inverso ossia che possono interagire su alcuni temi sono i 
massimi esperti dell’argomento. Sembra una sorta di schizofrenia 
della conoscenza, che tralascia l’aspetto concreto e tangibile della 
saggezza della semplicità.

Parlando di sapere e conoscenza, possiamo entrare ancora più 
in profondità riflettendo sulla consapevolezza di sé: chi sono io? 
Che cosa so di me? Dove voglio andare? Quali sono i miei progetti, 
quali i miei percorsi?

La conoscenza ha poi sempre a che fare con la verità, che non 
può essere taciuta. Diverso poi è il presupporre di detenere la ve-
rità, rientrando in quando dicevamo poc’anzi rispetto all’autorefe-
renzialità. 

La canzone proposta ci aiuta a riflettere a vari livelli sulle bar-
riere che incontriamo nel nostro percorso di nutrimento e cono-
scenza. Possiamo lavorare insieme al gruppo sul tema degli stereo-
tipi, dei pregiudizi, di ciò che conta nella nostra società e di ciò che 
invece conta veramente per noi. I versi ci aiutano a toccare tanti 
argomenti complessi come l’individualismo, la competizione, l’o-
mologazione, l’arrivismo, l’arroganza del possesso, il consumismo, 
l’ansia del giudizio altrui, il bisogno di apparire, l’efficientismo, il 
consumo di sostanze prestazionali, il bigottismo. Sentiamoci libe-
ri di integrare gli argomenti proposti con qualsiasi altro stimolo 
ci venga suggerito. Potrebbe essere interessante accompagnare la 
nostra riflessione portando ritagli di giornale in cui siano riportate 
notizie che posso agevolare la condivisione delle impressioni dei 
partecipanti.

L’incontro si chiude invitando i partecipanti ad avere uno 
sguardo critico e consapevole della quotidianità che li circonda, e a 
prendersi un impegno che potrebbe essere, ad esempio, fare più at-
tenzione al linguaggio che usano quotidianamente, inevitabilmen-
te farcito di stereotipi e pregiudizi che magari non condividono. 
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Allegato A

Quelli che benpensano, Frankie Hi Energie MC 

Sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far pro-
messe senza mantenerle mai se non per calcolo, il fine è solo l’utile, il 
mezzo ogni possibile, la posta in gioco è massima, l’imperativo è vin-
cere e non far partecipare nessun altro, nella logica del gioco la sola re-
gola è esser scaltri: niente scrupoli o rispetto verso i propri simili perché 
gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, 
arroganti coi più deboli, zerbini coi potenti, sono replicanti, sono tutti 
identici, guardali stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere. 
Come lucertole s’arrampicano, e se poi perdon la coda la ricomprano. 
Fanno quel che vogliono si sappia in giro fanno, spendono, spandono e 
sono quel che hanno.

Sono intorno a me ma non parlano con me ... Sono come me ma si 
sentono meglio ... Sono intorno a me ma non parlano con me... Sono 
come me ma si sentono meglio...

...e come le supposte abitano in blisters full-optional, con cani oltre 
i 120 decibels e nani manco fosse Disneyland, vivon col timore di poter 
sembrare poveri, quel che hanno ostentano e tutto il resto invidiano, 
poi lo comprano, in costante escalation col vicino costruiscono: parton 
dal pratino e vanno fino in cielo, han più parabole sul tetto che S.Marco 
nel Vangelo e sono quelli che di sabato lavano automobili che alla sera 
sfrecciano tra l’asfalto e i pargoli, medi come i ceti cui appartengono, 
terra-terra come i missili cui assomigliano. Tiratissimi, s’infarinano, 
s’alcolizzano e poi s’impastano su un albero, boom! Nasi bianchi come 
Fruit of the Loom che diventano più rossi d’un livello di Doom...

Sono intorno a me ma non parlano con me... Sono come me ma si 
sentono meglio... Sono intorno a me ma non parlano con me... Sono 
come me ma si sentono meglio...
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Ognun per sé , Dio per sé , mani che si stringono tra i banchi del-
le chiese alla domenica, mani ipocrite, mani che fan cose che non si 
raccontano altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandaliz-
zano. Mani che poi firman petizioni per lo sgombero, mani lisce come 
olio di ricino, mani che brandiscon manganelli, che farciscono gioielli, 
che si alzano alle spalle dei fratelli. Quelli che la notte non si può gi-
rare più, quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardan la tv, che 
fanno i boss, che compran Class, che son sofisticati da chiamare i NAS, 
incubi di plastica che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara ma l’unica 
che accendono è quella che dà loro l’elemosina ogni sera, quando mi 
nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera...

Sono intorno a me ma non parlano con me ... Sono come me ma si 
sentono meglio ... Sono intorno a me ma non parlano con me ... Sono 
come me ma si sentono meglio ...
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ACCOGLIERE I FORESTIERI 

[MISE]RICORDIAMO
il Verbo di Gesù

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 2,13-15)

I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve 
in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua 
madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode 
sta cercando il bambino per ucciderlo». Giuseppe, destatosi, prese con 
sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino 
alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Si-
gnore per mezzo del profeta: “Dall’Egitto ho chiamato il mio figlio”.

L’accoglienza dei forestieri rappresenta senza dubbio una delle 
tematiche di maggiore attualità, capace di accendere gli animi e su-
scitare discussioni veementi. Il continuo sbarco sulle coste italiane 
di barconi carichi di disperati, rappresenta però soltanto uno degli 
aspetti di una riflessione più ampia che rischia di essere compro-
messa, strumentalizzata e falsata dagli avvenimenti del momento 
e dalle interpretazioni soggettive. Difatti, bombardati dalle notizie 
che rimbalzano sui canali di comunicazione, non è difficile catalo-
gare l’arrivo di migliaia di persone in fuga dai loro paesi come una 
sorta di invasione, un tentativo – da parte di alcuni – di infiltrarsi 
nella nostra società, con una conseguente e superficiale identifica-
zione tra emigrazione e terrorismo. 
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Colui che arriva da fuori, prima ancora di essere una vita da 
salvare, custodire e ascoltare, è qualcuno che ci chiede di essere 
visto. Accoglierlo è innanzitutto un fare i conti con la veridicità del-
le notizie da cui siamo bombardati e dei conseguenti pregiudizi in 
nostro possesso; è un misurarci con la nostra capacità di essere re-
almente radicati nella vita buona del Vangelo e dunque predisposti 
all’inclusione, facendo i conti con l’istintiva – e per certi versi com-
prensibile, seppur egoistica – paura verso tutto ciò che potrebbe 
minacciare il nostro stato di benessere.

Senza tuttavia scivolare in una riflessione che diventerebbe 
inevitabilmente politica e sociale, possiamo muovere i passi dalla 
Scrittura, un libro che racconta con dovizia di particolari le vicende 
di un popolo errante e il peregrinare di missionari invitati a por-
tare la buona novella sino ai confini del mondo; un testo dunque 
che non risparmia la narrazione della fatica ad accogliere e della 
violenza del rifiuto, del disagio nei confronti della diversità e dell’o-
stilità verso ogni novità. Abitualmente l’icona biblica di riferimen-
to è quella della santa famiglia di Nazaret costretta ad emigrare 
in Egitto per sfuggire alla persecuzione comandata da Erode nei 
confronti dei bambini innocenti: un’esperienza che non risparmia 
a Gesù, Maria e Giuseppe la sofferenza e l’amarezza della fuga mi-
gratoria. In altri termini «l’icona della Santa famiglia in esilio, oltre 
ad illuminare il dramma di un’intera famiglia costretta a fuggire in 
terra straniera, intende stimolare a riflettere, anzitutto, sull’urgenza di 
interventi tipici delle iniziali ondate migratorie di massa: prima assi-
stenza, emergenza umanitaria e difesa dei diritti fondamentali dei mi-
granti. In secondo luogo, mette in rilievo l’importanza data all’istituto 
familiare e alla minaccia di essere oggi sottoposto nei contesti migra-
tori» (G. BENTOGLIO, Stranieri e pellegrini, Paoline, 2007, 179-180).

Tuttavia, accanto all’iniziale idea dell’ospitalità quale dovere del 
credente nei confronti dell’altro, la Chiesa ha maturato un generale 
senso di sollecitudine al servizio nei confronti delle donne e degli 
uomini in condizioni di vita disperate, e spesso disumane, rispet-
to alle quali l’emigrazione rappresenta l’ultima ancora di salvezza, 
soprattutto quando si tratta di rischiare la propria vita verso l’in-
cognita di un vero e proprio viaggio della speranza: «Nel dramma 
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della famiglia di Nazaret, obbligata a rifugiarsi in Egitto, intravediamo 
la dolorosa condizione di tutti i migranti, specialmente dei rifugiati, 
degli esuli, degli sfollati, dei profughi, dei perseguitati. Intravediamo le 
difficoltà di ogni famiglia migrante, i disagi, le umiliazioni, le strettezze 
e la fragilità di milioni e milioni di migranti, profughi e rifugiati. La fa-
miglia di Nazaret riflette l’immagine di Dio custodita nel cuore di ogni 
umana famiglia, anche se spesso sfigurata e debilitata dall’emigrazio-
ne» (BENEDETTO XVI, Messaggio per la 93a Giornata mondiale del 
migrante e del rifugiato, 2007).

Un popolo, quello di Dio, che vive nel mondo ma non appar-
tiene al mondo (cf Gv 15,18-19), che abita la terra come pellegrino 
verso la patria del cielo (cf Eb 13,14), e che però – di fatto – fa spesso 
tanta fatica ad accogliere lo straniero, anch’egli pellegrino: «Cosa 
sono le migrazioni forzate, l’esilio se non – innanzitutto ed essenzial-
mente – una prova? Forse la più estrema a cui l’uomo è chiamato. Un 
salto nel vuoto, un viaggio in fondo alla notte, in fondo a se stessi. Con 
l’irrinunciabile fardello di tribolazioni e tradimenti, la desolante vi-
sione di opportunismi e viltà. E al fianco sempre, inesorabile, la morte. 
Nell’opprimente peso di un giorno senza cielo, in attesa di un velato e 
lontanissimo domani. Alla fine del viaggio, lungo come un tunnel senza 
luce, si può tuttavia scoprire la gemma preziosa, il fiore nascosto: la li-
bertà dalla paura, dai legami materiali, da quelli affettivi. E approdare 
a una riva che ci scopre sempre nuovi, diversi. Forse migliori. Sebbene 
questo viaggio non sia e non possa essere stato scelto, voluto. In questo 
tuffo nell’abisso profondo, oscuro della vita, per chi non vuole essere 
vittima della storia prima ancora che degli uomini, unica bussola a cui 
ancorarsi è la ricerca di assoluto, il gusto dell’eccellenza, là dove il de-
stino ti conduce. Anche dall’altra parte del mondo. Avanzando, capaci 
di guardarsi indietro senza essere risucchiati. Fedeli ma non prigio-
nieri del passato. In equilibrio solitario fra più mondi, dimensioni. Con 
un tempo prezioso, da rielaborare nel silenzio meditativo, orante del-
la crescita interiore. Per comprendere, infine, dopo un lungo e dolente 
viaggio, che si può perdere tutto e non perdersi. Innervata di senso, la 
vita può così nuovamente fluire verso il suo destino» (LÊ QUYÊN NGÔ 
DINH, Au bout de la nuit. Perdere tutto senza perdersi, 2014, 259-260).
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[MISERICORDI]AMO, dunque sono

Chi sono i forestieri? Perché lasciano le loro case, la loro terra 
per trasferirsi in altri paesi? Sono persone disperate oppure oppor-
tunisti che cercano una vita migliore? Vengono per lavorare oppu-
re per essere mantenuti e sfruttare il benessere di altri? Chiedono 
accoglienza o pretendono servizi e beni? Cosa portano nella nostra 
società: soltanto problemi o richieste di aiuto? Come si armonizza-
no le nostre culture? Vanno accolti o respinti? Le società che vivo-
no nel benessere sono in qualche modo responsabili delle difficoltà 
altrui? E coloro che professano la fede in Cristo Gesù che tipo di 
responsabilità hanno? 

Hai mai ascoltato il racconto di un forestiero? Hai letto qual-
che vicenda o racconto di persone che vengono nel nostro paese? 
Oppure ti limiti ad ascoltare le notizie che passano alla TV, alla ra-
dio, sui giornali e sul web? Conosci associazioni che si mettono al 
servizio dei forestieri? Che tipo di contatti hai avuto con queste 
associazioni? Hai mai avuto occasione di prestare un servizio di 
volontariato verso persone straniere? In che modo i forestieri pos-
sono essere accolti? È possibile l’integrazione oppure la presenza 
di stranieri è solo una minaccia? Come si può realizzare una inte-
grazione che sia vera e duratura? È solo compito delle istituzioni e 
degli stranieri, o anche compito tuo?

La nostra Associazione dovrebbe essere una scuola di educa-
zione alla diversità; come possiamo essere di esempio nell’acco-
glienza dello straniero? Quale similitudine tra l’essere migrante e 
l’essere malato o con disabilità? L’Unitalsi è sensibile alle proble-
matiche dei forestieri? In che modo? Quali iniziative si potrebbero 
prendere, ad esempio collaborando con altre associazioni? 
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Il pellegrinaggio spesso è un’esperienza di accoglienza di per-
sone che non conosciamo, in luoghi nuovi o in terre straniere: in 
che modo può essere modello per l’accoglienza dello straniero? 
Proviamo a mettere in parallelo il pellegrinaggio e il viaggio della 
speranza dei migranti: quali sono i punti di contatto? Quali sono le 
aspettative e i sentimenti comuni?  
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SOPPORTARE 
LE PERSONE MOLESTE

[MISE]RICORDIAMO
il Verbo di Gesù

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 8,1-11)

In quel tempo Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi. Ma all’al-
ba si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli, 
sedutosi, li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una 
donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo,gli dicono: «Maestro, 
questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nel-
la Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne 
dici?». Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che ac-
cusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E sic-
come insistevano nell’interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi 
è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di 
nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per 
uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù 
con la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, dove 
sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed essa rispose: «Nessuno, Signo-
re». E Gesù le disse: «Neanche io ti condanno; va’ e d’ora in poi non pec-
care più». 
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Sembrano lontani i giorni in cui San Francesco d’Assisi, volen-
do descrivere la perfetta letizia a Frate Leone durante il tragitto d 
Perugia verso Santa Maria degli Angeli, usò queste parole: «E du-
rando questo modo di parlare ben di due miglia, Frate Lione con gran-
de ammirazione il domandò: Padre, io ti prego dalla parte di Dio, che tu 
mi dica dov’è perfetta letizia. E Santo Francesco sì gli rispose: quando 
noi saremo a Santa Maria degli Angeli, cosi bagnati per la piova e ag-
ghiacciati per lo freddo, e infangati di loto e afflitti di fame, e picchie-
remo alla porta; e il portinaio verrà adirato e dirà: chi siete voi? E noi 
diremo: noi siamo due de’ vostri Frati. E colui dirà: voi non dite vero; 
anzi siete due ribaldi che andate ingannando il mondo e rubando le 
limosine de’ poveri; andate via; e non ci aprirà, e faracci star di fuori 
alla neve e all’acqua, col freddo e con la fame insino alla notte; allo-
ra se noi tanta ingiura e tanta crudeltate sosterremo pazientemente 
senza turbarsene e senza mormorare di lui; e penseremo umilmente e 
caritativamente che quello portinaio veramente ci cognosca, e che Id-
dio il fa parlare contra a noi: o Frate Lione, iscrivi, che qui è perfetta 
letizia. E se noi perseveriamo picchiando, e egli uscirà fuori turbato, e 
come gaglioffi importuni ci caccerà con villanie e con gotate, dicendo: 
partitevi quinci, ladroncelli vilissimi, andate allo spedale, che qui non 
mangerete né albergherete. Se noi questo sosterremo con pazienza e con 
allegrezza e con amore: o Frate Lione, iscrivi, che qui è perfetta letizia. 
E se noi, pur costretti dalla fame e dal freddo, più picchieremo e chia-
meremo e pregheremo per l’amore di Dio con grande pianto, che ci apra 
e mettaci dentro; e quello più scandalizzato dirà: costoro son gaglioffi 
importuni, io gli pagherò bene come sono degni; e uscirà fuori con un 
bastone nocchieruto e piglieracci per lo cappuccio e getteracci in terra e 
involgeracci nella neve, e batteracci nodo a nodo con quello bastone: se 
noi tutto questo sosterremo pazientemente e con allegrezza, pensando 
le pene di Cristo benedetto, le quali dobbiamo sostenere per suo amore: 
o Frate Lione, iscrivi, che qui è perfetta letizia. E però odi la conclusione: 
sopra tutte le grazie e doni dello Spirito Santo, le quali Cristo concede 
agli amici suoi, si è di vincere se medesimo e volentieri per amore di 
Cristo sostenere pene, ingiurie e disagi. Imperocché in tutti gli altri doni 
di Dio noi non ci possiamo gloriare, perché non sono nostri, ma di Dio; 
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onde dice l’Apostolo: che hai tu, che tu non abbi da Dio? Ma nella croce 
della tribolazione ben ci possiamo gloriare, perocché questo è nostro; e 
perciò dice l’Apostolo: io non mi voglio gloriare, se non nella croce del 
Nostro Signor Gesù Cristo» (FONTI FRANCESCANE, 1836). Un invi-
to alla sopportazione, quello del poverello di Assisi, che intendeva 
rendere concrete e attualizzare le parole della Scrittura: «Conside-
rate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sa-
pendo che la prova della vostra fede produce la pazienza. E la pazienza 
completi l’opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza man-
care di nulla» (Gc 1,2-4). Oggi non ci sentiamo infastiditi soltanto 
dallo sbarco di immigrati sulle nostre coste, anzi potremmo dire 
che la soglia di sopportazione nei confronti delle molestie si è di 
molto abbassata. Ne sono una chiara conferma le notizie di reazio-
ni esagerate e violente spesso riportate dalla cronaca, o le repliche 
talvolta sopra le righe a cui assistiamo nelle vicende quotidiane. 
Nel Vangelo, Gesù – eccezione fatta per la reazione nei confron-
ti dei venditori presso il tempio (cf Mt 21,12) – mantiene la calma 
anche di fronte alle situazioni più critiche. La sua vicenda terrena 
si apre con la molestia per eccellenza, la tentazione del demonio 
durante la sua quarantena nel deserto (cf Mt 4,1) e si conclude con 
gli interrogatori e le violenze che precedono la croce; nel mezzo ci 
pensano scribi e farisei, come noto, ad importunarlo per trovare 
contro di lui un motivo di condanna (cf Gv 8,6) . C’è poi un episodio 
che sembra , ad una lettura superficiale e scollegata dal contesto, 
una sorta di “molestia” da parte di Maria nei confronti del figlio 
Gesù durante le nozze di Cana, quando a fronte della richiesta di 
provvedere alla mancanza di vino, lui pare rispondere in maniera 
infastidita – e quasi sgarbata – proprio così: «Che ho da fare con te, 
o donna? Non è ancora giunta la mia ora» (Gv 2,4). Ma nel comples-
so è facile riconoscere in Gesù quell’esempio di mitezza e soppor-
tazione che ciascuno vorrebbe raggiungere, ma che poi – di fatto 
– si va a scontrare con la difficoltà di saper leggere le situazioni 
e le eventuali molestie con occhio evangelico. Ne sanno qualco-
sa gli stessi discepoli che addirittura scambiano per molestie una 
occasione di annuncio: «In quel tempo presentavano dei bambini a 
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Gesù perché li accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano. Gesù, al ve-
dere questo, s’indignò e disse loro: “Lasciate che i bambini vengano a 
me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di 
Dio. In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, 
non entrerà in esso.” E prendendoli fra le braccia e ponendo le mani so-
pra di loro li benediceva» (Mc 10,13-16). Ciò conferma che non tutti 
percepiscono allo stesso modo un particolare episodio fastidioso 
o addirittura ciò che per alcuni è percepita come molestia, per altri 
è considerato un comportamento legittimo. Resta il fatto che al-
cuni gesti sono oggettivamente da riprovare e, prima ancora che 
appellarsi alla sopportazione, sarebbe opportuno verificare se le 
stesse condotte sono conformi al Vangelo; ma – si sa – oggigiorno 
la Bibbia continua probabilmente ad essere il libro più diffuso, ma 
di fatto, il meno letto! Oltretutto, la pratica misericordiosa ci invita 
a sopportare le persone moleste, in virtù di quella mitezza evange-
lica veicolata da Gesù e nel rispetto della creatura quale immagine 
e somiglianza di Dio, ma non intacca minimamente il nostro impe-
gno affinché le cause di molestia siano rimosse. Il cristiano prova 
viscere di tenerezza verso coloro che patiscono le molestie, specie 
quando certi atteggiamenti degenerano in violenze e soprusi nei 
confronti dell’altro: «La stanzetta degli elettroshock era una stanzetta 
quanto mai angusta e terribile; e più terribile ancora era l’anticamera, 
dove ci preparavano per il triste evento. Ci facevano una premorfina, e 
poi ci davano del curaro, perché gli arti non prendessero ad agitarsi in 
modo sproporzionato durante la scarica elettrica. L’attesa era ango-
sciosa. Molte piangevano. Qualcuna orinava per terra. Una volta arri-
vai a prendere la caposala per la gola, a nome di tutti le mie compagne. 
Il risultato fu che fui sottoposta all’elettroshock per prima, e senza ane-
stesia preliminare, di modo che sentii ogni cosa. E ancora ne conservo 
l’atroce ricordo» (A. MERINI, L’altra verità. Diario di una diversa, Riz-
zoli, 2014, 87-88). Il cristiano, sempre per scelta evangelica, prova 
altresì a comprendere l’autore delle molestie, guardandolo come 
fratello con cui dialogare e non come nemico da abbattere. In altre 
parole il credente è colui che si impegna per non essere vinto dal 
male, ma perché il male possa essere vinto dal bene (cf Rm 12,21).
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[MISERICORDI]AMO, dunque sono

Chi sono le persone moleste? Quali sono le molestie a cui fa ri-
ferimento questa opera di misericordia spirituale? Quali sono le 
principali molestie che ci troviamo a sopportare? Come dovrebbe 
reagire un cristiano alle molestie? La sopportazione equivale ad 
un comportamento passivo, cioè dobbiamo sopportare le molestie 
senza fare nulla? Sopportando una persona molesta intendiamo 
legittimare il comportamento che infastidisce, oppure mettiamo in 
pratica l’accoglienza verso l’altro?

Quali sono le persone moleste che Gesù ha sopportato? In che 
modo ha sopportato le persone moleste? In che modo il suo com-
portamento può diventare anche il nostro? Come applicare la mi-
tezza di Gesù alle situazioni fastidiose del nostro vivere quotidia-
no? Quando una molestia diventa violenza e sopruso? 

Quali sono le situazioni in cui nella nostra Associazione ci tro-
viamo ad affrontare persone moleste? Come riusciamo a gestirle? 
Abbiamo gli strumenti e la capacità per dialogare con le persone 
moleste? Oppure preferiamo sopportare solo per non entrare in 
dialogo con il prossimo? Riusciamo ad avere ambiti associativi in 
cui parlare delle situazioni di difficoltà e disagio che creano mole-
stie e richiedono quindi sopportazione? 

Hai incontrato durante i pellegrinaggi persone moleste? Di che 
tipo di molestie si trattava? Come hai reagito? Tu sei mai stato per-
sona molesta per qualcuno? Come vorresti che gli altri reagissero 
al tuo essere molesto?
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Specchi e sacchetti: 
l’identità, la relazione 
e la costruzione di sé

[MISERICOR]DIAMO spazio alle

Una giornata. Al mattino si lavorerà sul tema della identità, 
al pomeriggio sulla costruzione del sé.

✓ Aumentare la consapevolezza dei propri punti di forza 
e dei propri limiti;

✓ Riflettere sul proprio stile di accoglienza delle fragilità 
dell’altro;

✓ Praticare l’esercizio del non giudizio ed esercitare la 
pazienza.

Identità e alterità:

✓ fogli a 3
✓ riviste e giornali da ritagliare
✓ forbici
✓ colla 
✓ pennarelli, penne, matite
✓ scotch di carta

idee
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Il presepe della relazione:

✓ n. 8 sacchetti/scatole/contenitori al cui interno siste-
meremo materiali diversi per la costruzione di un pre-
sepe. Per la preparazione dei sacchetti possiamo libe-
rare la nostra creatività: legno, pasta, stoffa, semi, fiori, 
gusci, mattoni. Abbiamo cura di diversificare le scatole, 
più saranno differenti nel loro contenuto, più l’attività 
si realizzerà arricchendo tutti i partecipanti. Valutiamo 
anche l’idea di lasciare uno dei sacchetti vuoto. N.B. 
nella preparazione del sacchetto è di estrema impor-
tanza inserire oggetti di disturbo, qualsiasi cosa possa 
interferire con la progettazione del presepe. Ad esem-
pio se in un sacchetto abbiamo deciso di inserire il ne-
cessario per un presepe di legno, aggiungiamo ferro e 
caramelle.

✓ Colla a caldo
✓ Colla
✓ Scotch
✓ Carta in vari formati e colori
✓ Pennarelli, matite colorate, acquerelli, tempere, acrilici 

(non poniamo limiti alla nostra creatività)
✓ Mastice
✓ Spillatrice
✓ Ago e filo
✓ Foglietti di istruzione (ad ogni coppia viene consegna-

to un foglio sul quale è annotato il compito: costrui-
te un presepe. Potete utilizzare il materiale nel vostro 
sacchetto e quanto trovate a disposizione nella sala e 
in natura). È consigliabile consegnare ad almeno una 
coppia un biglietto vuoto.
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Il numero ideale di partecipanti è 16, che saranno divisi in 
otto coppie. L’animatore parteciperà al laboratorio in qua-
lità di osservatore.

Identità e alterità

La giornata proposta potrebbe essere strutturata come un 
momento di ritiro comunitario, in un periodo particolarmente for-
te per la propria spiritualità. È qui ipotizzato l’Avvento, ma nulla ci 
vieta, come sempre, di poter adattare il contenuto delle nostre atti-
vità alle esigenze formative del gruppo. L’idea di partenza è la con-
vinzione che non si possa instaurare una relazione che sia autenti-
ca se prima non partiamo dalla conoscenza e dalla consapevolezza 
di noi stessi. Pensando al pellegrinaggio, poi, viene da osservare 
che spesso la relazione presuppone il “fare qualcosa insieme”, diri-
gersi insieme verso una meta, costruire un percorso che consenta 
a tutti di poter vivere una esperienza che ci cambi profondamente. 
Osservando le cose da questa prospettiva, occorre essere ancora 
più fermi nel ribadire che nulla si costruisce se prima non viene 
instaurata una relazione che sia autentica e, quindi, se non si parte 
innanzitutto da se stessi.

La prima parte della giornata necessita di una preparazione ac-
curata, nonostante la semplicità dell’attività proposta. L’animatore 
ha il compito di preparare 16 postazioni di lavoro comode, dove 
ciascun partecipante possa selezionare, ritagliare e incollare delle 
immagini. In ogni punto di lavoro è bene preparare: un foglio A3, 
un paio di forbici, una colla, qualche pennarello. È necessario pro-
curarsi moltissimi giornali, riviste, album, figurine e tutto quello 
che crediamo possa essere utile per il lavoro dei partecipanti. Non 
scegliamo una sola tipologia di giornale poiché ciascuno deve po-
ter trovare se stesso secondo i propri gusti e le proprie preferenze 
(qualcuno ama i cani, mentre qualcun altro può preferire le auto o 
il gelato). Le immagini sono a disposizione di tutti i partecipanti al 
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centro della stanza, su un tavolo che sia comodamente accessibile 
per tutti. 

Quando i partecipanti entrano nella sala, sono invitati a pren-
dere posto nella loro postazione e l’animatore si ritaglia qualche 
minuto per spiegare lo svolgimento dell’attività. Ognuno avrà li-
bero accesso alle immagini e potrà prenderne illimitatamente, 
l’obiettivo è quello di raccontare se stessi attraverso la scelta di 
alcune figure. Dopo aver selezionato le figure, ogni partecipante 
potrà comporre la propria carta di identità, incollando le immagini 
sul foglio A3, i collage in questa fase rimarranno ancora anonimi. 
Possiamo accompagnare questo primo momento di lavoro con un 
sottofondo musicale. (30 minuti)

Dopo aver terminato la propria carta di identità figurata, ciascu-
no la appende al muro con un pezzetto di nastro adesivo, andando 
a formare una sorta di galleria espositiva. È importante assicurarsi 
che ogni opera esposta sia facilmente staccabile poiché la secon-
da parte dell’attività prevede che ciascun partecipante possa com-
mentare la carta di identità degli altri. A ogni membro del gruppo 
viene chiesto di osservare il lavoro degli altri e di scrivere libera-
mente qualche osservazione sul retro di ciascun foglio esposto. Le 
osservazioni devono necessariamente essere molto concrete e fare 
riferimento unicamente a quanto le immagini incollate suscitano. 
Ricordiamo sempre che la scelta è stata fatta poiché rispecchia 
qualche aspetto della persona, rispettare l’altro significa proprio 
commentare con delicatezza quanto emerge dalle immagini. An-
che i commenti ,sono in questa fase, rigorosamente anonimi. (20 
minuti)

In seguito, ognuno può riprendere la propria carta di identità, 
ora commentata dai pensieri degli altri membri del gruppo. A cia-
scuno viene chiesto di leggere i commenti prima individualmente, 
poi in plenaria. L’animatore può aiutare la condivisione ponendo 
alcune semplici domande: come ti fanno sentire i commenti che 
hai letto? C’è qualche parola che ti colpisce in modo particolare? 
C’è qualcosa in cui non ti riconosci? C’è qualche immagine che hai 
scelto che vuoi raccontare? Per questa breve restituzione calco-



accogliere i forestieri - sopportare le persone moleste - specchi e sacchetti

[ 93 ]

liamo circa 2 minuti a testa. Il time keeping in questa fase di con-
divisione è fondamentale, perché rischiamo che diventi ripetitiva 
e noiosa. Sta all’attenzione dell’animatore di guidare il gruppo a 
condividere sensazioni e vissuti originali, che arricchiscano tutti 
senza appiattire o banalizzare. (35 minuti)

La prima parte della mattinata si conclude con un breve debrie-
fing di quanto avvenuto. Ciascuno si è presentato attraverso delle 
immagini, che sono di fatto strumenti senza barriere, immediata-
mente accessibili e, potremmo dire, con “profondità differenziata”. 
Infatti ognuno avrà scelto di condividere aspetti di sé più o meno 
intimi e profondi: le nostre scelte come sempre comunicano molto 
di come siamo e di come ci stiamo mettendo in gioco nella relazio-
ne con l’altro. Il senso profondo di questa prima attività è da ricer-
care nella importanza di conoscere e far conoscere se stessi, prima 
di tentare di costruire una relazione: se non so chi sono, da dove 
parto, dove voglio andare, rischio di provocare uno sbilanciamento 
relazionale pericoloso. Tutto ciò che raccontiamo di noi arriva al 
destinatario in modi assolutamente differenti; l’altro può cogliere 
aspetti che noi assolutamente non volevamo mettere in eviden-
za. È importante chiederci: che cosa vogliamo comunicare di noi? 
Che cosa effettivamente comunichiamo (pensiamo ad esempio ai 
nostri profili sui social network)? Siamo consapevoli che quanto 
raccontiamo impatta sull’altro a diversi livelli? Ossia alcuni ci co-
glieranno interamente, altri invece selezioneranno di noi solo al-
cuni frammenti: come ci fa sentire? Probabilmente l’immagine che 
ci viene restituita dal gruppo è più complessa e arricchita, oppure 
molto scarnificata, come non fosse stata compresa: che considera-
zioni posso fare in merito?

Prima di entrare in relazione con un altro sono necessariamen-
te chiamato a lavorare su di me: devo portare me stesso nella re-
lazione, se non so come sono fatto io rischio di attribuire all’altro 
aspetti che in realtà sono mie e ai quali conferisco un significato 
diverso. Posso rischiare di sovrapporre e confondere le immagini, 
ritagliarle in modo diversi, attribuire significati differenti. Ciascuno 
porta nella relazione punti di forza e fragilità: così come accoglia-
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mo le nostre ci viene chiesto di farci carico anche di quelle degli 
altri. Normalmente ci viene facile enfatizzare le fragilità, i difetti e 
gli aspetti più controversi dell’altro: questa attività ci aiuta anche a 
saper restituire un po’ della bellezza delle persone che ci troviamo 
di fronte.

Così come la nostra identità è complessa e multi sfaccettata, 
anche quella dell’altro necessariamente ci chiede di essere col-
ta nella sua interezza. Forestieri e molesti sono un unicum? Sono 
solo forestieri e molesti, oppure sono persone? Sono tutti delin-
quenti, sono tutti ripugnanti, oppure quella potrebbe essere una 
delle caratteristiche che attribuiamo loro? La persona è come un 
diamante, ha tante sfaccettature: se cogliamo solo un aspetto ac-
cogliamo solo una faccia, ne diamo una restituzione piatta. Ma le 
persone non sono piatte, come i diamanti hanno tante dimensio-
ni. Quando noi non percepiamo armonia, regolarità e interezza è 
perché stiamo parzializzando ciò che vediamo, stiamo osservando 
solo attraverso la lente di in gradimento di ruoli e pregiudizi, che 
necessariamente falsa la nostra percezione, assoggettandola alla 
paura di ciò che è altro da noi. (15 minuti) 

Il presepe della relazione

La seconda parte della giornata ci fa salire un gradino 
molto importante: abbiamo compreso che per stare in relazione 
con un altro dobbiamo partire da noi stessi e ora siamo chiamati 
a costruire una relazione che sia basata su un compito. Nei nostri 
pellegrinaggi avviene frequentemente che persone sconosciute si 
trovino a compiere insieme un servizio, quindi ad avere uno o più 
obiettivi comuni verso cui tendere. La difficoltà di lavorare con 
qualcuno che non conosciamo e che magari non ci piace, risiede 
molto volte nel fatto che non sentiamo di poterlo comunicare o 
che ci sentiamo come obbligati, da buoni fratelli, ad amare tutti in-
distintamente. La relazione però, in queste condizioni, ne risulta 
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prigioniera e falsata. L’importanza del costruire insieme qualcosa 
risiede proprio nel fatto che ci si possano comunicare anche le dif-
ficoltà, in maniera assertiva, ossia trovando un modo che rispetti 
l’altro, senza nuocere a noi. Se tutti stiamo bene, nessuno perde, 
nessuno viene escluso. Si conferma sempre più l’importanza di la-
vorare profondamente e bene su di sé, per evitare di essere come 
bombe pronte per esplodere e mietere parecchie vittime. Nessuno 
ci dice che dobbiamo stravolgere la nostra natura e divenire cavie 
da laboratorio psicologico, ma semplicemente tentare una onesta 
consapevolezza di noi stessi, strada maestra per arrivare a cogliere 
l’altro in pienezza.

I partecipanti rientrano nella sala e vengono divisi in coppie 
dall’animatore. È fondamentale che le coppie siano formate da 
persone che non si conoscono (non temete di abbinare persone 
che possono non andare particolarmente d’accordo: condividere 
un compito sarà un elemento di distrazione sufficiente a smorzare 
i dissapori fra le persone).

Il compito affidato al gruppo è quello di prendere un sacchetto/
scatola/contenitore a coppia e leggere il foglietto illustrativo, per 
poi svolgere quanto richiesto. È molto importante che le coppie 
non parlino fra loro. La coppia che avrà ricevuto il foglietto sen-
za l’obiettivo avrà la difficoltà di dover capire che cosa realizzare, 
mentre la coppia che, pur sapendo che cosa fare, ha il sacchetto 
vuoto, dovrà procurarsi da sola tutti gli elementi per la realizzazio-
ne della propria opera.

Ogni coppia avrà un’ora di tempo per portare a termine il pro-
prio obiettivo. Potrà essere usato tutto il materiale presente nel 
sacchetto, ma anche quanto liberamente accessibile in natura. L’a-
nimatore avrà cura di allestire la sala con quanto necessario per 
consentire a tutti di lavorare bene. È possibile accompagnare lo 
svolgimento con un sottofondo musicale. Mentre le coppie sono 
alle prese con l’attività, l’animatore ha il difficile compito di osser-
vare quanto accade fra i partecipanti: può annotarsi aspetti relativi 
alla relazione, alla comunicazione, allo stile, alle modalità di lavoro. 
(60 minuti)
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Al termine di questa prima ora, i presepi vengono esposti in una 
sorta di piccola mostra (se c’è una cappella potrebbe davvero es-
sere una scelta adeguata), ciascuna coppia è chiamata a raccontare 
la propria opera. 

L’animatore può stimolare la condivisione con alcune semplici 
domande: com’è stato lavorare in coppia? È stato facile o ci sono 
stati degli elementi di disturbo? Avete avuto difficoltà a decidere 
come costruire il presepe? Avete usato tutto quello che c’era nel-
la scatola? Com’è stata la comunicazione tra voi? Siete soddisfatti 
del risultato raggiunto? Vi piace? Guardando gli altri presepi quale 
avreste voluto realizzare? (25 minuti - 3 minuti a coppia)

Come sempre il debriefing è una fase fondamentale: da esso 
passa il contenuto formativo che vogliamo comunicare. Il sacchet-
to che ogni coppia ha ricevuto vuole rappresentare un po’ la nostra 
vita. Quel sacchetto siamo noi: ognuno nasce con una “dotazione” 
differente, nasce in luoghi diversi, da famiglie diverse, con possi-
bilità molto differenti. Per dirla in altre parole, ciascuno è unico e 
ha una storia che prende avvio da alcuni elementi di base, come 
i pochi oggetti che abbiamo trovato nel nostro contenitore. Nella 
nostra vita, poi, siamo chiamati ad entrare in relazione con altri che 
non sempre sono scelti, che non sempre ci piacciono. E con queste 
persone abbiamo il compito di costruire la nostra vita. Abbiamo un 
obiettivo e degli strumenti: sta a noi scegliere il modo per raggiun-
gere il nostro scopo con quello che ci è stato dato. Nel sacchetto 
sono stati anche inseriti degli oggetti di disturbo, sono le avversità 
della vita che scombinano i nostri piani, arrivano a rovinare i pro-
getti accurati che abbiamo pianificato. C’è sicuramente qualcuno 
che ha saputo rendere il proprio oggetto di disturbo il pezzo forte 
della propria opera, qualcun altro invece lo avrà scartato, magari 
buttandolo. E così è nella nostra vita: qualcuno di noi riesce a tra-
sformare anche la difficoltà insormontabile in un gradino per salire 
sempre più altro, mentre tanti fra noi negano di avere quel pezzo, 
fingono che non ci sia, tentano di buttare le proprie difficoltà. La 
vita però è impietosa con le nostre dimenticanze: ogni dolore non 
accettato torna presto a chiedere di essere considerato.
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Questa attività ci insegna ad avere misericordia nei confronti 
dei sacchetti degli altri. Anche l’altro ha avuto un contenitore con 
oggetti diversi dai miei. Come tratto la vita di quest’altro? Diciamo 
“guarda che brutto!” solo perché ha tre pezzi a disposizione? Come 
con l’immigrato? Il carcerato? Oppure rischiamo che l’altro diventi 
un idolo, e lo guardiamo con invidia, come con i vips, le star, i ric-
chi? Spesso ci viene da dire che gli altri sono più o meno fortunati 
di noi. Cosa intendiamo dire? Che la vita gli ha messo davanti cose 
più brutte? Rispetto a chi? Ma la vita è questione di fortuna o è 
qualcosa che tu ti costruisci? Come scegli di stare nella tua vita? 
Come scegli di costruire il tuo presepe con il tuo sacchetto?

Le persone che arrivano da lontano si portano dietro bagagli 
di storia, anche se spesso arrivano miseri, affamati e impauriti: noi 
percepiamo pericoli in arrivo, ma quello che c’è nella loro terra noi 
lo conosciamo? 

Categorizzare è un modo per metterci al sicuro da un altro che 
ci fa paura, straniero o molesto che sia. Le categorie dimorano in 
noi, crediamo di applicarle solo a ciò che è altro ma spesso ne sia-
mo prigionieri, restiamo incastrati in stereotipi, ruoli, pregiudizi 
che ci schiacciano e che non ci fanno realmente sentire chi abbia-
mo di fronte. (15 minuti)

N.B.  Al termine delle due attività si può proporre una riflessio-
ne spirituale delle due opere di misericordia “Accogliere i forestie-
ri” e “Sopportare le persone moleste”. 
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VISITARE I CARCERATI 

[MISE]RICORDIAMO 
il Verbo di Gesù

Dagli Atti degli apostoli (At 12,5-8)

In quel tempo Pietro dunque era tenuto in prigione, mentre una pre-
ghiera saliva incessantemente a Dio dalla Chiesa per lui. E in quella 
notte, quando poi Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, 
Pietro piantonato da due soldati e legato con due catene stava dor-
mendo, mentre davanti alla porta le sentinelle custodivano il carcere. 
Ed ecco gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella 
cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati, in fretta!». 
E le catene gli caddero dalle mani. E l’angelo a lui: «Mettiti la cintura 
e legati i sandali». E così fece. L’angelo disse: «Avvolgiti il mantello, e 
seguimi!».

La carcerazione rappresenta da sempre una delle modalità at-
traverso le quali le società – più o meno civilmente – hanno inte-
so limitare la libertà di alcuni soggetti ritenuti pericolosi. Si tratta 
di una prima e incompleta definizione che necessita di numerose 
precisazioni. Sì, perché spesso in carcere finiscono anche persone 
innocenti e scomode, o addirittura strumentalizzate da altri, e dun-
que la tematica rischia di travolgere sistemi e ordinamenti, ponen-
do domande imponenti – e talvolta inquietanti – sulla questione 
della giustizia e sul valore della vita, specie quando la carcerazione 
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diventa un’anticamera dell’esecuzione capitale. Limitando il no-
stro sguardo alla visita dei carcerati quale opera di misericordia 
corporale, possiamo comunque fissare alcuni punti attorno ai qua-
li avviare la meditazione, concentrandoci soprattutto sullo stato 
d’animo di coloro che vivono la carcerazione. Senza dubbio Gesù 
ha vissuto la condizione di carcerato nelle dure ore della passione 
quando, passando di sputi in schiaffi, si è accollato il fardello di un 
processo umiliante e di una condanna iniqua, subendo lo sradica-
mento da ogni legame familiare e da ogni conforto prima dell’ab-
bandono al patibolo della croce. Se il tempo e la relazione hanno 
davvero un valore allora possiamo intanto affermare che la carce-
razione straccia sia l’uno che l’altra, relegando la creatura in quel-
lo che l’immaginario collettivo identifica quale luogo di galera per 
eccellenza: quattro pareti strette con una piccola finestra serrata 
dalle sbarre. Un anfratto angusto non troppo diverso dalle stanze 
di coloro che per motivi di malattia e disabilità vivono forti limita-
zioni della propria libertà. Visitare un carcerato equivale dunque a 
varcare uno spazio forse limitato come estensione, ma incredibil-
mente vasto e profondo quanto a sentimenti e percezioni, un abisso 
dentro il quale bisogna avere determinate abilità e sensibilità per 
non affogare. Chi entra nel mondo di un carcerato dovrebbe intan-
to farlo sottoponendo se stesso ad un serio e consapevole esercizio 
di purificazione previa: non puoi pensare di compiere un’opera di 
misericordia se hai la mente affollata dal pensiero di quali e quanti 
delitti possa aver commesso quella persona. Ad incontrarsi sono 
sempre e comunque due uomini, ciascuno col proprio trascorso 
del quale non spetta a noi dare un giudizio; visitare un carcerato 
vorrebbe essere un po’ l’incontro tra due disponibilità: quella di chi 
sceglie di donare parte del suo tempo e di se stesso, e quella di chi 
accetta di accogliere tale dono. È proprio in un contesto in cui la li-
bertà pare vincolata che, paradossalmente, si spalanca la libertà di 
un incontro nuovo, la prospettiva di fare nuove tutte le cose. Forse 
la visita ricevuta dal carcerato, proprio nel luogo della sua carce-
razione, rappresenta il riconoscimento della sua dignità e della sua 
possibilità di avere un’occasione nuova. Non devono essere facili le 
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giornate sempre uguali stipate tra pareti, sbarre e guardiani, e forse 
solo il lume della relazione – quand’anche limitata nei tempi e nelle 
modalità, e soltanto quando accolta e non imposta – può diventare 
traccia di speranza. Non a caso la Scrittura è ricca di carcerati “il-
lustri” che, pur talvolta vacillando nella loro umanità, rimangono 
saldi nella fede. La solitudine di Cristo a motivo del rifiuto dei suoi 
fratelli era in realtà sostenuta dell’intima unione col Padre (cf Gv 
8,29); la carcerazione di san Pietro raccontata dagli Atti degli apo-
stoli testimonia l’atteggiamento di tranquillità e abbandono dell’a-
postolo che si fida totalmente di Dio, circondato dalla solidarietà 
e dalle preghiere della comunità cristiana; quella sorta di “arresto 
domiciliare” a cui fu dapprima sottoposto san Paolo (cf At 28,16 e 
ss) e la sua carcerazione prima della esecuzione non arginano il 
suo ardore missionario e la consapevolezza di ricevere la corona di 
giustizia dal Signore (cf 2Tm 4,6-8). Queste, come tante altre testi-
monianze nella storia della Chiesa, narrano la forza di un legame 
che sostiene e riconosce come persona, «un abbraccio stretto attorno 
all’uomo che nel momento del dolore, come il Cristo, è solo uomo, solo 
persona che racchiude in sé tutti gli io del mondo, tutti gli uomini e le 
donne prigionieri del buio dell’assenza di speranza, dietro le sbarre di 
ferro o dietro quelle della malattia. Tra Bibbia e Rebibbia rimane dun-
que la sacralità della persona e quel brivido di malsano terrore quando 
questa viene oltraggiata» (D. PRIORI, F. MUSSATI, Per-seguire Cristo 
tra Bibbia e Rebibbia, Palumbi, 2014, 16-17).
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[MISERICORDI]AMO, dunque sono

Chi sono i carcerati? Perché vengono reclusi? Essere carcerato 
equivale ad essere colpevole? Nel momento in cui pensi di voler 
entrare in carcere per un servizio di volontariato conosci l’iter che 
ti aspetta? Puoi entrarci liberamente? Hai mai ascoltato la testimo-
nianza di un carcerato? Perché visitare un carcerato è un’opera di 
misericordia? È giusto avere misericordia verso coloro che sono 
stati condannati per alcuni delitti o reati? La colpevolezza di una 
persona carcerata esclude la misericordia? 

Quali attenzioni bisogna fare prima di visitare un carcerato? 
Occorre prepararsi in qualche modo? È una azione che possono 
fare tutti o richiede qualche competenza specifica? Di quali pre-
giudizi ci dobbiamo liberare? Quale tipo di sofferenza rischiamo 
di portarci a casa dopo la visita di un carcerato? Hai mai sentito 
qualcuno dire frasi come “li dovrebbero rinchiudere e buttare via le 
chiavi” o “dovrebbero morire in carcere” o ancora “se sono in car-
cere qualcosa devono aver fatto”? Che cosa pensi di questi luoghi 
comuni? Lavoreresti mai con una persona che è stata detenuta? La 
assumeresti nella tua azienda? Accetteresti che facesse un servizio 
di catechesi nella tua parrocchia?

La malattia e la disabilità sono in qualche modo una forma di 
carcerazione? Quali limitazioni vivono i malati e le persone con 
disabilità? Cosa facciamo per essergli vicino?

Quali sono i progetti di vicinanza verso i carcerati della nostra 
Associazione? Quali iniziative conosci? Quali iniziative potrebbero 
essere portate avanti dall’Unitalsi nel luogo in cui vivi?

Se l’Unitalsi è un’associazione vicina agli ultimi, avrebbe sen-
so portare in pellegrinaggio ex carcerati? Per quale ragione? Cosa 
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può fare la comunità in pellegrinaggio per coloro che sono in car-
cere? In che modo possono essere vicini ai carcerati? In che modo 
può essere messo in parallelo il tempo del pellegrinaggio col tempo 
della carcerazione? In molte carceri italiane vengono organizzate 
attività di lavoro per i reclusi, come ad esempio la realizzazione di 
stampe su magliette, borse, il confezionamento di generi alimenta-
ri, oggetti vari: perché non utilizzare i loro prodotti per i nostri pel-
legrinaggi? Sei a conoscenza di alcune cooperative che lavorano 
nelle carceri? Utilizzi i loro servizi e prodotti?
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AMMONIRE I PECCATORI

[MISE]RICORDIAMO 
il Verbo di Gesù

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 19,1-10)

Entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo di nome Zac-
cheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, 
ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura. 
Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, poiché do-
veva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli 
disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». 
In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormora-
vano: «È andato ad alloggiare da un peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, 
disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri; e 
se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispo-
se: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch’egli è figlio 
di Abramo; il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò 
che era perduto».

Gli istituti di detenzione hanno senza dubbio l’obiettivo di ri-
educare le persone nella prospettiva del loro reinserimento nel-
la vita sociale. Tuttavia tale scelta – peraltro non sempre felice e 
appropriata – non corrisponde perfettamente con l’opera di am-
monizione nei confronti dei peccatori. Non può coincidere perché 
le motivazioni che sono alla base del sistema detentivo divergono 
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profondamente da quelle su cui si fonda la correzione dei fratelli 
nella fede; infatti, «l’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la 
misericordia. Tutto della sua azione pastorale dovrebbe essere avvolto 
dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo annuncio 
e della sua testimonianza verso il mondo può essere privo di miseri-
cordia. La credibilità della Chiesa passa attraverso la strada dell’amo-
re misericordioso e compassionevole » (FRANCESCO, Misericordiae 
vultus, 10). Ecco allora che ammonire i peccatori non è piglio se-
vero col quale redarguire coloro che non sono fedeli alla condotta 
evangelica, ma un chiaro invito che esce dalla bocca di Gesù: «Siate 
misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro» (Lc 6,36). Per 
tale motivo, «prima di essere un comando, queste parole di Gesù sono 
la rivelazione di una possibilità: esse attestano la possibilità per l’uomo 
di partecipare alla misericordia di Dio, ovvero di dare vita, di mostrare 
tenerezza e amore, di fare grazia, di con-soffrire con chi soffre, di sentire 
l’unicità dell’altro e di essergli vicino, di perdonare, di sopportare l’altro 
e di pazientare con le sue lentezze e le sue inadeguatezze. Se “miseri-
cordioso e compassionevole” è il nome di Dio, Gesù di Nazaret ha dato 
un volto d’uomo a tale misericordia e compassione e l’ha narrata nella 
sua vita e, dietro a lui, per la fede in lui e l’amore per lui, anche il disce-
polo del Signore può vivere la misericordia» (L. MANICARDI, La fatica 
della carità, Qiqajon, 2010, 57). Correggere il fratello peccatore ci 
permette inoltre di fare luce sul senso profondo della misericordia 
anche in una società, come quella in cui viviamo, dove ci si appella 
alla giustizia e alla sua rigorosa applicazione: «di fronte a tali e tan-
ti altri problemi la misericordia e le opere di misericordia rivelano la 
loro attualità non solo in situazioni particolari, ma anche in un senso 
più generale. L’ordine sociale non può sopravvivere senza l’iniziativa e 
l’impegno personale e privato nell’ambito della famiglia, del vicinato e 
del volontariato. Tuttavia, per fare questo ci vuol motivazione, ci vuo-
le misericordia, ci vuol cioè un cuore per i miseri, un cuore aperto che 
tiene le mani aperte e mette in moto le nostre gambe per aiutare chi ha 
bisogno. La misericordia individuale non vuole e non può sostituire la 
giustizia sociale, ma può essere l’ispirazione e la motivazione a dar-
si da fare» (W. KASPER, La sfida della Misericordia, Qiqajon, 2015, 
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48). Ma la scarsa attenzione che la società riserva alla misericor-
dia rientra in quella più grande crisi di valori che affrontiamo. La 
Chiesa è chiamata ad essere fedele al Vangelo e la sua voce non 
deve essere mai strozzata da interessi e compromessi; una voce 
capace di leggere i segni dei tempi e alzarsi – se necessario – anche 
sui tetti perché nulla di quanto annunciato dal Signore è destinato 
a rimanere nascosto (cf Mt 10,26-27). In altri termini ammonire i 
peccatori corrisponde, in un certo modo, ad educare alla vita buo-
na del Vangelo, ad aver cura delle persone mantenendo la bellezza 
delle relazioni tra gli uomini e con Dio: « tra i compiti affidati dal 
Maestro alla Chiesa c’è la cura del bene delle persone, nella prospettiva 
di un umanesimo integrale e trascendente. Ciò comporta la specifica 
responsabilità di educare al gusto dell’autentica bellezza della vita, sia 
nell’orizzonte proprio della fede, che matura nel dono pasquale della 
vita nuova, sia come prospettiva pedagogica e culturale, aperta alle 
donne e agli uomini di qualsiasi religione e cultura, ai non credenti, 
agli agnostici e a quanti cercano Dio. Chi educa è sollecito verso una 
persona concreta, se ne fa carico con amore e premura costante, perché 
sboccino, nella libertà, tutte le sue potenzialità. Educare comporta la 
preoccupazione che siano formate in ciascuno l’intelligenza, la volontà 
e la capacità di amare, perché ogni individuo abbia il coraggio di de-
cisioni definitive» (CEI, Educare alla vita buona del Vangelo, 5). Pere-
grinando tra l’umanità peccatrice, Gesù non si è mai scandalizzato 
per le colpe dei fratelli, ma ha sempre cosparso di Parola le ferite 
che il peccato inevitabilmente aveva lasciato; sì, essere misericor-
diosi significa avere quel cuore sensibile alle miserie delle creature 
perché «la morale evangelica è un’etica della fecondità, non dell’ob-
bedienza. Vivere è portare frutto. La vita viene da prima di noi e va ol-
tre noi. Quando cessi di trasmettere vita, in quel momento la vita in te 
si prosciuga». (E. RONCHI, Sulle soglie della vita, Buc, 2012, 72). E il 
cuore del fratello, quando indurito dal peccato, è un cuore inquieto 
che spesso rigetta ogni proposta di fecondità e di pacificazione; ma 
noi sappiamo che «Dio è la fontana della pace, e chi si lascia da lui 
possedere non può soffrire i morsi dell’inquietudine. Però sta di fatto 
che, o per difetto di affido alla sua volontà, o per eccesso di calcolo sulle 
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proprie forze, o per uno squilibrio di rapporti tra debolezza e speranza, 
o chi sa per qual misterioso disegno, è tutt’altro che rara la coesisten-
za di Dio con l’insoddisfazione cronica dello spirito» (T. BELLO, Non 
c’è fedeltà senza rischio, San Paolo, 2000, 45). Spetta a noi, allora, 
passare tra i fratelli e aiutarli a superare l’ostacolo del peccato me-
diante l’annuncio di una misericordia che da Dio proviene e a Dio 
riconduce; spetta sempre a noi – a ciascuno di noi – a rimanere 
nell’umiltà di accogliere la correzione come gesto di condivisio-
ne fraterna tutte le volte in cui cadiamo nelle mancanze; spetta ad 
ogni figlio di Dio attingere alla Scrittura quale fonte della miseri-
cordia divina che rende candide le vesti e riallaccia ogni dialogo col 
prossimo e con Dio: 

«Radunatevi e siate come mercanti nel mezzo del digiuno, le 
Scritture infatti hanno in loro possesso il tesoro della divinità. 
Con quella voce Santa, come una chiave,sono aperte a chi ascol-
ta. Benedetto è il Re che ha aperto il suo tesoro al suo popolo nel 
bisogno. Qui si possono trovare vestiti per gli invitati alla festa di 
nozze, come anche vesti di sacco e lacrime per ogni tipo di peni-
tenti. Qui, tra di loro, c’è pure l’armatura per gli atleti;sono piene 
di ogni tipo di ricchezze. Benedetto è colui che ha preparato per 
ciascuno ogni genere di aiuto» (EFREM IL SIRO, L’arpa dello 
Spirito, Lipa, 1999, 94-95).
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[MISERICORDI]AMO, dunque sono

Chi sono i peccatori da ammonire? Perché bisogna ammonirli? 
Qual è l’atteggiamento che occorre avere per farlo? Ti è mai capi-
tato di trovarti nella condizione di essere ammonito da qualcuno? 
Come ti sei sentito? Come sei stato redarguito? Come si concilia 
la necessità di ammonire con la misericordia? In che modo nella 
nostra società è possibile esercitare la misericordia? Come viene 
percepito chi è misericordioso?

Ci sono peccati che non meritano la nostra misericordia? Qual 
è lo stile di Gesù misericordioso? Come ammonisce i peccatori? 
In che modo la Chiesa esprime questo atteggiamento evangelico? 

La nostra Associazione è maestra di misericordia? Laddove ci 
identifichiamo come una famiglia, sappiamo comportarci come 
fratelli? Ci sono occasioni in cui la correzione fraterna ha assunto i 
volti della condanna? Hai trovato nell’Associazione un luogo acco-
gliente in cui sentire la libertà di essere te stesso, portando anche 
le tue fragilità? Comunemente si sente “si dice il peccato, ma non il 
peccatore”: che senso hanno queste parole? Che collocazione tro-
vano nella nostra Associazione?

Il pellegrinaggio è occasione di riconciliazione con se stessi, 
con i fratelli e con Dio? Riusciamo a preparare celebrazioni e mo-
menti di preghiera che mettano al centro la misericordia di Dio? 
Cosa può fare la comunità in pellegrinaggio per mostrare il volto 
misericordioso dell’Associazione? Come il pellegrinaggio diventa 
occasione per riconoscersi peccatori?
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Carcerato a chi?

[MISERICOR]DIAMO spazio alle

75 minuti

✓ Giungere ad una definizione condivisa di pregiudizio.
✓ Aumentare la consapevolezza rispetto alla gestione del 

proprio pregiudizio.
✓ Stimolare la volontà di accrescere il proprio spirito cri-

tico, informandosi e formandosi sulla tematica dello 
stigma sociale relativo al detenuto.

✓ Fogli A4
✓ Penne
✓ Stampa delle due testimonianze (vedi attività)
✓ Foglietti dell’impegno (vedi debriefing)

L’attività è pensata per un gruppo di 15 persone.

idee
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Il gruppo entra nella sala dove l’animatore ha provvedu-
to a mettere le sedie in cerchio; quando tutti hanno preso posto, 
brevemente viene introdotta la struttura dell’attività: inizialmen-
te vengono lette due testimonianze che, in seguito, sono oggetto 
dell’analisi del gruppo. In sede di debriefing saranno poi prese in 
considerazione le riflessioni comuni, motivo per cui è necessa-
rio che l’animatore si appunti quanto emerge dalla discussione di 
gruppo (5 minuti). 

A ciascun partecipante vengono distribuite le due fotocopie dei 
testi di cui viene proposta la lettura individuale. (ALLEGATI A-B). 
L’animatore è l’unico a sapere che gli autori dei testi sono stati vo-
lutamente invertiti con la finalità di far emergere pregiudizi e ste-
reotipi dei partecipanti rispetto alla tematica in oggetto. È assolu-
tamente fondamentale che questo dettaglio non venga rivelato (10 
minuti). 

Una volta letti i testi, l’animatore può stimolare la discussio-
ne chiedendo quali impressioni gli scritti abbiano suscitato. Alcuni 
esempi di domande possono essere: che emozioni ti suscita quanto 
hai letto? Quali temi emergono dalla lettura? Quali differenze noti 
fra i due testi? Che cosa pensi della pena detentiva e di coloro che 
vi sono sottoposti? Conosci altri scritti del Cardinal Martini e di 
Vincenzo Andraous? Che cosa sai della situazione carceraria italia-
na? Chi viene detenuto nelle carceri italiane?

È molto importante che l’animatore osservi con attenzione le 
reazioni del gruppo di fronte ai due testi: con quale dei due auto-
ri tendono ad essere più in accordo? Come si relazionano alla te-
stimonianza del detenuto? Che considerazioni fanno rispetto allo 
scritto del Cardinale? (25 minuti). 

Durante la fase di debriefing l’animatore rivela che gli autori 
dei testi sono stati invertiti e può iniziare una serie di considera-
zioni rispetto a quanto è emerso precedentemente dal gruppo. Il 
mondo del carcere è sempre invaso da stereotipi e approcciato con 
pregiudizi che ci impediscono di vedere la persona oltre le sbarre, 
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sia quelle fisiche che quelle dello stigma sociale cui i detenuti sono 
costantemente sottoposti. Il tema richiede fortemente di essere 
messo in discussione, non con lo spirito indignato di chi vuole solo 
lamentarsi che nel nostro Paese nulla funziona, ma con la dignità 
degli uomini e delle donne che vogliono giocare loro stessi per i va-
lori più alti. Allora tematiche come il sovraffollamento carcerario, 
la rieducazione e riabilitazione, il percorso di cambiamento e con-
versione, devono essere presenti nella vita di tutti, non solo essere 
riferite ai reclusi, quelli tenuti per l’appunto lontano dai “buoni”. 
Dopo la restituzione finale, come congedo, possiamo raccontare la 
storia di Vincenzo Andraous, condannato all’ergastolo per triplice 
omicidio e tuttora detenuto al carcere di Pavia: la sua vita ci rende 
un’idea concreta e completa della vita in carcere e ci suggerisce la 
possibilità del cambiamento, che è reale solo se parte da sé. Tutte 
le informazioni sulla vita di Vincenzo Andraous possono essere fa-
cilmente reperite sul web (35 minuti).

NOTA BENE: gli autori dei due testi sono già stati invertiti così 
che l’animatore, per preparare l’attività debba solo fotocopiare gli 
allegati.
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Allegato A

In questo orizzonte di riflessioni, occorre sottolineare, per un verso, 
che va ripensato e verificato il desiderio di giustizia che trabocca 
dentro ciascuno di noi quando siamo offesi e feriti o quando vedia-
mo il nostro prossimo aggredito e ucciso. È necessario, infatti, vigi-
lare costantemente perché il desiderio di giustizia non si trasformi 
in vendetta. Una pena lunga inflitta ai colpevoli o un’esecuzione 
capitale può soddisfare l’odio che si scatena nel cuore, ma non ge-
nera amore, riconciliazione e vita. Una giustizia – resa pienamente 
possibile dall’amore, anche per i nemici – chiede piuttosto di recu-
perare «il figlio prodigo», che ha perso la dignità e la comunità, e ci 
obbliga ad agire per guarire l’ammalato, sempre membro del no-
stro corpo sociale, per ricondurlo a una vita morale e riconciliata. 

Estratto da Sepolcri imbiancati, http://www.riflessioni.it/dal_carcere/sepolcri_
imbiancati.htm., Vincenzo Andraous. 
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Allegato B

Certo è che del carcere tutti sappiamo tutto, ma a pochi importa 
qualcosa davvero. Questo vale anche per chi in carcere muore, per 
chi in galera sopravvive e per chi ci lavora, perché ognuno parla, 
agisce, dimentica, per ideologia, per appartenenza, di conseguenza 
ognuno mira al proprio interesse personale, al rafforzamento della 
propria casta, al male minore da scegliere. E così i morituri non 
fanno notizia né suscitano pietà: quella è finita da un pezzo nelle 
carceri italiane. Esaurita la pietà, come la sensibilità, perché la pri-
gione così deve essere: un luogo di morte, in cui ipocritamente è ri-
chiesta speranza e riabilitazione. Il carcere e la pena, il carcere e la 
persona umana, il carcere e gli operatori mai sufficienti, il carcere 
e la sicurezza, il carcere … e l’uscita con i piedi in avanti. Un tempo 
(fortunatamente superato) si “evadeva” in questo modo tra rivolte 
e omicidi, oggi per somma di sofferenza e di abbandono, e seppure 
la differenza sia enorme, non saprei quale delle due eredità sia un 
fardello accettabile. In questa inumanità che allontana e divide, ap-
pare pressante una domanda. Si tratta di stabilire una certezza, non 
solo quella della pena, troppo spesso usata come nascondimento 
di ben altre assenze politiche, occorre piuttosto delineare un’altra 
certezza, quella della vita, della dignità, della speranza. E lo si può 
fare partendo da un interrogativo, che può apparire anacronistico: 
a chi il compito di educare? Educare perché e anche cosa e quan-
do? Queste domande, che possono riguardare ambiti diversi e ruoli 
distanti tra loro, sono interrogativi esistenziali, e dalla risposta che 
daremo, responsabile o disimpegnata, dipende in generale la quali-
tà della vita sociale, nello specifico invece il sentire e l’agire di chi il 
carcere lo gestisce e ancor di più lo vive, subendolo passivamente. 
Quando una persona muore tragicamente, e peggio, in solitudine, 
non ci sono soluzioni esaustive o convincenti per far sì che quanto 
accaduto non si ripeta, ma almeno si può tentare di chiamare con 
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il suo nome quella assenza che ha causato il danno: in questo caso 
l’attenzione. Si parla spesso di rieducazione, di trattamento, di pena 
che recupera, di mezzi e strumenti che mancano, forse occorre fare 
un passo indietro, e pensare, dentro e fuori, nella posizione che 
ognuno occupa, che siamo educatori e educandi, sempre e comun-
que, e educare alla vita può diventare un imperativo anche in gale-
ra: se sapremo riconoscere il valore della dignità umana. Educare a 
rieducare non è uno slogan, né una critica, bensì un intendimento 
e capacità operativa, affinché il costruire e ricostruire insieme non 
rimangano forme dialettiche rinsecchite, che servono solo a giusti-
ficare il proprio compito, ma ritrovino un sistema di valori, di diritti 
e doveri condivisi, come processo veritativo per una conquista di 
coscienza. Il carcere c’è in tutto il suo fisico-psicologico e non se 
ne può fare a meno: ma di morti ammazzati per sofferenza, solitu-
dine e abbandono, credo proprio di sì. Forse il metodo da adottare 
e portare avanti per riuscire ad accettare le prove della vita, anche 
le più dure, sta nel tentare di delineare progetti futuri, che vedano il 
detenuto impegnato in prima persona. Infatti è al detenuto (giusta-
mente) che si chiede di fare autocritica, di accettare l’accompagna-
mento in un tragitto di vita privo di libertà, a causa delle proprie 
azioni sbagliate. Di fronte all’impiccato di turno, potrebbe essere 
salutare ribadire l’importanza dell’autorità in quanto autorevole, 
perché chiamata a svolgere una funzione delicata, non limitata al 
contenere, una funzione ineliminabile nelle tante storie anonime 
lacerate, quella di educare alla vita, senza falsi moralismi ma at-
traverso una relazione, un rapporto con la società, perché solo con 
l’incontro con l’altro che esiste la possibilità di uscire dal proprio 
sé. L’altro siamo noi, nessuno escluso (C.M. MARTINI, Non è giusti-
zia. La colpa, il carcere e la parola di Dio, Mondadori, 2003, 33).
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SEPPELLIRE I MORTI 

[MISE]RICORDIAMO 
il Verbo di Gesù

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 19,38-43)

In quel tempo Giuseppe d’Arimatèa, che era discepolo di Gesù, ma di 
nascosto per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di 
Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi 
andò anche Nicodèmo, quello che in precedenza era andato da lui di 
notte, e portò una mistura di mirra e di aloe di circa cento libbre. Essi 
presero allora il corpo di Gesù, e lo avvolsero in bende insieme con oli 
aromatici, com’è usanza seppellire per i Giudei. Ora, nel luogo dove era 
stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel 
quale nessuno era stato ancora deposto. Là dunque deposero Gesù, a 
motivo della Preparazione dei Giudei, poiché quel sepolcro era vicino.

Non è facile parlare della sepoltura dei morti quale opera di mi-
sericordia corporale in un tempo, come quello in cui stiamo viven-
do, in cui la TV mostra senza ritegno immagini di uomini, donne 
e bambini barbaramente trucidati in alcune zone del mondo. Non 
è facile perché, ancora una volta, per l’ennesima volta, si rischia 
di abituarsi allo scenario prospettato, rassegnandosi così, senza 
troppe preoccupazioni, alle notizie del giorno. Eppure quei corpi 
dilaniati dalla cattiveria umana sono veri, come resto anche quelli 
schiacciati dalla furia della natura e anche quelli martirizzati dal-
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la sofferenza e dalla malattia. Non avere a cuore la sepoltura dei 
morti è assai rischioso perché morte e vita sono indissolubilmente 
legate e solo il Cristo è colui che vince il duello con le tenebre e 
spalanca le porte dell’eternità; ed � anche rischioso perché col tem-
po si diventa insensibili anche alla vita, una sorta di apatia assurda 
che finisce col disprezzare e annientare il genere umano, facendo 
dimenticare all’uomo di essere «chiamato a una pienezza di vita che 
va ben oltre le dimensioni della sua esistenza terrena, poiché consiste 
nella partecipazione alla vita stessa di Dio....Essa, in verità, non è realtà 
“ultima” ma “penultima”; è comunque realtà sacra che ci viene affidata 
perché la custodiamo con senso di responsabilità e la portiamo a per-
fezione nell’amore e nel dono di noi stessi a Dio e ai fratelli» (GIOVAN-
NI PAOLO II, Evangelium vitae, 2). E non serve stavolta estrapolare 
dal Vangelo una frase di Gesù e rileggerla senza il significato del 
suo contesto: “lasciate che i morti seppelliscano i loro morti” non è 
un invito a disinteressarsi della pratica di dare degna sepoltura, 
ma una sollecitudine della sequela che chiede al discepolo di non 
anteporre nulla al Regno di Dio (cf Lc 9,59-60). Semmai gli occhi 
del discepolo devono posarsi sulla tenerezza con la quale il corpo 
del Crocifisso viene dapprima richiesto, poi deposto dalla croce, 
unto con una buona mistura di mirra e aloe, avvolto in bende an-
cora candide, e infine riposto nel sepolcro nuovo (cf Gv 19,38-42). 
Le premure riservate al Cristo morto diventano così il modello di 
comportamento per ogni credente, il dignitoso prendersi cura di 
ogni essere vivente – a prescindere da ogni credo religioso e po-
litico – dal momento del concepimento fino all’ultimo passo della 
sua vita terrena: «Mio padre è morto in modo improvviso e dramma-
tico, e questo ha eccitato al massimo la sete di scandalo dei media. No-
nostante pensasse di essere soltanto “polvere che cambiava stato”, in 
segreto e protetti dalle forze dell’ordine, abbiamo celebrato il suo fune-
rale in chiesa. Molti suoi conoscenti si sono meravigliati di questa mia 
“arroganza”, ma mio padre era battezzato, aveva fatto la comunione e 
la cresima e, dato che non mi aveva lasciato nessuna disposizione in 
senso contrario, non ho avuto alcun dubbio nel dargli una sepoltura 
cristiana... Il funerale si è svolto in una gloriosa giornata di settembre. 
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Abbiamo accompagnato la bara al cimitero, camminando in silenzio 
lungo un viale di querce secolari... Se riconosciamo il senso profondo 
dell’umano, la vita e la morte si mescolano e si rigenerano costante-
mente in una danza che non può suscitare altro che meraviglia» (S. 
TAMARO, Un cuore pensante, Bompiani, 2015, 69-71). Seppellire i 
morti diventa così educazione alla vita, una vita che non viene mai 
annullata o imprigionata neanche nella più desolante cerimonia di 
commiato nella più solenne delle sepolture.
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[MISERICORDI]AMO, dunque sono

Che cosa significa seppellire i morti? Quale potrebbe essere il si-
gnificato più profondo? Tutti gli uomini hanno diritto ad una de-
gna sepoltura, oppure è necessario fare delle distinzioni? Che cosa 
pensi di coloro che in alcune zone del mondo sono uccisi e ab-
bandonati, se non addirittura oltraggiati anche dopo la morte? È 
compito della comunità cristiana denunciare tali situazioni e fare il 
possibile perché non accadano?

Conosci il rito delle esequie della Chiesa cattolica? Cosa viene 
comunicato attraverso questa celebrazione? Quali sono i suoi ele-
menti principali? Hai mai provato insieme al tuo parroco a riflettere 
sul significato dei vari elementi e momenti che caratterizzano il rito 
delle esequie? Qual è – o quale dovrebbe essere – la partecipazione 
della comunità cristiana alle esequie di un fratello defunto? Qual è 
di fatto la partecipazione che comunemente vedi nella celebrazione 
delle esequie? Perché molte persone partecipano al funerale di una 
persona amica e invece non partecipano poi alla normale attività 
parrocchiale? La celebrazione delle esequie, nel suo significato, può 
essere scissa da un cammino di fede? Che cosa pensi della crema-
zione? Quali attenzioni vengono riservate nella celebrazione delle 
esequie per le persone che hanno scelto la cremazione? 

Perché, secondo te, seppellire i morti è un’opera di misericor-
dia corporale? In che modo coinvolge anche lo spirito? Qual è il 
legame con la speranza nella vita eterna? Come sono celebrate le 
esequie di fratelli appartenenti alla nostra Associazione? La forma 
solenne di certe celebrazioni che cosa vuole esprimere? È suffi-
ciente partecipare alle esequie in divisa e in forma solenne? Oppu-
re è necessario anche altro? Cosa? In che modo l’Unitalsi riesce ad 
essere vicina alle famiglie che vivono il lutto? Quale ruolo svolge la 
preghiera? Che tipo di preghiera viene fatta? 
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PREGARE PER I VIVI 
E PER I MORTI

[MISE]RICORDIAMO 
il Verbo di Gesù

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,15-20)

Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed 
egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo 
Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non 
lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in 
voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un poco e il mondo 
non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In 
quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi.

Il tratto della comunione ecclesiale che si evince in ciascuna 
delle opere di misericordia corporale e spirituale caratterizza in 
modo particolare la preghiera per i vivi e per i morti; infatti siamo 
consapevoli che proprio la preghiera è la dimensione nella quale 
si colloca il cammino della Chiesa pellegrina verso il Regno: «Fino 
a che dunque il Signore non verrà nella sua gloria, accompagnato da 
tutti i suoi angeli e, distrutta la morte, non gli saranno sottomesse tutte 
le cose , alcuni dei suoi discepoli sono pellegrini sulla terra, altri, com-
piuta questa vita, si purificano ancora, altri infine godono della gloria 
contemplando chiaramente Dio uno e trino, qual è» (Lumen gentium 
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49). Ci appartiene dunque, sin dall’inizio, la pietà e la memoria dei 
fratelli defunti perché crediamo in quella comunione che unifica 
tutto il corpo mistico di Gesù Cristo (cf Lumen gentium 50). Ma, di 
fatto, come possiamo interpretare la preghiera per i vivi e i mor-
ti? Come al solito ci piace partire dall’atteggiamento di Gesù, che 
fa della preghiera l’ambiente ideale e necessario entro il quale si 
svolge e realizza la sua rivelazione. Il Vangelo ci racconta che Gesù 
si raccoglie in preghiera in tutti i momenti cruciali della sua mis-
sione e tale scelta viene fatta propria dai discepoli che, vedendo-
lo, gli chiedono di insegnare loro a pregare (cf Lc 11,1-4). Verrebbe 
quindi da dire che la preghiera, cioè l’atteggiamento orante di un 
fratello nella fede, induce a condividerla quale respiro vitale della 
Chiesa. Una preghiera certamente sentita, curata, adeguata, e non 
quella di circostanza e scollata dalla partecipazione interiore che 
tanto ci fa ricordare il parlare vano dei pagani (cf Mt 6,7). Gesù, 
prima di bere il calice amaro della passione, si abbandona in una 
preghiera accorata e appassionata elevando al Padre la richiesta di 
custodire tutti coloro che gli erano stati affidati; è dunque, in una 
prospettiva ecclesiale e nella logica universale del Vangelo, difficile 
non cogliere nelle sue parole una grande preghiera per vivi e mor-
ti, per coloro che aveva incontrato e per coloro che incorporerà a 
sé mediante il sigillo del battesimo e che attenderà comunque nel 
Regno dei cieli (cf Gv 17). Pregare per coloro che ci hanno preceduti 
e per coloro con i quali condividiamo il cammino di fede diventa 
così una costante del popolo di Dio, un gesto concreto per vive-
re e sentirsi parte della comunione ecclesiale. Talvolta, invece, la 
preghiera viene vissuta come un obbligo da adempiere, un peso 
da sopportare in quanto cristiani; oppure ci rivolgiamo al Signo-
re quando abbiamo bisogno di qualcosa o le vicende della vita ci 
hanno separati da una persona cara. Altre volte invece ci rifugiamo 
dentro una sorta di attivismo sfrenato, come se la preghiera fosse 
un compito relegato alla pia condotta di alcuni mentre invece ciò 
che sorregge veramente la Chiesa sono soltanto le opere; come se, 
insomma, l’episodio evangelico in cui Gesù riprende il fare di Mar-
ta e riconosce a Maria di essersi scelta la parte migliore che non le 
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sarà tolta non fosse mai stato narrato (cf Lc 10,38-42). Solo nella 
preghiera incessante, come insegna San Paolo, la Chiesa ritrova la 
giusta armatura per il combattimento spirituale: «Pregate inoltre 
incessantemente con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spiri-
to, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti 
i santi» (Ef 6,18). Solo nella preghiera incessante per i vivi e per i 
morti la Chiesa si purifica e libera dalle zavorre che di tanto in tan-
to rallentano il suo passo verso il Cielo: «Un tempo avevo sogni sulla 
Chiesa. Una Chiesa che procede per la sua strada in povertà e umiltà, 
una Chiesa che non dipende dai poteri di questo mondo. Sognavo che 
la diffidenza venisse estirpata. Una Chiesa che dà spazio alle persone 
capaci di pensare in modo più aperto. Una Chiesa che infonde corag-
gio, soprattutto a coloro che si sentono piccoli o peccatori. Sognavo una 
Chiesa giovane. Oggi non ho più di questi sogni. Dopo i settantacinque 
anni ho deciso di pregare per la Chiesa. Guardo al futuro. Quando verrà 
il Regno di Dio, come sarà? Dopo la mia morte come incontrerò Cristo, 
il Risorto? Mi ha sempre entusiasmato Teilhard de Chardin, che vede 
il mondo procedere verso il suo traguardo, dove Dio è tutto in tutto. La 
sua utopia è un’unità che assegna a ciascuno il suo personale posto, 
trasparente e accettato da tutti gli altri. Ciò che è personale rimane, ma 
in Dio siamo uno. L’utopia è importante: solo quando hai una visione 
lo Spirito ti innalza al di sopra di meschini conflitti» (C.M. MARTINI, 
Conversazioni notturne a Gerusalemme, Mondadori, 2008, 61-62).
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[MISERICORDI]AMO, dunque sono

Perché pregare per i vivi e per i morti è un’opera di misericordia? 
Con quale spirito preghi per le persone a te care? E con quale spi-
rito invece preghi per le persone defunte? Cosa chiedi al Signore 
per loro? In che modo la preghiera per i vivi e per i morti accresce 
la comunione nella Chiesa? Quando preghi per qualcuno che be-
neficio pensi di arrecargli? Quando si prega per gli altri si riceve 
comunque un beneficio personale? 

Gesù prega in ogni momento importante: tu quale spazio riser-
vi alla preghiera nella tua vita? Esiste una modalità di preghiera 
migliore di altre oppure ogni preghiera, qualunque sia la forma, è 
gradita a Dio? In che modo, secondo te, è possibile pregare? In che 
modo prega la Chiesa? Come consideri i momenti di preghiera in 
cui si riunisce la comunità ecclesiale? Quale posto occupa nella tua 
vita di preghiera la celebrazione liturgica, e in particolare la cele-
brazione eucaristica? Quando qualcuno ti chiede di pregare per lui, 
tu cosa fai? E tu, chiedi agli altri di pregare per te? Ti è mai capitato 
di pregare per un fratello defunto? In che modo hai pregato? 

Quali sono i principali momenti di preghiera in cui si riunisce 
l’Unitalsi? Come valuti questi momenti? Ti senti coinvolto nella 
preghiera dell’Associazione? Quali momenti di preghiera potreb-
bero invece essere ancora di più valorizzati? La vita associativa è 
scuola di preghiera, oppure la preghiera solo un momento che non 
coinvolge il cuore degli associati? Coloro che guidano l’Associa-
zione sono testimoni credibili di preghiera? Coloro che ricoprono 
ruoli direttivi nell’Unitalsi quale stile di vita cristiana e di preghiera 
dovrebbero adottare? È possibile guidare l’Associazione senza fare 
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della preghiera il punto centrale del cammino associativo? L’Uni-
talsi investe più nella preghiera oppure in altre attività? 

Quali sono i principali momenti di preghiera durante il pelle-
grinaggio? Come vengono preparati? Ti senti coinvolto nelle varie 
celebrazioni? Accompagni i momenti di preghiera comunitaria con 
la tua preghiera personale? Riesci a vivere nel quotidiano la pre-
ghiera con lo stesso entusiasmo con cui la vivi durante il pellegri-
naggio? Che rapporto hai con l’assistente della tua Sottosezione, 
Sezione, Nazionale? Li senti presenti nel tuo cammino di fede? Ti 
senti da loro coinvolto ed educato a questo percorso di crescita 
spirituale? Gli incontri di preghiera dal più raccolto a quello più af-
follato riuniscono tutti in una corale preghiera del cuore? La nostra 
Associazione privilegia i santuari Mariani: in che modo la Vergine 
Maria è maestra di preghiera? Ti rivolgi a lei per affidargli i tuoi 
cari? 
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L’album dei ricordi

[MISERICOR]DIAMO spazio alle

80 minuti

✓ Fare memoria delle persone significative della propria 
vita.

✓ Ricordare e condividere episodi importanti nel proprio 
percorso.

✓ Riconsiderare emozioni e sentimenti legati al proprio 
vissuto.

✓ Fogli A4
✓ Penne
✓ Fotografie (vedi attività)

Il numero ideale di partecipanti è un gruppo di 10 perso-
ne. È importante non superare il numero indicato, perché 
l’attività è particolarmente suggestiva e richiede un’atten-
zione particolare all’emotività dei singoli.

idee
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Premessa: nell’invitare i partecipanti è fondamentale chie-
dere loro di portare una/due fotografie. Le foto possono ritrarre 
episodi significativi o persone care: è importante comunicare ai 
partecipanti che dovranno parlare di quanto è raffigurato nelle 
immagini che scelgono, per non mettere nessuno in situazione di 
imbarazzo e disagio. Anche all’animatore viene richiesto di condi-
videre le proprie immagini.

Al momento dell’arrivo, l’animatore accoglie il gruppo facendo-
lo accomodare sulle sedie già disposte in cerchio. Dopo una breve 
introduzione in cui si spiega l’attività, l’animatore invita un primo 
volontario a raggiungere il centro del cerchio con la propria foto 
che ha portato. Il volontario, senza mostrarla al gruppo, sceglie 
qualcuno tra i partecipanti che lo aiuterà nel rappresentare quanto 
raffigurato. Si realizza quindi una “foto vivente” (5 minuti).

A questo punto l’animatore stimola prima il volontario, poi il 
gruppo, chiedendo cosa è stato rappresentato e li invita a condivi-
dere le impressioni suscitate dall’impersonificazione (6 minuti). È 
assolutamente importante far emergere tutte le emozioni, le sensa-
zioni e i feedback di ciascuno. 

Obiettivo dell’attività è riuscire a condividere e narrare eventi 
della propria vita, facendo memoria del passato, riuscendo a co-
municare il proprio vissuto, sia emotivo che esperienziale. 

Fare memoria significa trasmettere agli altri qualcosa che fa 
parte del proprio mondo interiore, prestando attenzione a come 
questo viene accolto e compreso. 

A turno, ogni partecipante è invitato a proporre una propria fo-
tografia (60 minuti). 

A conclusione dell’incontro possiamo prenderci un tempo per 
ripercorrere l’andamento dell’attività sottolineando quanto emer-
so dai singoli, le dinamiche di coinvolgimento di ciascuno, quanto 
i partecipanti si sono esposti e come hanno accolto il vissuto altrui 
(10 minuti).
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VISITARE GLI INFERMI

[MISE]RICORDIAMO
il Verbo di Gesù

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 8,14-17).

In quel tempo Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide la suocera di lui 
che giaceva a letto con la febbre. Le toccò la mano e la febbre scom-
parve; poi essa si alzò e si mise a servirlo. Venuta la sera, gli portarono 
molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la sua parola e guarì 
tutti i malati, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del 
profeta Isaia: Egli ha preso le nostre infermità e si è addossato le nostre 
malattie.

È veramente difficile impostare una riflessione sulla visita alle 
persone malate e inferme: difficile perché il gesto – unanimemente 
accolto come lodevole a prescindere dal suo afflato religioso – pro-
spetta la possibilità di innumerevoli approcci e chiavi di lettura; 
è difficile perché sarebbe necessario definire in partenza chi sono 
gli infermi verso cui intendiamo volgere le nostre visite e perché 
li consideriamo tali. Tuttavia, intendiamo restringere la nostra ri-
flessione facendo alcune precisazioni previe: partiamo dal presup-
posto che per infermi intendiamo – in questa sede – coloro che 
vivono l’esperienza della malattia, della disabilità e della sofferenza 
in genere e tale situazione li costringe a vivere in situazioni di mar-
ginalità e solitudine. Tutto sommato, nonostante le tante e belle 
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parole sull’inclusione e sul protagonismo dei fratelli in difficoltà, 
di fatto ci scontriamo con una realtà decisamente amara: talvolta, 
infatti, si ha l’impressione che certe affermazioni servano più ad 
acquietare la coscienza, piuttosto che a tracciare un concreto indi-
rizzo di vita buona, delle reali buone prassi. Basta guardare le tavo-
le rotonde attorno a cui si siedono i relatori incaricati di disquisire 
e far riflettere sull’argomento: spesso a discutere e filosofare di ma-
lattia e disabilità – tanto per fare un esempio – sono persone che 
non la vivono sulla loro pelle, ma riportano un’esperienza mediata 
dal racconto e dalle percezioni personali; e quand’anche vengono 
invitati testimoni autentici – preferibilmente famosi o quantomeno 
di bell’aspetto e fotogenici – sembra quasi una scelta politicamen-
te corretta alla quale adeguarsi almeno formalmente per risultare 
impeccabili. Eppure l’infermità è una dimensione assolutamente 
intensa, capace di far vibrare o tacere per sempre corde celate nel 
nostro intimo più profondo. Lo stesso Gesù, tanto per citare il so-
lito e infallibile esempio, non ha trattato con pietismo spicciolo le 
fragilità dell’uomo, semmai le ha raggiunte e infrante innescando 
quell’anelito di speranza che dovrebbe ardere nel credente. Pre-
feriamo usare il condizionale perché siamo tutti consapevoli che 
l’uomo, nonostante la sua fede e le sue pratiche religiose, talvolta 
viene sfiancato e sfinito da una sofferenza che non demorde e che 
trangugia, boccone dopo boccone, il suo patrimonio di affidamen-
to. Essere infermi può equivalere al rischio di recidere o rifiutare i 
legami con l’altro, di vedersi condannato ad una esistenza iniqua e 
inesorabile, di sentirsi figlio di un dio minore o addirittura di nes-
sun dio. Visitare gli infermi invece può equivalere alla possibilità di 
ricucire ogni strappo della relazione, di accogliere la disperazione 
dell’altro e ricollocarla in un orizzonte di senso più vasto, di inter-
rogare insieme quel Dio nascosto e suscitare la sua compassione. 
L’uomo abita nella stanza della sua infermità con aspettative fragili 
che rischiano di essere frantumate dalla pochezza e dall’inconsi-
stenza di certi approcci, anche quando organizzati e ben allineati 
sotto lo stendardo della fede.
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«Buongiorno, sia lodato Gesù Cristo!».Era la voce del corvo. 
Quelle parole, come sibilo tagliente, avevano tranciato la mia sma-
nia di esodo e in un attimo il tubo della flebo mi aveva risucchia-
to tra le sue spire.«Sono venuto a portarle la comunione... sempre 
ammesso che voglia farla!».Non c’era rispetto in quelle parole, e nem-
meno riconoscimento di libertà. Quelle parole erano un giudizio severo. 
Sì, perché nella Chiesa quando stai per morire devi mostrare assoluta 
fiducia nella salvezza; poco importa se il tuo dolore ti fa esplodere le 
meningi e la disperazione ti sgretola le viscere. E ancor meno interessa 
se la tua vita sia stata un disastro totale o un susseguirsi di malvagità: 
ciò che conta è riconoscere il tuo dolore come dono da offrire; e infat-
ti...«Caro fratello, non deve disperarsi, anzi, ringrazi il Signore che le ha 
concesso di offrirsi come agnello immolato, offra la sua sofferenza per 
la conversione del mondo, alzi il suo sguardo al Cristo crocifisso, vedrà 
che ne troverà conforto!».Avrei voluto annegarlo con uno sputo, ma un 
estremo barlume di lucidità mi teneva inchiodato con lo sguardo fisso 
sui suoi mocassini neri da sfigato. Non erano quelle le parole che avrei 
voluto ascoltare; a me sarebbe bastata una mano poggiata sulla mia. 
Se avessi forze pagherei una puttana per farmi sfiorare dolcemente e 
illudermi di essere ancora desiderabile. Perché dovrei ringraziare Dio 
per la mia malattia? Io non gliel’ho chiesta, per me può riprendersela 
anche subito oppure mandarla a questo ciarlatano che ho accanto. Ma 
che Dio mai è questo che dispensa dolori e sofferenze come un distri-
butore automatico impazzito? Agnello immolato poi! A me? A me che 
non riesco a deporre la criniera! Ma forse su una cosa aveva ragione il 
corvo: ruotando gli occhi sul Cristo in croce in capo al letto mi è par-
so di cogliere uno sguardo di complicità. Tra le parole di chi annuncia 
e quelle di chi dovrebbe essere annunciato c’era un mare e io in quel 
mare rischiavo di affogare! (F. MUSSATI - D. PRIORI, Stanza 19, letto 
17, Palumbi, 2015, 14-15). Ci consola però la navigazione esperta di 
Gesù, lui che disegna le mappe di rinnovata speranza e traccia le 
rotte di legami saldi, lui che è tutt’uno con i gesti che compie e al 
contempo con la carne di chi soffre.
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[MISERICORDI]AMO, dunque sono

Chi sono gli infermi? Perché dobbiamo visitarli? Che significa fare 
una visita? Esiste un tempo stabilito per una visita oppure visitare 
equivale a prendersi cura? Ci sono gli infermi della tua zona? Ci 
sono associazioni che si occupano di loro? Ci sono altri infermi da 
raggiungere e visitare? 

Quali sentimenti prova una persona inferma? E quali invece 
sono le emozioni che suscita l’incontro con lei? Come vive le pro-
prie giornate? Che tipo di relazione stabilisce con gli altri? Quando 
visitiamo i fratelli infermi veniamo sempre accolti oppure può ca-
pitarci di essere rifiutati? Ti è successo?Come possiamo prepararci 
all’incontro col fratello infermo? Che cosa caratterizza l’incontro 
con lui? Gli incontri e le relazioni sono tutti uguali e gestibili con 
un unico copione?

Per quale motivo portiamo gli infermi, dunque le persone ma-
late e con disabilità, a Lourdes e nei nostri pellegrinaggi? Qual è il 
significato del loro uscire da casa e venire in pellegrinaggio? Cosa 
ci differenzia da una qualunque associazione di volontariato che si 
rivolge a persone malate o disabili? Come ci prepariamo al nostro 
servizio associativo? Sentiamo la necessità di formarci per poterlo 
svolgere? Di che tipo di formazione senti di avere necessità? L’U-
nitalsi è in grado di soddisfare il tuo bisogno di formarti? Esiste il 
rischio che una persona in difficoltà rimanga comunque esclusa o 
emarginata nei pellegrinaggi Unitalsi? Come curiamo l’accoglienza 
e la vita delle persone inferme durante i pellegrinaggi? Al ritorno 
dal pellegrinaggio continuiamo a prenderci cura di loro? Diamo 
continuità con interventi a spot tipo eventi, o effettivamente poi ne 
condividiamo il vissuto quotidiano?
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CONSOLARE GLI AFFLITTI

[MISE]RICORDIAMO
il Verbo di Gesù

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 19,25-27)

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, 
Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e 
lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, 
ecco il tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da 
quel momento il discepolo la prese nella sua casa.

Nel discorso della montagna riportato dall’evangelista Matteo 
possiamo individuare la beatitudine nella quale ancorare que-
sta opera di misericordia spirituale: «beati gli afflitti perché saran-
no consolati» (Mt 5,4). Ma chi sono dunque gli afflitti? E cos’è la 
consolazione? E perché mai essere afflitti è una beatitudine? Per 
rispondere a tali domande, e dunque ricostruire e attualizzare il 
senso profondo del Vangelo, abbiamo bisogno di allargare i nostri 
orizzonti, utilizzando altri passi della Scrittura. Innanzitutto va det-
to che la beatitudine è una sorta di dichiarazione augurale di felici-
tà riconosciuta a coloro che si trovano in determinate situazioni e 
condizioni, con relativo motivo della felicità stessa; in altre parole 
– applicando queste prime indicazioni al caso in esame – essere 
afflitti è una situazione di felicità perché si è nella condizione di es-
sere consolati. Difficile però credere, per noi abituati a rifuggire alle 
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tribolazioni, che trovarsi nell’afflizione è motivo di esultanza per-
ché veniamo consolati dal Signore, fonte di ogni consolazione. Ci 
viene in soccorso un altro passo biblico: «Sia benedetto Dio, Padre 
del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni con-
solazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione perché pos-
siamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di 
afflizione con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. 
Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di 
Cristo, abbonda anche la nostra consolazione. Quando siamo tribolati, 
è per la vostra consolazione e salvezza; quando siamo confortati, è per 
la vostra consolazione, la quale si dimostra nel sopportare con forza le 
medesime sofferenze che anche noi sopportiamo. La nostra speranza 
nei vostri riguardi è ben salda, convinti che come siete partecipi delle 
sofferenze così lo siete anche della consolazione»(2 Cor 1,3-7). Comin-
ciamo allora ad intendere che, sempre nell’ottica del credente, noi 
siamo chiamati a consolare gli afflitti perché seguiamo Gesù quale 
modello perfetto: è lui che ci ha consolati per primo e allo stesso 
modo ci chiede di consolare coloro nei quali possiamo scorgere il 
suo volto sofferente. È chiaro che, affinché un gesto sia colto come 
consolazione deve avere determinate caratteristiche, altrimenti ri-
schiamo di ripercorrere la strada di Giobbe: ai suoi amici che vo-
levano spiegare il motivo delle sue sofferenze replica senza mezzi 
termini che il comportamento di Dio è incomprensibile perché al-
cuni uomini trascorrono la loro vita senza patimenti e altri inve-
ce senza mai aver gustato il bene; il suo sgomento di fronte alla 
sofferenza inspiegabile lo porta addirittura a dire: «Perché dunque 
mi consolate invano, mentre delle vostre risposte non resta che ingan-
no?» (Gb 21,34). Parole dure quelle di Giobbe, ma tanto vicine al 
nostro lamentarci tutte le volte che non troviamo una spiegazione 
alle nostra afflizioni. Il punto forse sta nel fatto che la consolazione 
annunciata dal Vangelo esula un po’ dalle spiegazioni, ma si radica 
totalmente nella fede: ce ne vuole tanta per accogliere nella no-
stra vita una sofferenza e accettarla nella consapevolezza di essere 
consolati dal buon Dio. Spesso si dice che la vera consolazione è 
quella in cui riesci a stare nell’afflizione dell’altro rispettando – in 
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qualche modo – la solitudine in cui vive a motivo della sofferenza; 
come a dire, insomma, che nessun uomo può estirpare l’afflizione, 
ma ogni uomo può farsi prossimo e attraverso la sua vicinanza far 
sperimentare la consolazione del Signore. Del resto il Vangelo può 
essere riletto come un grande pellegrinaggio attraverso il quale 
Gesù consola la creatura afflitta, talvolta guarendo, altre volte in-
segnando, altre ancora infondendo speranza perché ogni afflizio-
ne si trasformerà in gioia (cf Gv 16,20); e alla Chiesa ha lasciato il 
mandato di continuare questa opera di consolazione fino al giorno 
in cui il Signore «tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non ci sarà più 
la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono 
passate» (Ap 21,4). Nel frattempo tocca dunque a noi essere vici-
no al fratello afflitto, nella consapevolezza che non tutti riescono a 
dare una spiegazione alle proprie sofferenze e quando questo ac-
cade possiamo considerarlo una vera e propria grazia: «Le persone 
che sono passate attraverso la chemioterapia o i trattamenti radiali 
vengono comunemente chiamate sopravvissute al cancro, ma io non 
riuscivo ad accettarlo e a volte perfino rifiutavo di essere identificato 
in questo modo. Mi sembrava inadeguato. La mia esperienza andava 
oltre la sopravvivenza: era stata un’esperienza di grazia... Una matti-
na, mentre giacevo nel mio letto cercando di pregare, un’immagine si 
presentò a me: fratello cancro! In quel momento compresi come parlare 
della grazia dentro l’esperienza del cancro. L’immagine mi permise di 
nominare ciò che avevo trovato difficile descrivere, ciò che io ero sta-
to capace di esprimere solo come uno degli aspetti positivi dell’essere 
malato. Fratello cancro era l’immagine che cercavo» (R.M. STEWART, 
Fratello cancro. Un percorso francescano dentro la sofferenza, Mes-
saggero, 2011, 51-52). Si tratta, insomma, di stare accanto alla per-
sona afflitta, a prescindere dal motivo dell’afflizione, con la volontà 
di esserci senza avere la presunzione di conoscere le parole e i gesti 
che sicuramente consoleranno la persona in difficoltà, liberandoci 
da quei stereotipi di consolazione che caratterizzano e sviliscono 
la consolazione cristiana: «Basta aprire gli occhi davanti alla perso-
na che ho vicino, basta piantarla di dire: “poveretto!”, girandomi subito 
dall’altra parte, basta smetterla di dire: “se c’è qualcosa che posso fare, 
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dimmela”, quando so benissimo che cosa potrei fare da subito senza 
bisogno di un’esplicita richiesta, basta non dire più: “pregherò per te” se 
prima non ho fatto tutto quel tanto di altro che avrei potuto fare con un 
minimo di impegno» (L. CUFFINI, Il viaggio indesiderato. Quando la 
malattia entra in casa, Effatà, 2014, 40). Forse l’immagine più bella 
e perfetta di consolazione è quella descritta dall’evangelista Gio-
vanni che racconta la presenza silenziosa della Madre ai piedi della 
croce; i loro sguardi non avevano bisogno di parole, le loro mani 
potevano sfiorarsi solo nel patimento dei cuori, come due carni 
afflitte che appartengono allo stesso destino e si consolano nella 
profondità dei respiri.
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[MISERICORDI]AMO, dunque sono

Quanti tipi di afflizione conosci? Qual è il rapporto tra afflizione 
e malattia? Solo la malattia reca afflizione? Come ti fai prossimo 
alle persone afflitte? Come ti prepari per avvicinarti alle persone 
afflitte? Sei mai stato afflitto? Chi si è fatto prossimo a te? In che 
modo? Cosa significa consolare? Esiste solo un modo di consolare 
gli afflitti? Tu in che modo consoli le persone afflitte? E quando sei 
afflitto come vorresti essere consolato?

In che modo Gesù consola gli uomini che incontra? In che 
modo la Chiesa cerca di reiterare questa consolazione? Quali sono 
le attenzioni che Gesù fa nei confronti delle persone afflitte? Come 
reagiscono gli uomini alla consolazione di Gesù? Gesù viene mai 
consolato nel Vangelo? Da chi? In che modo?

Nella nostra Associazione che tipo di afflizioni ci troviamo a 
consolare? Come interveniamo? Ci prepariamo adeguatamente 
per incontrare il fratello afflitto? 

Durante i pellegrinaggi come ci accostiamo a coloro che sono 
afflitti? Che tipo di servizio mettiamo in atto per consolare le affli-
zioni? 
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#Liberidiincontrarci

[MISERICOR]DIAMO spazio alle

130 minuti

✓ Riflettere sul proprio stile relazionale.
✓ Aumentare la consapevolezza della percezione dei pro-

pri talenti e delle proprie fragilità.
✓ Riflettere sulla difficoltà dell’incontro con l’altrui limi-

te, che fa necessariamente riconoscere, scoprire e ve-
dere il proprio.

✓ Fogli A4
✓ Penne
✓ Pc/ lettore DVD
✓ Uno schermo da proiezione
✓ Proiettore
✓ Casse audio
✓ Film di animazione UP (Disney Pixar 2009)

Il gruppo ideale è costituito da 20 persone, che saranno 
divise in due gruppi.

idee
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È necessario che l’animatore si prepari molto bene prima 
di proporre questa attività: si consiglia di vedere il cartone animato 
almeno due volte, in modo da potersi appuntare gli atteggiamenti, 
i pensieri, i comportamenti dei due protagonisti oppure di essere 
in due o più animatori tra i quali dividersi i punti di osservazione. 
È utile osservare in un primo tempo il personaggio di Carl, men-
tre durante la seconda visione ci si concentrerà su Russell. La sala 
deve essere preparata con cura affinché ogni partecipante possa 
ben vedere e sentire il film.

Il gruppo, una volta sistemato nella sala, viene diviso in due 
parti: a una squadra sarà assegnato il compito di osservare Carl, 
mentre l’altra dovrà concentrarsi su Russell. A ciascuno dei par-
tecipanti viene consegnata una penna e una scheda che guida la 
visione del film (Allegato A-B). La proiezione dura circa 96 minuti e 
i partecipanti sono invitati ad appuntarsi le proprie considerazioni 
rispetto al compito loro assegnato.

Al termine del film le due squadre si riuniscono in due cerchi 
e i partecipanti condividono tra loro le proprie osservazioni e ri-
flessioni. I gruppi sono invitati a fare sintesi del contributo di tutti 
e di individuare un portavoce che esporrà in plenaria. L’animatore 
ha il delicato compito di osservare dall’esterno il lavoro delle due 
formazioni per coglierne le dinamiche, gli stili comunicativi e di 
condivisione (20 minuti).

La fase più importante dell’attività è come di consueto quella 
della restituzione finale. L’animatore si può soffermare su parole, 
espressioni, sfumature di significati portati dai gruppi. Può stimo-
lare il confronto fra i punti di osservazione attraverso domande 
tipo: in che modo Carl accoglie l’aiuto di Russell? Cambia nel tem-
po? Qual è la motivazione di Russell nell’avvicinarsi a Carl? Qua-
le vissuto accomuna i due? Quali sono i loro stili comunicativi? 
Come condividono la propria storia, le proprie emozioni? Che cosa 
li unisce nel loro percorso? C’è un’evoluzione nei loro personaggi?
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Il senso di questa attività è rendere la giusta complessità ad una 
azione che troppo spesso viene lasciata al buon cuore e al buon 
senso di chi desidera compierla. Russell sente il bisogno di conqui-
stare il distintivo mancante per diventare Esploratore Scelto della 
Natura Selvaggia, ha un manuale che dettagliatamente gli spiega 
come questo obiettivo debba essere raggiunto: lui deve aiutare un 
anziano. Ripensiamo alle nostre motivazioni, quelle che ci hanno 
spinto a scegliere il servizio all’altro nella nostra associazione: il 
desiderio dell’incontro coronato da una medaglia da appendere 
sulla divisa? Carl, per contro, non gradisce l’intervento del giovane 
scout e per tutta risposta si prende gioco di lui. Il rifiuto è una con-
seguenza della relazione impostata e vissuta secondo criteri, quel-
li di Russell, standardizzati dal manuale che ovviamente non può 
rendere conto dei mille incontri diversi, che non corrispondono ai 
bisogni di chi la vive, quelli propri di Carl. Molto spesso le persone 
si avvicinano senza delicatezza, senza lasciare lo spazio sufficiente 
affinché chi incontrano possa lasciar parlare il proprio vissuto e la 
propria storia. Carl vive una fase di grande dolore per la separazio-
ne dalla moglie, vede infrangersi i loro sogni e i loro progetti, fati-
cosamente costruiti risparmiando centesimi di vita conservati nel 
salvadanaio. Non vuole che qualcuno lo avvicini, non vuole essere 
incontrato e fraintende le intenzioni di chi interagisce con lui (il 
costruttore, l’operaio e Russell). Le nostre esperienze sono il paio 
di occhiali che indossiamo per leggere la realtà intorno a noi: sape-
re che lenti indossa chi stiamo incontrando è una opportunità che 
non possiamo perdere affinché la relazione sia autentica. Dall’altro 
lato non dimentichiamo che anche chi visita viene visitato: i nostri 
mondi entrano in contatto, si mescolano e si confondono dando 
vita ad una nuova versione di noi. Ciascuno nella relazione può 
farsi prossimo, con quello che è, con la strada che ha percorso, con 
la consapevolezza che ha acquisito, con i sogni che vuole realizza-
re. Quando partiamo per il viaggio verso l’altro siamo equipaggiati 
con le ambizioni, i desideri, gli ideali più alti: se questi preziosi alle-
ati non vengono rapportati alla realtà delle persone che incontria-
mo e, soprattutto, alla verità di chi siamo noi, rischiamo di volare 
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più in alto di quello che siamo in grado di fare. E la storia di Icaro 
ci racconta che ci possiamo fare molto male, ferendo anche le per-
sone a noi più care. Carl, così come Russell, arriva da una storia 
personale fatta di momenti straordinari, emozionanti e intimi, ma 
anche di episodi di dolore, di separazione, di sogni infranti e di lutti. 
Ciò che li accomuna e li salva è la capacità di cambiare programma 
e di sapersi affiancare come sanno e possono fare: Carl è l’adulto 
che comprende il dolore e la solitudine del piccolo Russell, da cui 
non vuole essere aiutato, ma si preoccupa di metterlo al sicuro; 
Russell è il bambino che pur non comprendendo completamente 
la storia di Carl, riesce a cogliere quanto sia preziosa per lui la sua 
casa e a capirne il dolore per averla persa. Cambiare programma 
è inoltre per Carl la capacità di rimanere legato alle proprie radici 
liberandosi dalle zavorre che lo ancorano ad un passato che non 
risiede più nella sua casa, ma che evolve in un presente in cui ci 
sono nuove promesse da rispettare. Nel momento in cui siamo in 
grado di parlare il linguaggio dell’altro e di dire ciò che ha bisogno 
di sentire troviamo una nuova forza vitale: quella che ci fa scegliere 
l’altro senza abbandonare noi stessi. È proprio Russell a risvegliare 
in Carl la voglia di raggiungere nuove mete quando gli dice “cro-
ce sul cuore”, espressione utilizzata sempre dalla sua adorata Ellie; 
allo stesso modo, Carl riesce ad incoraggiare Russell che sta preci-
pitando dalla corda legata alla casa, urlando il grido di aiuto degli 
esploratori “Ka Ka Roarrr”. La relazione passa anche dal conflitto, 
dalla fatica, dalla difficoltà, ma se troviamo in noi la capacità di 
uscire dal ruolo e svestirci delle nostre divise avremo guadagnato 
incontri autentici (25 minuti).
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Allegato A

CARL: l’anziano che deve essere visitato

•  Che emozioni prova?
•  Che pensieri lo abitano?
•  Come si comporta?
•  Che cosa dice? Ci sono frasi particolari da notare?
•  Riassumi la sua storia: da dove viene, dove vuole andare, dove 

va.
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Allegato B

RUSSELL: il volontario che deve fare servizio 

• Che emozioni prova?
• Che pensieri lo abitano?
• Come si comporta?
• Che cosa dice? Ci sono frasi particolari da notare?
• Riassumi la sua storia: da dove viene, dove vuole andare, dove 

va.
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Misericordiamo – 
giochi per rompere 

il ghiaccio

Caccia al tesoro!

90 minuti

✓	 Sviluppare la capacità di lavorare in squadra
✓	 Acquisire uno sguardo attento alle capacità e difficoltà 

dei compagni
✓	 Riflettere sull’importanza dell’onestà come valore so-

ciale e sul senso del bene comune

✓	 Bende per occhi
✓	 Bende per legare mani e piedi (non utilizzare spaghi 

troppo sottili perché tagliano)
✓	 Sedie a rotelle
✓	 Biglietti e buste di colori diversi (un colore per ogni 

squadra)
✓	 Un tesoro (può essere un pacco di caramelle da condi-

videre, dei piccoli gadget da distribuire come ricordo 
dell’incontro, ecc …)
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Per questa attività non c’è un numero ideale di parteci-
panti, ma almeno dovranno potersi costituire 2 squadre di 4 com-
ponenti ciascuna, è importante che i partecipanti siano in numero 
pari. Se il gruppo è numeroso, nell’ordine del centinaio di persone, 
dovranno esserci un numero sufficiente di giudici per controllare la 
regolarità dello svolgimento. L’ambiente ideale per lo svolgimento 
della caccia al tesoro è uno spazio esterno ampio, non impervio 
e con tanti piccoli angoli/oggetti dove poter nascondere i biglietti 
(siepi, panchine, porte da calcio, canestri, cestini della spazzatura, 
mattoni, tappeti, ecc…)

Preparazione della caccia al tesoro

Gli animatori, che saranno poi i giudici della caccia al tesoro, 
prepareranno per tempo una decina di biglietti per ogni squadra: le 
indicazioni di ogni biglietto possono essere le stesse per ogni squa-
dra, ma con un ordine di svelamento diverso, oppure, se le squa-
dre sono poche e gli animatori hanno una buona fantasia, possono 
essere anche tutte diverse e poste in nascondigli differenti. Ogni 
biglietto deve contenere l’indicazione per trovare il luogo dove è 
nascosto il successivo. Il primo biglietto viene consegnato in una 
busta dal giudice di gara (busta che servirà poi per raccogliere an-
che tutti gli altri). Ovviamente l’indicazione non dovrà essere trop-
po esplicita, ma neppure troppo complicata: esempio, se voglio 
nascondere il biglietto dentro una siepe, potrei scrivere come indi-
cazione “sempre caro mi fu quest’ermo colle,/ e questa …… che da 
tanta parte/ dell’ultimo orizzonte il guardo esclude”. 

Il tesoro potrà essere nascosto e quindi l’ultimo biglietto di tutte 
le squadre manderà ad esso; oppure il tesoro sarà tenuto dai giu-
dici e consegnato alla squadra che per prima riporta tutti i biglietti. 
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Svolgimento

La caccia al tesoro comincia con la suddivisione in squadre. Cer-
chiamo di comporre delle squadre omogenee per numero, età e ca-
pacità. Anche i ragazzi disabili devono essere coinvolti e suddivisi 
in modo che siano presenti in ogni squadra. 

Prima di consegnare la busta col primo biglietto, abbiniamo tra 
loro i partecipanti di ogni squadra: chi spinge la carrozzina dovrà 
essere bendato e guidato da chi è seduto in carrozzina, chi può 
camminare sarà legato ad un compagno caviglia con caviglia e 
polso con polso, in modo da essere costretti a camminare insieme. 
Facciamo attenzione nel creare gli abbinamenti: alcuni dei parte-
cipanti potrebbero non essere a loro agio legati o bendati (valutia-
mo bene le disabilità cognitive del gruppo), non dobbiamo forzare 
i partecipanti a fare quello che non si sentono né creare situazioni 
di pericolo. Diamo precise istruzioni ai partecipanti: si dovranno 
muovere in gruppo, aspettandosi e dandosi regole per poter proce-
dere assieme; non potranno raccogliere o spostare i biglietti delle 
altre squadre o saranno sanzionati con 5 minuti di fermo; dovran-
no stare molto attenti ai ragazzi bendati, in particolar modo a quelli 
che spingono la carrozzina. 

Ora possiamo consegnare le buste alle squadre e dare avvio alla 
caccia al tesoro. Durante lo svolgimento i giudici dovranno con-
trollare che le squadre rispettino le indicazioni date e che nessu-
no si faccia del male. Se il tesoro non è trovato nel tempo messo 
a disposizione possiamo decidere di prolungare la caccia oppure 
fermare il gioco e assegnare il tesoro alla squadra che ha raccolto 
più biglietti. 

È opportuno scambiare qualche osservazione con i parteci-
panti a fine gioco: innanzi tutto raccogliamo le sensazioni esperi-
te. Proviamo a riflettere con il gruppo su quanto è stato raccolto, 
cercando di aggiungere anche quello che i giudici hanno osservato 
dei gruppi. Ad esempio ragioniamo sulle sensazioni di chi, bendato, 
doveva spingere, e di chi, in carrozzina, doveva guidare il proprio 
compagno. Chiediamo se è stato facile coordinarsi nei movimenti a 
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chi era legato mani e piedi, se come squadra si è riusciti a lavorare 
assieme o se i diversi passi hanno creato difficoltà. Questa attività 
vorrebbe introdurre i partecipanti ad aspetti del servizio di accom-
pagnamento di persone con disabilità cercando di essere attenti 
alla diversità a prescindere dall’avere o meno una disabilità. 

Chi è abituato ad essere accompagnato magari è anche abitua-
to a dare per scontato le indicazioni spaziali di base (destra/sini-
stra, avanti/dietro, tanto/poco, alto/basso…), chi accompagna non 
sempre è attento al ritmo altrui o alla responsabilità che si assume, 
compiendo gesti affrettati. 
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Orienteering al buio

60 minuti

✓	 Sviluppare una comprensione adeguata delle informa-
zioni spaziali date a chi ne ha necessità

✓	 Riflettere sulla fiducia che do alla persona che mi sta 
accompagnando

✓	 Acquisire e migliorare le proprie capacità comunicati-
ve

✓	 Quattro bende 
✓	 Sedie
✓	 un tavolo 
✓	 bicchieri di plastica
✓	 bottiglie di acqua naturale (in plastica)
✓	 ostacoli ( se non già presenti nell’ambiente)

Il numero ideale di partecipanti a questa attività è di 12 
persone. Essa può svolgersi sia all’esterno che all’interno. 
Possono parteciparvi tutti, anche persone con disabilità.

Preparazione

L’attività è costituita da quattro prove: lo stesso percorso verrà fat-
to in quattro modi diversi. Tutti i partecipanti dovranno svolgere il 
percorso sia da bendati che in qualità di accompagnatori. 
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Dividiamo i partecipanti in due squadre da 6 membri ciascuna, 
cercando di fare attenzione acciocché siano equilibrate. Disponia-
mo due sedie tra loro distanti un metro e distanti almeno 10 passi 
da un tavolo, sul quale abbiamo posto un bicchiere vuoto e una 
bottiglia d’acqua. Tra la sedia e il tavolo, se non ci sono ostacoli 
già presenti nell’ambiente (gradini, colonne, porte, ecc…), abbiamo 
cura di aggiungerli noi. 

Vince il gioco la squadra che porta a termine per prima tutti i 
percorsi. Tutti possono partecipare a questo gioco: i partecipan-
ti dovranno adattare le loro informazioni alle disabilità di coloro 
che stanno guidando (ad esempio se chi deve essere bendato è un 
ragazzo in carrozzina che non può muovere la carrozzina da solo, 
saranno bendati sia lui che chi spinge la sua carrozzina).

Svolgimento

I partecipanti dovranno completare nei seguenti 4 modi diversi il 
percorso dalla sedia al tavolo e ritorno, dopo aver bevuto un sorso 
d’acqua. Chi non sta svolgendo in quel momento il gioco deve re-
stare in silenzio. 

Staffetta 1

I partecipanti di ogni squadra sono suddivisi a gruppi di tre com-
ponenti. Il gioco sarà svolto da due terzine alla volta. 

Un ragazzo per ogni squadra viene bendato e fatto sedere sul-
la sedia. Al via viene fatto alzare dai compagni che lo sostengono 
a braccetto e lo accompagnano fino al tavolo, oltrepassando gli 
ostacoli e guidandolo al meglio di quello che possono. Al tavolo 
dovranno indicargli come prendere il bicchiere precedentemente 
riempito con un po’ d’acqua che dovrà bere. Appoggiato il bicchie-
re dovranno tornare indietro e dare il cambio alla terzina succes-
siva della loro squadra facendo battere la mano con l’altro ragazzo 
già bendato e seduto sulla sedia. Questa manche termina quando 
tutti i partecipanti saranno stati bendati e avranno svolto il percor-
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so. Alla squadra che termina per prima il percorso è attribuito un 
punto. 

Staffetta 2

I partecipanti di ogni squadra sono suddivisi a coppie, uno dei due 
sarà bendato mentre l’altro dovrà guidarlo con la voce stando die-
tro di lui e avendogli appoggiato una mano sulla spalla. Il percorso 
si svolge come precedentemente descritto e a chi termina per pri-
mo è attribuito un punto. Se chi accompagna è in carrozzina anzi-
ché appoggiare la mano sulla spalla del compagno bendato, potrà 
prendergli la mano. 

Staffetta 3 

Come nella staffetta 2, i partecipanti sono suddivisi a coppie e 
dovranno percorrere il tragitto reciprocamente bendati e guidati. 
Durante questa staffetta chi guida è situato di fronte alla persona 
bendata e non la potrà toccare. La squadra che termina per prima 
il percorso si aggiudica un punto. 

Staffetta 4

Anche in quest’ultima staffetta i concorrenti saranno suddivisi 
coppie, ma per svolgere il tragitto non potranno parlare. Le indica-
zioni dovranno quindi essere date in un altro modo che potranno 
liberamente inventarsi. Vince la squadra che ha fatto terminare il 
percorso a tutti i suoi componenti nel minor tempo.

Al termine delle quattro staffette raccogliamo in cerchio i par-
tecipanti e nominiamo la squadra vincitrice. Prima di congedarci 
è opportuno raccogliere le sensazioni diverse provate da ciascuno 
nelle quattro staffette. Soffermiamoci soprattutto sulle narrazioni 
dell’incertezza provata, dell’insicurezza, del bisogno di aver fiducia 
non solo in chi ci sta guidando, ma anche da parte di chi guidava 
e aveva la responsabilità di chi stava accompagnando. Questa at-
tività vorrebbe coinvolgere i partecipanti in una lettura profonda 
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dei vissuti di affidamento: in un certo senso tutti nella nostra vita 
abbiamo sperimentato o sperimentiamo il bisogno degli altri, in 
vari modi, con intensità diverse. Capita che non sempre prestiamo 
particolare attenzione a quello che stiamo facendo con o per gli 
altri. Sicuramente non si tratta di disattenzioni gravi o di incapacità 
di cogliere rischi o difficoltà, ma l’abitudine o la routine ci possono 
portare a dare per scontato i nostri gesti, quello che comunichia-
mo, quello che gli altri stanno facendo o vivendo e anche quello 
che ci comunicano. 
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E tu chi sei?

Da 45 minuti

✓	 Iniziare a conoscere i propri compagni di gruppo.
✓	 Potenziare la propria capacità di raccontarsi e di acco-

gliere il racconto dell’altro.
✓	 Acquisire e migliorare le proprie capacità comunicative.

✓	 Sedie
✓	 Un timer
✓	 Musica di sottofondo
✓	 Un campanello (segnare sonoro per il cambio del turno 

di parola e per il cambio delle coppie)

Il numero ideale di partecipanti a questa attività è di 20 
persone, che saranno divise in coppie. Se il nostro gruppo è meno 
numeroso, l’unica accortezza che dobbiamo avere è quella di ri-
vedere i tempi di lavoro: lo speed date funziona se non è troppo 
lungo, altrimenti rischia di divenire noioso. L’attività può svolger-
si sia all’esterno che all’interno. Possono parteciparvi tutti, anche 
persone con disabilità.

L’animatore prepara lo spazio di gioco disponendo le sedie 
in due cerchi concentrici. Le sedie nel cerchio interno guardano 
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quelle all’esterno, in modo tale che i partecipanti si accomodino 
uno di fronte all’altro. Abbiamo la cura di lasciare posti liberi dalle 
sedie tanti quante sono le persone in carrozzina. Dal momento che 
i partecipanti seduti nel cerchio interno saranno chiamati a cam-
biare spesso sedia, abbiamo l’attenzione di collocare le sedie a ro-
telle nel cerchio esterno. 

Una volta disposti sulle sedie, ai partecipanti vengono spiegate 
le semplici regole del gioco: al via dell’animatore le persone nel 
cerchio interno hanno a disposizione tre minuti per fare domande 
all’interlocutore seduto di fronte a loro; al primo segnale sonoro i 
ruoli si invertono quindi le persone nel cerchio esterno possono 
fare le domande e, infine, al segno di cambio i partecipanti seduti 
all’interno si sposteranno nella sedia alla loro destra. Così via fino 
a che il giro non sarà completato. Le domande possono riguardare 
i temi più vari, a patto che siano concordati insieme prima dell’ini-
zio del gioco. Normalmente questa attività è perfetta per gruppi di 
persone che non si conoscono, ma non sottovalutiamola anche per 
gruppi collaudati: possiamo sempre scoprire cose nuove anche su 
persone che crediamo di conoscere profondamente. 

Al termine del gioco, soffermiamoci con i partecipanti: chiedia-
mo loro come si sono sentiti, se c’è qualche domanda che li ha col-
piti o infastiditi, se c’è qualche aspetto del loro interlocutore che li 
ha sorpresi. Il senso dell’attività è quello di mettere i partecipanti di 
fronte al fatto che la conoscenza dell’altro è una cosa semplice, che 
non ha bisogno di tanta struttura o mediazione: bastano due per-
sone, sei minuti di conversazione e il ghiaccio è rotto. Molte volte 
costruiamo barriere e muri dietro cui nascondere la nostra incapa-
cità di stare nelle situazioni genuine e autentiche: spesso usiamo 
ruoli e maschere come trincee per difenderci dall’altro e, forse, per 
non esporre troppo noi stessi. È interessante invece come la do-
manda di un altro ci tocca e ci interroga, come ci spinge a cercare 
in noi risposte che non siano scontate o, se lo sono, ci porta a chie-
derci il motivo per il quale non siamo capaci di andare oltre.
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