
La proposta cristiana è di collaborare alla costruzione della fraternità nella 
solidarietà e nella giustizia. Le azioni di Gesù descrivono questa chiamata 
universale. La testimonianza cristiana consiste nel mettersi a servizio delle 
opere messianiche, iniziate da Gesù e riassunte nelle “tavole” delle 
beatitudini (Mt 5, 1-12) e del giudizio finale (Mt 25, 31-46). Moltiplicare il 
pane, guarire, reinserire gli ultimi e i marginalizzati, perdonare, liberare Dio 
dalle false immagini, vivere nella totale non violenza…sono alcune delle 
opere messianiche. Così vivendo si può  “essere sale e luce” per il mondo. 
 
IL MESSAGGIO DEL TESTO 
 
È bello avere grandi sogni, grandi desideri, ma è necessario saper guardare 
a ciò che si sta vivendo anche nel qui e ora. Siamo pronti a giurare al Signore 
che se lo incontrassimo lo accoglieremmo a braccia aperte, e non ci 
accorgiamo che, in realtà, nel frattempo lui ha già provato ad incrociarci nel 
nostro cammino ma noi non lo abbiamo visto. Gesù ci dice di essere attenti a 
chi c’è intorno a noi perché Lui è proprio lì, dove noi non penseremmo mai di 
incontrarlo.  
Con questa parabola il Signore sembra volerci lanciare un messaggio per 
farci riflettere: “Vuoi stare con me? Allora se ti cerco, accoglimi! Se ti chiedo 
aiuto, aiutami! Se sai che sono in difficoltà, vieni a trovarmi!”. Sicuramente, 
noi pronti risponderemmo: “Ma certo Signore, io non aspetto altro che poterti 
incontrare!”. Peccato, però, che poi non ci rendiamo conto di averlo già 
incontrato. 
 
PROVIAMO A LEGGERE LA BIBBIA CON UN METODO PARTICOLARE 
 
Lettura esistenziale 
Si tratta di individuare una serie di correlazioni tra la vicenda biblica 
raccontata e simili nostre situazioni, stati d'animo, orientamenti, ecc. La 
correlazione può essere diretta o metaforica. In ogni caso il punto di arrivo è 
la nostra situazione personale.  
P.S.: È bene però sempre conoscere prima un po’ il testo biblico e il suo 
contesto letterario e storico. 

✓ Dio potrà chiederci conto di quante volte siamo stati luce per gli 
altri, e quante volte invece in noi c’è stata solo indifferenza. 
Forse noi non capiremo, e Dio scenderà nel concreto: 
- Ti è capitato di incontrare un migrante e rimanere indifferente? 
- Dopo la Messa della domenica… cosa resta? 
- Hai difeso più crocifissi di legno o di carne? 

✓ Riprendendo il passo del Vangelo (Mt 25,31-46) potremmo “sentirci 
dire”: 

In verità vi dico: ogni volta che ti sei accorto di un fratello bisognoso hai 
incontrato me, ogni volta che hai teso la tua mano ti sei avvicinato a me. 
Quando senti in te, con i piccoli gesti quotidiani, la capacità di poter cambiare 
la realtà delle cose, io sono vicino a te. Quando fai sentire la tua voce, anche 
controcorrente, a difesa degli emarginati, io sono con te. 
E noi confidiamo che la misericordia del Padre è più grande delle nostre 
indifferenze. 
✓ Se un amico ti chiedesse: «Mostrami la tua fede», con quale gesto 

lo faresti? 
 
DALLE PAROLE AI FATTI 
Gesù, dopo aver capito la sua missione e aver cambiato la sua vita, 
attraverso i miracoli ci fa vedere come certe situazioni possono essere 
modificate. Ci mostra i cambiamenti che si possono desiderare e realizzare.  
Gesù opera miracoli non per ambizione personale… ma attraverso essi vuole 
suscitare il desiderio di cambiamento.  
 
Anche noi oggi possiamo essere capaci di compiere i miracoli: 
✓ Nel territorio in cui vivi, vedi situazioni di vita negata? Situazioni di 

ingiustizia? Desideri cambiarle? 
✓ Insieme agli amici del gruppo puoi trovare una soluzione?  

• Workshop con i rappresentanti delle associazioni del terzo settore 
presenti sul territorio con lo scopo di creare una rete per individuare 
quale servizio per collaborare a far crescere il Regno di Dio qui e ora. 

• Servire i poveri e i marginalizzati attraverso attività di volontariato, 
magari in accordo con la Caritas parrocchiale o altro. 



Secondo incontro:  BEATO CHI? 
 

• Facciamo la lista dei “beati” della nostra società: Beati i ricchi, perché… 
Beati quelli che… 

• Leggiamo insieme “Le beatitudini” dal Vangelo di Matteo 5,1-12: quale 
reazione immediata suscitano? Gesù le ha proclamate 2000 anni fa, 
pensando anche per noi! Cerchiamo di capire: 

Le Beatitudini descrivono la nuova mentalità, la conversione, compiuta da 
Gesù e manifestata al Battesimo. Gesù riafferma la fede in Dio “dalla parte 
dei marginalizzati”. Poveri, afflitti, perseguitati, affamati di giustizia, sono i 
destinatari principali dell’amore di Dio. Egli sarà a loro servizio. 
Questa è la lista dei “valori non contrattabili” per i quali Gesù accettò 
anche la morte. 
Ma le beatitudini sono anche la sintesi del cammino spirituale di Gesù: 
frutto della sua meditazione e della contemplazione.  
Il testimone-servo di Dio, il cristo-inviato di ogni tempo, svolge questo suo 
compito e testimonianza: è mite, è misericordioso, è puro di cuore, è 
operatore di pace. Ma soprattutto è “perseguitato” a causa (della sequela alla 
causa) di Gesù. 
Sono il compito e la missione di ogni comunità. La chiesa è infatti 
chiamata a dare speranza ai marginalizzati, a guarire le ferite interiori, a fare 
profezia e discernimento sui progetti sociali e personali. Le beatitudini sono 
uno dei contenuti essenziali da proporre alla cultura del nostro tempo, sono il 
“manifesto” della cultura cristiana e il motivo della sua missione.  
E ognuno può dare il contributo. Ciascuno possiede un piccolo carisma 
che realizza una o l’altra delle beatitudini. Siamo invitati a scoprire la nostra 
capacità (Cf Diventare cristiani, Scheda 2). 
 

Cf  CEI, Catechismo dei Giovani 2, Venite e vedrete, c. 7, scheda Le Beatitudini, p 316-317. 

Catechismo dei Giovani 2,  Venite e vedrete, c. 9, con scheda La dottrina sociale della 

Chiesa, pp 358 ss. 

 
Allora BEATO ME… 
Prova a riscrivere le “beatitudini” in prima persona, come personale Regola di 
vita (Cf. Mt 5,1-12). 

Diventare cristiani  
3. Vivere è servire. Sennò  a che serve? (Giovani e Adulti) 

 

 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 25,31-46) 
 

Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul 
trono della sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà 
gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla 
sua destra e i capri alla sinistra.  Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: 
Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla 
fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi 
avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i 
giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti 
abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere?  Quando ti abbiamo 
visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti 
abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re 
dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, 
lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi 
angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non 
mi avete dato da bere;  ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete 
vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: 
Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o nudo o 
malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: In verità vi dico: 
ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non 
l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita 
eterna». 


