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appunti del confronto di gruppo 7. gratuità
dono, scambio, bellezza,
beatitudine, gratitudine, 
grazia, abbondanza, 
misericordia…

PeR Un SGUaRDo Più aMPio 
ConSiDeRa anCHe Le Schede 3, 6 e 8

Scoprire di poter credere
La vicenda del discepolo amato

“poi disse al discepolo: «ecco tua madre!»” (Gv 19,27)

Gesù ha perso. Muoiono con lui le sue beatitudini, la sua libertà, il suo amore. Sembra morire 
con lui anche la madre. La madre è promessa di vita. Qui sembra aver vinto la morte. Tutta la 
violenza, tutta la cattiveria del mondo si sono sfogate su Gesù. Ma a Maria lui dice:“Donna, 
ecco tuo figlio”. A Giovanni:”Ecco tua madre”. E al Padre:”Tutto è compiuto”. E, chinato il 
capo, spirò. “Gesù, dove abiti tu, realmente? Dove sei adesso? Dove ti incontro oggi? io ti 
cerco sempre scavando nel tuo e mio mistero”. 

M. Dondero, Un menino de rua dorme in grembo a una statua, Brasile, 1978

È gratuito ciò che è 
offerto senza calcolo, ma 
non è gratis: il gratuito 
ingaggia in una relazione, 
in un ‘grazie’ e un ‘prego’, il 
gratuito educa al dono. Ciò 
che è gratis autorizza solo 
il consumo.
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terzo PASSO 
Considerare le prassi pastorali intorno ai gesti di gratuità dei giovani  

Nelle ultime GMG papa Francesco ha offerto ai giovani il modello delle beatitudini con cui 
confrontarsi. Le beatitudini sono la strada tracciata per una vita gratuita e lieta. insegnano 
che non è il tornaconto che rende felici, ma il farsi dono. “Felice è chi dà felicità” diceva isi-
doro di Siviglia. Le beatitudini possono diventare per i nostri giovani un percorso identitario 
capace di mettere in atto una riconciliazione fattiva e quotidiana nei pensiero e nelle azioni. 

intorno alla parola-chiave

1. Beato è chi gode della gratuità dell’esistenza accogliendola come dono. Come comunica-
re ai giovani questa visione del mondo così lontana dagli stili di vita odierni? Come trovare 
strumenti per convertire la rapace e insaziabile fame di tutto in una rispettosa custodia 
del Creato? 

2. Beati i misericordiosi. il passato Giubileo della Misericordia ha lasciato segni tangibili per 
i nostri giovani? Ha convertito il nostro fare rendendolo più sincero e più appassionato?

3. Le beatitudini sono la declinazione pratica della misericordia divina, sono la gratuità of-
ferta dopo che è stata ricevuta. Quale volto beato e misericordioso sanno offrire le nostre 
comunità? Quali rancori e maldicenze serpeggiano tra di noi? Quali false disponibilità e 
gratuità minano un’apertura rivolta a tutti? Quanto crediamo che la Chiesa sia più nostra 
che dei giovani? 

ripensare le pratiche pastorali

Cerchiamo di raccogliere e raccontare esperienze che, anche parzialmente, hanno dato spazio a 
esperienze di GRATUITà per e dei giovani. 

• pratiche deL paSSatO - per una memoria non nostalgica di pratiche pastorali pas-
sate e sapienti.

• pratiche deL preSente - per uno sguardo equilibrato e sincero, capace anche di 
andare oltre le apparenze per cogliere i segni dei tempi che la grazia continua a suscitare.

• pratiche deL FuturO - per uno sguardo capace di essere creativo e generativo: 
nuove connessioni, nuovi obiettivi, nuovi linguaggi.
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2. Fare-casa
abitare, politica, terra,
fraternità, universalità,
comunità cristiana…

PeR Un SGUaRDo Più aMPio 

ConSiDeRa anCHe Le Schede 3, 4 e 5

Non c’è vita umana senza 
una casa, senza il poter 
chiamare per nome persone 
e cose. Non basta tutto lo 
spazio del mondo se è vuoto 
di presenze e di Presenza...

M. Dondero, Il poeta Edoardo Sanguineti, Torino, 1962

Scoprire di poter credere
La vicenda del discepolo amato

“Maestro dove dimori?” (Gv 1,38)

invece di farmi una conferenza, mi ha detto: “Raccontami di te”. e mentre io raccontavo sen-
tivo che lui mi capiva, che lui mi era amico, che con lui trovavo una strana pace, che mi sen-
tivo più forte pur nelle mie tante fragilità. a scuola e altrove mi avrebbero aiutato a costruire 
piccoli progetti per piccole cose. io cercavo invece qualcosa per la vita. a lui non chiedevo 
alcun vantaggio. Chiedevo, e lo sentivo che poi l’avrei chiesto per tutta la vita: ”Dove devo 
andare per essere sempre là dove sei tu?”. Chiedevo di essere discepolo.
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I tempi che cambiano 
Snodi di cambiamento per uno sguardo benedicente il nuovo che viene

Gratuità non è a gratis, non è il sotto-costo a cui i consumi ci spingono e ci abituano. Gratuità 
non è voglia di avere sempre di più, sempre qualcos’altro. L’odierna logica di mercato forma 
le coscienze e le azioni: l’usa-e-getta è la caratteristica di ogni oggetto che è progettato e 
realizzato per diventare obsoleto e fuori-moda velocemente. Papa Francesco ci ha indicato 
che questa poca cura delle cose diventa velocemente scarsa considerazione della vita e della 
vita umana in particolare. La cultura dello scarto non dà vita a gratitudine e meraviglia, non 
custodisce né bellezza, né grazia, ma genera alienazione, depressione e dipendenze. 

Come cristiani abbiamo parole preziose da consegnare ai giovani se solo le sappiamo incar-
nare e vivere in autenticità. Parole come dono, beatitudine, grazia, MiSeRiCoRDia. i giovani 
hanno sete di gratuità, hanno bisogno di scoprire l’origine di quella abbondanza del dono che 
il Signore compie continuamente nella nostra vita. Sappiamo cogliere e accogliere tale sete? 
incontrandoli sappiamo mettere innanzi a tutto il volto gratuito del vangelo? volto di una 
grazia vissuta e contemplata nel quotidiano?

PRIMO PASSO 
In ascolto delle parole della Chiesa 

Per un vero ordine mondiale bisogna rinunciare a smanie di dominio e la cultura del possesso 
deve fare spazio a quella del dono, afferma il concilio. Il compito educativo è di coniugare libertà 
con gratuità, verso la sovrabbondanza dell’amore che caratterizza l’agire di Dio. 

La solidarietà attuale del genere umano impone anche che si stabilisca 
una maggiore cooperazione internazionale in campo economico. Se infat-
ti quasi tutti i popoli hanno acquisito l’indipendenza politica, si è tuttavia 
ancora lontani dal potere affermare che essi siano liberati da eccessive 

ineguaglianze e da ogni forma di dipendenza abusiva, e che sfuggano al 
pericolo di gravi difficoltà interne.
Lo sviluppo d’un paese dipende dalle sue risorse in uomini e in denaro. Bi-
sogna preparare i cittadini di ogni nazione, attraverso l’educazione e la for-
mazione professionale, ad assumere i diversi incarichi della vita economica 
e sociale. A tal fine si richiede l’opera di esperti stranieri, i quali nel presta-
re la loro azione, si comportino non come padroni, ma come assistenti e 
cooperatori. Senza profonde modifiche nei metodi attuali del commercio 
mondiale, le nazioni in via di sviluppo non potranno ricevere i sussidi ma-
teriali di cui hanno bisogno. inoltre, altre risorse devono essere loro date 
dalle nazioni progredite, sotto forma di dono, di prestiti e d’investimenti 
finanziari: ciò si faccia con generosità e senza cupidigia, da una parte, e si 
ricevano, dall’altra, con tutta onestà.
Per instaurare un vero ordine economico mondiale, bisognerà rinunciare ai 
benefici esagerati, alle ambizioni nazionali, alla bramosia di dominazione 
politica, ai calcoli di natura militaristica e alle manovre tendenti a propa-
gare e imporre ideologie. vari sono i sistemi economici e sociali proposti; è 
desiderabile che gli esperti possano trovare in essi un fondamento comune 
per un sano commercio mondiale. Ciò sarà più facile se ciascuno, rinun-
ciando ai propri pregiudizi, si dispone di buon grado a condurre un sincero 
dialogo. (Gaudium et spes, n. 85)

Tratto peculiare della carità cristiana è poi la gratuità che va oltre ogni 
misura. […] Con il suo amore di preferenza per i peccatori e i lontani (cfr. 
Lc 15), per i poveri e gli esclusi (cfr. Lc 14, 12-14), che si estende a tutti, 
compresi i nemici (mt 5, 43-48), Gesù ha manifestato quella gratuità e so-
vrabbondanza di amore che caratterizzano tutto l’agire di Dio. La gene-
rosità di Dio non si misura infatti sui bisogni degli uomini: è infinitamente 
più grande di essi. Perciò la chiesa e ciascun cristiano devono a loro volta 
improntare alla gratuità e sovrabbondanza tutte le forme di servizio all’uo-
mo, anche quelle meno facili dell’impegno professionale, sociale e politico, 
caratterizzandole con l’apertura universale, la predilezione per gli ultimi, 
la disponibilità al sacrificio di sé. E nello stesso tempo devono rimanere 
sempre consapevoli che nessun nostro impegno basta a manifestare l’a-
more di Dio, che supera ogni attesa e ogni desiderio. (Evangelizzazione e 
testimonianza della carità, n. 22)

Un segno dei tempi è senza dubbio costituito dall’accresciuta sensibilità 
per la libertà in tutti gli ambiti dell’esistenza: il desiderio di libertà rappre-
senta un terreno d’incontro tra l’anelito dell’uomo e il messaggio cristiano. 
nell’educazione, la libertà è il presupposto indispensabile per la crescita 
della persona. essa, infatti, non è un semplice punto di partenza, ma un 
processo continuo verso il  fine ultimo dell’uomo, cioè la sua pienezza nella 
verità dell’amore. […] Questa ricerca diffusa di libertà e di amore riman-
da a valori a partire dai quali è possibile proporre un percorso educativo, 
capace di offrire un’esperienza integrale della fede e della vita cristiana. 
Un’autentica educazione deve essere in grado di parlare al bisogno  di si-
gnificato e di felicità delle persone. Il messaggio cristiano pone l’accento 
sulla forza e sulla pienezza di gioia (cfr. Gv 17, 13) donate dalla fede, che 
sono infinitamente più grandi di ogni desiderio e attesa  umani.  Il compito 
dell’educatore cristiano è diffondere la buona notizia che il Vangelo può 
trasformare il cuore dell’uomo,  restituendogli ragioni di vita e di speranza. 
Siamo nel mondo con la consapevolezza di essere portatori di una visione 
della persona che, esaltandone la verità, la bontà e la bellezza, è davvero 
alternativa al sentire comune. (Educare alla vita buona del Vangelo, n. 8)


