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Cari don ed educatori dei nostri oratori,

vi consegniamo un piccolo sussidio che può aiutare il cammino educativo ordinario dell’Ora-
torio durante questo anno pastorale.

Il brano di rifermento che abbiamo scelto quest’anno è la parabola del Buon Samaritano. 
Questa vicenda è uno stupendo regalo per tutti noi, e anche un impegno. A ciascuno di noi 
Gesù ripete ciò che disse al dottore della Legge: «Va’ e anche tu fa’ così». Nei nostri Oratori 
siamo tutti chiamati a percorrere lo stesso cammino del Buon Samaritano, che è figura di 
Cristo: Gesù si è chinato su di noi, si è fatto nostro servo, e così ci ha salvati, perché anche noi 
possiamo amarci come Lui ci ha amato, allo stesso modo.

Questo episodio è declinato in quattro schede che contengono la proposta di alcune attività 
da mediare con il gruppo di educatori. Ciascuna scheda nasce da “Il laboratorio dei talenti” 
(il documento dei Vescovi sul valore e la missione dell’Oratorio), associando ad ognuno dei 
quattro passaggi fondamentali un luogo dell’oratorio e i verbi tratti da “Dare casa al futuro” 
(il documento contenente le linee progettuali della Pastorale Giovanile italiana).

La scheda è strutturata con un’introduzione, la proposta di alcune attività per bambini e ado-
lescenti, l’illustrazione di un passaggio della parabola del Buon Samaritano fatta dai bambini 
e il rimando ad una attività per gli adulti da attuarsi come impegno annuale.

Buon cammino!
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Il buon Samaritano Luca 10,25-37
25Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la 
vita eterna?». 26Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?».  
27Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima,  
con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso».  
28E Gesù: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai».
29Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». 30Gesù riprese:
«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo 
percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 31Per caso, un sacerdote scendeva per 
quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall’altra parte. 32Anche un levita, giunto in 
quel luogo, lo vide e passò oltre. 33Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto 
lo vide e n’ebbe compassione. 34Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, 
caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. 35Il giorno seguente, 
estrasse due denari e li diede all’albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te 
lo rifonderò al mio ritorno. 36Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato 
nei briganti?». 37Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui».  
Gesù gli disse: «Và e anche tu fà lo stesso».

Passando per la Parola
Il brano si apre con un’interrogazione fatta a Gesù da parte di un dottore della legge. Ma perché 
uno che ha il compito di spiegare e interpretare le Scritture chiede a Gesù un confronto? La scena si 
evolve. Inizia, infatti, forse in tono di sfida, in cui colui che pone la domanda sa la risposta, ma vuole 
polemizzare con l’interlocutore o dimostrargli la sua superiorità. Di fronte alla risposta di Gesù, però, 
il dottore della legge capisce la fragilità della domanda che aveva posto. Dopotutto era evidente, 
quale ebreo non conosce ciò che è scritto nei comandamenti? Non serve essere un esperto per 
conoscere la risposta. Ed ecco che, allora, forse per rimediare alla banalità iniziale il dottore rincalza 
la dose e cerca di entrare più nello specifico non tanto sul testo dei comandamenti, ma stavolta 
sull’idea di prossimo. Possiamo immaginare che in questo caso lui sia davvero interessato, incurio-
sito da ciò che Gesù avrebbe potuto dirgli. Il suo atteggiamento inizia a cambiare e passa dalla sfida 
all’apertura di credito nei confronti dell’interlocutore, gli dà la possibilità di stupirlo.

E a me? Se stai leggendo questo testo è perché chi sia Gesù, forse lo sai, o comunque sai dare 
una risposta a questa domanda, ma un conto è conoscere e un conto è mettere in pratica! Una 
cosa è poter intavolare una discussione su di lui ed un’altra cosa è avere una relazione con lui! 
E così è anche in oratorio… tutti sappiamo cosa sia, tutti ci siamo stati più volte, ma quante 
volte possiamo dire di aver fatto oratorio e di averne incarnato e trasmesso lo spirito?

Gesù racconta una parabola in cui la gente passa per caso! Quando si cammina per caso si incontra 
gente a caso, non scelta, che può dirmi qualcosa oppure lasciarmi indifferente. Gesù non sta par-
lando di persone buone o cattive, premurose o insensibili ma persone che hanno dato tre risposte 
diverse a ciò che i comandamenti prescrivono. Tutti saranno state brave persone, timorose e rispet-
tose di Dio, ma solo una è riuscita a passare dal conoscere Dio a vederlo. Vedere Dio presente nelle 
persone che non ci aspettiamo di incontrare o conoscere è una sfida, ben più complicata (non facile, 
ma complicata) di quella di vederlo in chi abbiamo accanto. Conosciamo le persone nella nostra 
cerchia, magari gli vogliamo bene o magari no, ma in ogni caso abbiamo presente i volti, la storia,… 
in questo caso invece no! Gesù ci ricorda che il prossimo non è colui che rientra nei nostri pensieri, 
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nel database che abbiamo in testa. Il nostro prossimo è Lui, presente in chi ci aspettiamo ma anche 
in chi ignoriamo, in chi pur non conoscendoci ci interpella con la sua presenza, per il solo fatto che 
esiste. Attenzione al rischio del “non l’ho scelto io, quindi non mi riguarda”.

E a me? Quante volte, lavorando in oratorio, ci spendiamo per ciò che ci appassiona! Inve-
stiamo energie, entusiasmo, interessi, magari anche soldi. È interessante, però, fermarci un 
attimo a pensare quali valutazioni diamo di ciò che fanno gli altri… Purtroppo spesso accade 
anche in oratorio che ciò che ci riguarda è bello, interessante, mentre siamo pronti a criticare 
o a polemizzare su tutto il resto, anziché sentirci prossimi prima di tutto tra noi operatori e 
volontari. L’oratorio è una palestra di prossimità, in cui non ho che l’imbarazzo della scelta! 
Basta che respiri perché io lo possa considerare un mio prossimo!

A questo punto Gesù descrive le azioni di chi è riuscito a incarnare questo stile di prossimità. Il prossi-
mo è colui che vede, che si commuove (ha compassione) e agisce mosso da ciò che ha visto. L’etimo-
logia della parola “prossimo” significa “entrare in compagnia con lui” e comporta inevitabilmente uno 
stare nella relazione. La vita o la Provvidenza (sono due cose diverse?) fanno incontrare due persone, 
due estranei e qui emerge lo stile che ciascuno porta con sé. Non si può essere prossimi senza entrare 
nella sfera dell’altro e senza consentirgli di entrare a sua volta nella nostra. Nella prossimità non vale 
il detto “la mia libertà finisce quando inizia la tua”, perché se no non possono nascere delle relazioni. 
Se ragionassimo in questo modo daremmo ragione al sacerdote e al levita: se si fossero fermati la 
loro libertà ne avrebbe risentito! Non sarebbero più stati liberi di continuare a fare quello che dove-
vano fare. Attenzione: non si tratta di cercare i problemi, ma di vivere con qualità le relazioni che ci 
vengono incontro e che abbiamo la possibilità di instaurare. Il prossimo è colui che vede nel primo 
che passa un’opportunità e non una minaccia. Il prossimo è colui che accetta di essere fragile e di 
perdere l’equilibrio per qualcuno. Se io mi chiudo e sto bene nel mio guscio nulla mi può intaccare e 
sbilanciare, ma allo stesso tempo non incontrerò nessuno e vivrò nell’utopia che tutto ruoti davvero 
intorno a me. Chi accetta la sfida della prossimità, invece, decide di camminare su un ponte tibetano 
in cui ogni passo è un’incognita e può portare ad una grande ricchezza, ma anche a delle crisi, addi-
rittura a delle croci, ma ricordiamoci che se, come Gesù, non rifiutiamo la croce potremo poi giungere 
alla pienezza della risurrezione.

Il prossimo ha gli occhi ben aperti perché sa che la sua presenza è significativa per qualcuno. Magari 
non per chi vorrebbe lui, ma per qualcuno sì!

E a me? Essere prossimo in oratorio può voler dire tante cose. Ma proviamo a risottolineare i 
tre verbi che possono diventare uno stile con cui operare. Innanzitutto vedere! Ciascuno è gli 
occhi dell’oratorio! Non aspettiamo che siano sempre gli altri a vedere per evitare 
di comprometterci in prima persona. E per vedere è necessario stare, abitare e 
soffermarsi degli istanti per poter osservare chi vive intorno a me, oltre a me. 
In secondo luogo ciò che vedo deve interrogarmi, deve pormi delle domande. 
Se guardando chi abita l’oratorio non mi sorgono delle domande o delle 
questioni è perché non sto guardando bene! Infine agire! Dopo che ho 
visto e mi sono posto delle domande magari mi sorgono delle risposte 
da sottoporre alla comunità, al consiglio. Magari ho ragione, magari 
no, ma almeno posso dire di aver dato il mio contributo di prossimità 
e di non essere rimasto chiuso nel mio guscio. 
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Premessa alle attività
Di seguito si possono trovare delle attività pensate per approfondire le tematiche 
della scheda! Attenzione: quest’anno abbiamo pensato di fare delle proposte 
meno concrete e più riflessive perché l’obiettivo che ci siamo dati è proprio 
quello di favorire un pensiero critico sull’oratorio e le sue proposte! Si è cerca-
to, quindi, di concentrarsi sul senso e sul significato della tematica lasciando 
poi, ai singoli educatori, la declinazione più dettagliata e personalizzata per il 
proprio gruppo!

Attività per bambini
Obiettivo: i bambini riflettono su memoria e attualità dell’oratorio, due re-
altà che sono in armonia e devono dialogare tra loro. Chi vive l’oratorio è 
responsabile del suo oggi, del suo ieri e del suo domani.

Svolgimento: viene proposto ai bambini di intervistare un adulto (papà/
mamma/nonni) facendo un paragone tra ieri e oggi riguardo ai seguenti 
ambiti: oratorio, tempo libero, luoghi d’incontro, scuola. Il passato viene 
raccontato dalla figura adulta mentre i bambini possono esprimersi mi-
mando/drammatizzando le loro risposte sull’oggi che vivono.
In seguito i bambini riflettono aiutati dalle seguenti domande: quali cose belle c’erano una volta che 
ora non ci sono più? Quali cose belle ci sono ora ma non una volta? Quali cose belle del passato sono 
rimaste anche oggi?

Attività per adolescenti
Obiettivo: i ragazzi rileggono la storia dell’oratorio attraverso le persone che lo hanno vissuto.

Svolgimento: i ragazzi provano a immaginare quali sono stati i “perché” dell’oratorio passato. A 
gruppetti pescano da un cappello una domanda del tipo “perché l’oratorio è un posto per i genitori?”; 
”perché l’oratorio è un posto per gli anziani?”; ”perché l’oratorio è un posto per i giovani?”;…
In seguito ogni gruppetto, munito di smartphone, esce e cerca delle persone da intervistare ponendo 
la seguente domanda: perché sei in oratorio? L’obiettivo è fare emergere il perché ancora oggi l’ora-
torio ha un senso ed è significativo per la vita delle persone. 

Per riflettere tra adulti
La scheda dedicata agli adulti (l’ultima) permette di vivere un’attività annuale dalla parabola del buon 
samaritano. 

Memoria e attualità
Il brano di riferimento si trova a pagina 5.
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Premessa alle attività
Di seguito si possono trovare delle attività pensate per approfondire le tematiche della scheda! At-
tenzione: quest’anno abbiamo pensato di fare delle proposte meno concrete e più riflessive perché 
l’obiettivo che ci siamo dati è proprio quello di favorire un pensiero critico sull’oratorio e le sue pro-
poste! Si è cercato, quindi, di concentrarsi sul senso e sul significato della tematica lasciando poi, ai 
singoli educatori, la declinazione più dettagliata e personalizzata per il proprio gruppo!

Attività per bambini
Obiettivo: i bambini riflettono su quali sono le “fondamenta” dell’oratorio, ovvero su quali sono le 
figure che se ne prendono cura quotidianamente e si rendono conto che anche loro sono chiamati 
a farlo.

Svolgimento: dopo aver pensato a quali figure dedicano il loro tempo alla cura dell’oratorio, vie-
ne proposto ai bambini di preparare lavoretti o disegni che vengono consegnati ai volontari come 
ringraziamento. Come attività più concreta ai bambini può essere proposto di mettersi in gioco, ad 
esempio aiutando i volontari con il turno al bar, con le pulizie, e rendendosi disponibili per dare una 
mano negli eventi organizzati dalla parrocchia. 

Attività per adolescenti
Obiettivo: i ragazzi provano a mettere in pratica uno dei fondamenti dell’oratorio: 
il prendersi cura dell’altro.

Svolgimento: confrontandosi col don si pensa un momento di animazione per 
una categoria di persone che vivono l’oratorio (bambini, anziani,…) facendo 
emergere quelle attenzioni che loro stessi hanno sperimentato finora. È, quin-
di, importante, che gli educatori facciano riflettere adeguatamente i ragazzi su 
questa parte prima di passare alla fase operativa. 

Per riflettere tra adulti
La scheda dedicata agli adulti (l’ultima) permette di vivere un’attività an-
nuale dalla parabola del buon samaritano. 

Fondamenta e tradizione
Il brano di riferimento si trova a pagina 5.

LabOratorio di prossimità
PERCORSO ANNUALE PER GLI ORATORI CON LA FIGURA DEL BUON SAMARITANO
E IL LABORATORIO DEI TALENTI
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Dinamiche e Stile
Il brano di riferimento si trova a pagina 5.

Premessa alle attività
Di seguito si possono trovare delle attività pensate per approfondire le tematiche 
della scheda! Attenzione: quest’anno abbiamo pensato di fare delle proposte 
meno concrete e più riflessive perché l’obiettivo che ci siamo dati è proprio 
quello di favorire un pensiero critico sull’oratorio e le sue proposte! Si è cercato, 
quindi, di concentrarsi sul senso e sul significato della tematica lasciando poi, ai 
singoli educatori, la declinazione più dettagliata e personalizzata per il proprio 
gruppo!

Attività per bambini
Obiettivo: i bambini riflettono su qual è lo stile che contraddistingue l’oratorio 
e le persone che lo vivono.

Svolgimento: è proposta l’idea del gioco euristico.
In una stanza vengono posizionate postazioni con del materiale “concreto” (sassi, pigne, 
legnetti, foglie, pezzi di carta, bottoni, rotoli di cartone, bottiglie di plastica, ecc...). Ai bambini viene 
chiesto di costruire il loro oratorio ideale, spiegando poi ai coetanei quale delle parti costruite sia la 
più importante per loro. Oltre alle strutture però l’oratorio è anche fatto di persone. I bambini dovran-
no rispondere a queste due domande, mimando/drammatizzando le risposte: che persone vorresti 
trovare nel tuo oratorio ideale? Cosa dovrebbero fare e cosa invece non dovrebbero fare?

Attività per adolescenti
Obiettivo: i ragazzi riflettono sul sentirsi a casa in oratorio.

Premessa: è importante creare il clima giusto, quindi può essere utile per l’educatore preparare la 
stanza in modo adeguato (tisana, luci, coperte,…).

Svolgimento: l’attività punta al confronto tra il sentirsi a casa “nella propria casa” e il sentirsi a casa in 
oratorio. Iniziate facendo disegnare, scrivere (o entrambi) ai ragazzi ciò che li fa sentire a casa a casa 
loro, quindi ad esempio l’affetto delle persone, o la presenza di persone e oggetti cari, ecc. (potreb-
bero per esempio costruire  il disegno della casa attraverso la scrittura di parole che li fanno sentire a 
casa, in modo che visivamente si ha l’idea che quelle parole danno forma alla casa).
In seguito fate la stessa cosa con l’oratorio, poi confrontate i due fogli e discutete insieme sulle cose 
in comune, su ciò che li differenzia e sul perchè, secondo loro, ci sono queste somiglianze/differen-
ze. Successivamente riflettete insieme sulla vostra realtà oratoriana: è frequentata? Chi la frequenta? 
Perché, secondo i ragazzi, è tanto/poco frequentata? Cosa fa sì che ci siano poche/tante persone? 
Quali aspetti caratterizzano questa situazione positivamente/negativamente? Come il gruppo può mi-
gliorare questa situazione?
Cosa può far sì che l’oratorio diventi casa per tutti? Come possono mettersi in gioco loro per far sì che 
ciò si realizzi?

Questa attività non deve essere realizzata per forza nello stesso incontro, può essere diluita in base alle 
necessità del gruppo e potrebbe sfociare nella decisione di organizzare momenti di condivisione come 
colazioni in oratorio, settimane/weekend di condivisione, merende, turni al bar fatti dai giovani o da 
gruppi di ado/preado o altri momenti che possano coinvolgere e far sentire a casa in oratorio.

Per riflettere tra adulti
La scheda dedicata agli adulti (l’ultima) permette di vivere un’attività annuale dalla parabola del buon 
samaritano.



Impegno e responsabilità
Il brano di riferimento si trova a pagina 5.

Premessa alle attività
Di seguito si possono trovare delle attività pensate per approfondire le tematiche della scheda! At-
tenzione: quest’anno abbiamo pensato di fare delle proposte meno concrete e più riflessive perché 
l’obiettivo che ci siamo dati è proprio quello di favorire un pensiero critico sull’oratorio e le sue pro-
poste! Si è cercato, quindi, di concentrarsi sul senso e sul significato della tematica lasciando poi, ai 
singoli educatori, la declinazione più dettagliata e personalizzata per il proprio gruppo!

Attività per bambini 
Obiettivo: i bambini riflettono sull’ impegno e la responsabilità necessarie per intraprendere il cam-
mino che Gesù ha compiuto per noi.

Svolgimento: viene letto il brano “Il girasole” di Bruno Ferreri (che può essere trovato a questo link:   
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=6838).

In seguito viene costruito un grande sole di cartoncino. Il centro del sole rappresenta Gesù, mentre 
ogni raggio del sole rappresenta un bambino. Ad ogni bambino viene poi consegnato un girasole di 
carta senza petali. Il girasole può essere abbellito con la foto del bambino al centro e reso più reali-
stico utilizzando un bastoncino verde come gambo. 
Ogni bambino dovrà poi “conquistare” i petali del suo girasole partecipando agli incontri di catechi-

smo, alla messa e alle attività proposte in oratorio.  

Attività per adolescenti
Obiettivo: L’adolescente sperimenta il sentirsi responsabile nella chiesa.

Svolgimento: gli educatori fanno riflettere i ragazzi sul significato della parola 
responsabilità (che deriva da “rispondere”). Per rispondere è, però, necessario 
riconoscere le domande. Si invitano, quindi, i ragazzi a riconoscere i bisogni 
della propria realtà di oratorio e, più in generale, di comunità e, dopo aver fatto 
un elenco, si prova a vedere chi e come potrebbe dare delle risposte a questi 
bisogni. Se il gruppo è pronto e ben formato può scegliere con l’educatore una 
di queste domande e provare, insieme, a concretizzare una risposta da proporre 
alla comunità (consiglio dell’oratorio / consiglio pastorale). 
A seconda delle capacità e delle forze a disposizione si potrebbe scegliere di con-
cretizzare in prima persona oppure tenere in mano “solo” la regia e coinvolgere 
altre figure più adatte a questo ruolo. Ciò che conta è, però, che la scelta sia frutto 
di una riflessione e parta dal protagonismo dei ragazzi!

Per riflettere tra adulti
La scheda dedicata agli adulti (l’ultima) permette di vivere un’attività annuale dalla 
parabola del buon samaritano. 
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Per riflettere tra adulti durante l’anno
Durante un convegno Caritas, qualche anno fa, c’era una borsa di stoffa che aveva stampato sopra 
questa frase del Card. Martini: “quando alla fine della vita saremo interrogati sull’amore, non potre-
mo delegare la risposta alla Caritas”. Ma di cosa parliamo quando usiamo la parola carità? 

Il Catechismo definisce la carità come «la virtù teologale per la quale amiamo Dio sopra ogni cosa 
per sé stesso, e il nostro prossimo come noi stessi per amore di Dio» (CCC, 1822). Gesù stesso ne ha 
fatto un comandamento nuovo (Giovanni 13:34), e San Paolo ci insegna che senza carità non siamo 
nessuno e, peggio ancora, nulla di ciò che facciamo ha utilità (1 Corinzi 13:1-3). 

Quella della carità è una questione importante perché un dono soprannaturale, perché la carità è 
qualcosa di più dell’amore. L’amore è naturale. La carità è soprannaturale, è divina. La carità è l’amo-
re di Dio in noi. Ci spinge ad amare come ama Dio, con la sua intensità e con le sue caratteristiche.

La parabola del buon samaritano, brano di accompagnamento a queste schede, racconta per ri-
spondere alla domanda “ma chi è il mio prossimo?”: in questo testo un uomo che era in viaggio 
da Gerusalemme a Gerico incappò nei briganti che dopo averlo derubato e picchiato lo lasciarono 
a terra. Tre uomini passano accanto a questa persona, due di loro vedendolo passarono oltre, il 
terzo, invece lo vide, ne ebbe compassione e facendoci vicino compie diversi gesti per prendersi 
cura di lui. Prossimo deriva dal latino proximus superlativo di prope vicino: questa parabola e 
questa etimologia possono esserci di aiuto per individuare in ogni persona che ogni giorno ci pas-
sa accanto, in casa, nella nostra famiglia, al lavoro, per strada, mentre facciamo la spesa, stiamo 
in fila in attesa, … il nostro prossimo.

La carità può essere esercitata attraverso piccoli gesti, ma solo se ci accorgiamo dei bisogni che ci 
passano accanto, solo se li vediamo e, vedendoli, scegliamo di agire e amare. 

È il contrario dell’ideologia dell’indifferenza che più volte anche Papa Francesco ci ha descritto come 
una tentazione per i cristiani di oggi: “quando noi stiamo bene e ci sentiamo comodi - nota il Papa 
- certamente ci dimentichiamo degli altri (cosa che Dio Padre non fa mai), non ci interessano i loro 
problemi, le loro sofferenze e le ingiustizie che subiscono… allora il nostro cuore cade nell’indif-
ferenza: mentre io sto relativamente bene e comodo, mi dimentico di quelli che non stanno bene. 
Questa attitudine egoistica, di indifferenza, ha preso oggi una dimensione mondiale, a tal punto che 
possiamo parlare di una globalizzazione dell’indifferenza, di un disagio che, come cristiani, dobbia-
mo affrontare”.

GiveInToGiving
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Caro adulto, lasciati provocare da un video e da un elenco di gesti: scegli un 
impegno mensile tra i prossimi 15 e prova a mettere in circolo il tuo amore. 
Ritrovati con gli altri adulti e prova a confrontarti su come è andata. Prova 
a pensare quali gesti possono essere attuati in oratorio.
Video: #GiveInToGiving (reperibile facilmente sul web)

1. Sorridere. Un cristiano è sempre allegro!
Non ce ne rendiamo conto, ma quando sorridiamo alleggeriamo il carico a chi ci circonda. 
Quando camminiamo per strada, al lavoro, a casa, all’università… La felicità del cristiano è 
una benedizione per gli altri e per se stessi. Chi ha Cristo nella vita non può essere triste!

2. Ringraziare sempre (anche se non si è tenuti a farlo)
Non abituiamoci mai a ricevere perché abbiamo bisogno di una cosa o perché “abbiamo di-
ritto a”. Tutto viene ricevuto come un dono, nessuno “ce lo deve”, anche se abbiamo pagato 
per averlo. Ringrazia sempre. Chi è grato è più felice.

3. Ascoltare la storia dell’altro, senza pregiudizi, con amore
Cosa può renderci più umani del saper ascoltare? Ogni storia che ti viene raccontata ti uni-
sce di più all’altro: i figli, il partner, il capo, il professore, le loro preoccupazioni e le loro 
gioie… sai che non sono solo parole, ma parti della loro vita che devono essere condivise.
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4. Sollevare il morale di qualcuno
Sai che le cose non gli vanno bene o che non vanno affatto bene e non sai cosa fare. Decidi 
di strappargli un sorriso per fargli sapere che non va tutto a rotoli. È sempre bello sapere che 
c’è qualcuno che ti vuole bene e che ci sarà sempre malgrado le difficoltà.

5. Fermarti ad aiutare. Essere attento a chi ha bisogno di te
Cos’altro possiamo dire? Non importa se è un problema di matematica, una semplice do-
manda o qualcuno che ha fame, l’aiuto non è mai troppo! Tutti abbiamo bisogno degli altri. 
Anche se in genere aiuti, ricorda che anche tu hai bisogno di aiuto.

6. Ricordare agli altri quanto li ami
Tu sai che li ami… e loro? Le carezze, gli abbracci e le parole non sono mai troppi. Se Gesù 
non si fosse fatto carne, non avremmo mai capito che Dio è Amore.

7. Celebrare le qualità o i successi altrui
In genere tacciamo su ciò che ci piace e ci rallegra degli altri: i loro successi, le loro qualità, 
i loro atteggiamenti positivi. Espressioni semplici come “Auguri!”, “Sono molto felice per te” 
o “Questo colore ti sta molto bene” rallegrano l’altro e ci aiutano a vederci tra noi come Dio 
ci vede.

8. Salutare con gioia le persone che si incontrano quotidianamente
Parliamo di chi apre la porta, di chi pulisce, di chi risponde alle telefonate. Li vedi ogni giorno 
e salutandoli ricordi loro che ciò che fanno è importantissimo. Sia il tuo lavoro che il loro si 
svolgono più volentieri se fai vedere loro che sono preziosi per gli altri, che la loro presenza 
cambia le cose.

9. Correggere con amore, non tacere per paura
Correggere è un’arte. Spesso ci troviamo in situazioni che non sappiamo gestire. Il metodo 
migliore è l’amore. L’amore non solo sa correggere, ma sa perdonare, accettare e andare 
avanti. Non avere paura di correggere e di essere corretto, è una dimostrazione del fatto che 
gli altri puntano su di te e vogliono che tu sia migliore.

10. Aiutare quando è necessario perché l’altro riposi
Accade in famiglia: quando uno riposa, un altro lavora. Non c’è niente di più bello che sape-
re che qualcun altro ha già iniziato a fare qualcosa di cui avevi bisogno o che puoi sempre 
chiedere aiuto. Quando ci aiutiamo a farci carico delle responsabilità quotidiane, la vita è più 
leggera.
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11. Selezionare ciò che non usa e regalarlo a chi ne ha bisogno
Hai mai pensato che la tua maglietta preferita di quando avevi 17 anni ora è la maglietta 
preferita di un’adolescente che non ha molti vestiti? Se sei un fratello maggiore lo sai. Per 
questo è bene abituarci a valorizzare ciò che abbiamo, e se abbiamo più di quello che ci 
serve donarlo. Ci riempie il cuore e protegge un altro dal freddo.

12. Avere piccole accortezze nei confronti di chi ci sta accanto
Sai ciò che gli piace più di chiunque altro, perché non approfittarne? Niente fa più piacere 
di quello che viene donato con amore. L’altro guadagna qualche minuto di riposo e tu un 
sorriso autentico. Uscire da sé e pensare agli altri è sempre meglio e rallegra il cuore.

13. Pulire quello che usi in casa
Se vivi con la tua famiglia o già vivi fuori casa, sai quanto sia importante raccogliere e pulire 
quello che usi. C’è una voce dentro di te che ti dice che dovresti aiutare un po’ di più… E 
sorprendentemente ti senti molto bene a farlo.

14. Aiutare gli altri a superare gli ostacoli
Da piccoli lo facevamo, perché non farlo anche ora? Aiutare a raggiungere l’autobus, a cari-
care le valigie, ad attraversare la strada o regalare qualche moneta per poter pagare. Questi 
dettagli non si dimenticano mai. Sei la persona strana che crede ancora nell’umanità.

15. Telefonare ai tuoi genitori
Ora vivi solo, ti muovi da solo e forse hai la tua famiglia. I tuoi genitori, tuttavia, ancora si 
commuovono quando fai sapere loro che li pensi. Essere attento a ciò di cui hanno bisogno 
o semplicemente sapere come stanno è qualcosa che non ti costa molto ed è un enorme 
gesto di gratitudine.
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Il presente sussidio è distribuito in forma gratuita ed è stato realizzato a cura del Servizio per la Pastorale 
Giovanile e degli Oratori della Diocesi di Crema.
Per informazioni consultare www.pgcrema.it
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