
RELAZIONE PER DIOCESI 

 

Abbiamo accettato l’invito a meditare le beatitudini nel testo evangelico all’interno del 
cammino sinodale. 

In realtà ci sentiamo di aver iniziato da tempo questo percorso, se non specificamente 
sulle beatitudini, sull’apertura all’ascolto. La nostra parrocchia è aperta da parecchi anni 
all’esterno, soprattutto ai poveri e in questo ultimo periodo di pandemia sono state 
intensificate le opere di carità soprattutto attraverso quelli che chiamiamo “pranzi 
dell’amicizia” che all’inizio erano pranzi condivisi nel salone parrocchiale con gente 
bisognosa della parrocchia, ma anche gente sola, desiderosa di uscire dalla propria 
solitudine per avviare un dialogo. Purtroppo la pandemia ha trasformato questa iniziativa 
che era iniziata con grande successo riguardo alle situazioni di solitudine, in distribuzione 
di piatti caldi e di pacchi alimentari, che facciamo una volta al mese alle famiglie più 
bisognose.  

Ma sono molte le occasioni in cui ci scopriamo capaci di “lavorare insieme”, a volte 
occasioni improvvisate, come quella verificatasi con la malattia del nostro storico 
sacrestano e che sta vedendo almeno una decina di persone impegnate in turni di 
“accoglienza” in sacrestia mattina/pomeriggio tutti i giorni, servizio che contempla varie 
mansioni, ma soprattutto la possibilità di accogliere persone non necessariamente abituate 
ad entrare in chiesa. 

Le beatitudini sono state meditate all’interno dei singoli gruppi: Equipe pastorale, Dei 
Verbum, Scout, giovani del dopo cresima, catechisti, gruppo delle famiglie, ragazzi della 
scuola calcio, ministri straordinari dell’Eucarestia … e c’è stato anche qualche intervento di 
persone singole che hanno voluto fare dell’invito ad approfondire il testo una riflessione 
personale o familiare. I testi della Diocesi sono stati infatti inviati tramite posta elettronica 
ai componenti di tutti i gruppi attivi all’interno della Parrocchia, se ne è parlato nelle 
omelie domenicali e sono stati pubblicati all’interno del sito parrocchiale. Ne sono uscite 
bellissime riflessioni. Più che di suggerimenti o critiche al lavoro che si svolge in 
parrocchia, quello che è scaturito, soprattutto, è un serio esame di coscienza personale 
perché si sono evidenziate le proprie manchevolezze, ci sentiamo spesso giudici degli altri 
e pur ritenendo questo un comportamento oggettivamente sbagliato, portiamo questa 
debolezza anche nel rapporto con le persone con cui lavoriamo.  

Ma abbiamo parlato tra noi in modo molto chiaro, senza rifugiarci in pensieri contorti, 
siamo riusciti ad essere diretti e abbiamo avuto la sensazione, anzi la certezza di essere 
ascoltati. All’interno dei singoli gruppi si è creato un dialogo chiaro e un ascolto sincero. La 
meditazione sulle beatitudini è servita anche a rispondere all’invito della diocesi a 
“raccontarci”. All’inizio sembrava un esercizio svolto quasi per obbedienza… Poi quel 
raccontarci è diventato aprire davvero il cuore all’altro, alzare lo sguardo e guardarci negli 
occhi e ascoltare l’altro, dando spazio all’attenzione dei sentimenti dell’altro e infine a 
pregare per l’altro. Così “l’esercizio” si è trasformato e ci ha dato modo di conoscere in 
alcuni casi la storia vera, profonda, di persone con cui stavamo gomito a gomito magari da 
anni, che apprezzavamo, ma di cui, alla fine, non sapevamo niente!  

Dalle beatitudini all’approfondimento della vita di famiglia: un cammino parallelo è stato 
svolto con il gruppo delle coppie, giovani e non, e con i genitori dei bambini che 
frequentano il catechismo, senza tralasciare quelli che hanno perso il coniuge, tanto tempo 
fa o anche recentemente. Partendo dalla creazione della coppia, attraverso  il racconto di 
Abramo che lascia la sua terra e approfondendo il parallelismo tra lui che lascia la sua 



terra e tutti noi che a un certo punto della vita abbiamo lasciato la casa paterna per 
prendere in mano la nostra vita, ci siamo avventurati a guardare la nostra storia di coppia 
con altri occhi considerando cosa ci ha attratto dell’altro, ciò che avevamo di simile e ciò 
che invece ci distingueva, cose che ci hanno fatto soffrire, ma che ci hanno fatto uscire da 
noi stessi: la salvezza dal nostro egoismo. 

Beati i poveri in spirito: La prima beatitudine è stata quella più scelta per la 
meditazione. E’ stato evidenziato che là dove esiste povertà di spirito si è aperti all’azione 
di Dio. Gesù sposta per così dire il centro di gravità della felicità: esso non si trova più 
nelle cose possedute, ma nello spirito. Siamo davanti a un invito a innalzare il nostro cuore 
e la nostra mente, per percorrere il nuovo cammino di felicità, quello delle beatitudini. In 
questa beatitudine c’è una specie di prerequisito per cominciare un cammino insieme. 
Infatti, se non ci spogliamo, se non ci sentiamo compagni di viaggio dei poveri, oggi la 
nostra esistenza è quasi impossibile: la pandemia ci ha allontanato e non ci ha consentito 
di stare con gli altri, di essere aiutati ed aiutare come facevamo prima. Parlare al telefono 
o tramite i media non è la stessa cosa. Il dialogo, il vedersi ed il contatto aiuta ad aiutare. 
Razionalmente sappiamo bene di non essere migliori degli altri, sappiamo che non 
possiamo fare a meno di Dio, siamo consapevoli di un’estrema debolezza che non può che 
appoggiarsi a Lui e che quando ci allontaniamo da Lui diventiamo peggiori, sappiamo che 
dobbiamo andare verso i più lontani, i “maledetti”, ma le nostre forze sono sempre troppo 
deboli. Non siamo capaci di abbandonarci senza riserve nelle mani di Dio. C’è chi ha fatto 
tesoro del bisogno di Dio dei propri genitori e ora che non ci sono più ne apprezza i 
comportamenti.  

Beati coloro che piangono: E’ stato evidenziato come la sofferenza può far dimenticare 
che Dio è Padre buono e spesso non andiamo sufficientemente incontro a chi soffre.  In 
molti hanno scelto di meditare questa beatitudine, la più “gettonata” insieme alla povertà 
di spirito. Scelta da chi ha vissuto in questo ultimo periodo la perdita di una persona cara, 
chi la malattia, chi la grave disabilità di un figlio. Si è parlato della consolazione che, certo, 
sarà piena solo in futuro, ma che anche ora viviamo pienamente nel sentire Dio vicino, la 
sua tenerezza, l’essere parte del suo Amore. Nessuno ha riportato di aver mai pensato a 
un “castigo” di Dio, ma anzi è stato sottolineato come gioie e dolori sono parte della vita e 
che il dolore è occasione per trovare Dio o per ritrovarlo.  Quindi alla domanda “Chi 
cerchiamo?” rispondiamo con sicurezza “Cerchiamo il Signore!”  

Ma non possiamo limitare la beatitudine a coloro che subiscono un dolore o una disgrazia. 
Gli “afflitti” sono piuttosto coloro che sono capaci di afflizione, cioè coloro che sono così 
aperti all'altro da partecipare e condividerne dolori e disgrazie. Essere nella gioia con quelli 
che sono nella gioia, piangere con quelli che piangono. Questo riguarda la risposta alla 
seconda domanda sull’ascolto a tutto campo. Riconosciamo che soprattutto nei periodi in 
cui non avevamo sperimentato prepotentemente il dolore, non siamo stati 
sufficientemente vicini alle persone che soffrono. 

Beati i miti: L’umiltà è una virtù desiderata e ci rendiamo conto che non siamo e 
probabilmente non saremo mai umili. A volte il nostro orgoglio sembra cedere di fronte a 
periodi della vita di sofferenza nei quali ci sentiamo veramente una povera cosa, ma 
spesso in quei periodi custodiamo in noi un orgoglio nuovo, quello che viene dalla 
coscienza del proprio dolore e che ci fa sentire migliori degli altri e legittimati a pretendere 
un’attenzione diversa proprio in nome della nostra sofferenza. I giovani hanno lamentato 
che nei gruppi si sentono diretti dall’alto, mentre non vivono la corresponsabilità del 
lavoro. 



Beati coloro che hanno fame e sete…..E’ stato messo in evidenza in particolare il 
piacere di partecipare alla liturgia domenicale perché particolarmente accogliente con 
momenti, soprattutto prima e dopo la Messa in cui si percepisce calore, comprensione, 
vicinanza. Le omelie, almeno in gran parte sono considerate spunti e opportunità per 
considerare aspetti che, magari, da soli, non si riescono a cogliere. D’altro canto invece gli 
scout lamentano che la liturgia domenicale è vissuta dai fedeli in due modi: da quelli più 
anziani con gioia e partecipazione, dai più giovani come un momento artificiale e slegato 
dalla loro realtà. Per ovviare a questo problema non basta solamente dedicare loro una 
messa, ma bisognerebbe co-crearla con loro, affinché siano più partecipi e consapevoli nel 
recepire il messaggio evangelico e che le attività andrebbero maggiormente portate 
all’esterno, nel territorio. 

Beati i misericordiosi: I giovani hanno sottolineato come le realtà che esistono nella 
comunità parrocchiale sono settoriali e poco in dialogo tra loro, anche se non ci sono 
conflitti. 

Beati i puri di cuore: E’ stata questa la scheda utilizzata con le sue domande di 
riferimento negli incontri dei due gruppi del dopo cresima (fine scuola media/ primi due 
anni del liceo,) e con il gruppo dell’oratorio sia nell’incontro in occasione della preparazione 
al Natale che nell’incontro sul sinodo. Le esperienze sono diverse sia per l’età sia per le 
situazioni di vita che vivono i ragazzi.  

Sicuramente molti dei ragazzi hanno nel cuore un desiderio di missione e di testimonianza 
della fede, in modo semplice e senza troppe complicazioni, molto più con la vita che con 
troppi discorsi. I loro campi di azione, per così dire, sono la famiglia, la scuola e le 
amicizie. La missione che sentono di più è quella di vivere secondo quello che gli è stato 
insegnato e di testimoniarlo senza troppi discorsi complicati. Riguardo al discorso sulla 
fede si sentono un po' impreparati e questo spesso li fa tacere davanti alle controversie 
perché non hanno gli argomenti per controbattere alla forza del pensiero dominante. 
Alcuni hanno detto di fare fatica, in questo senso, perché trovano poche persone aperte al 
dialogo, sia amici che adulti. Alcuni, dicono che, dietro l’apparente libertà che la gente 
professa, pochi ti permettono di avere un’opinione diversa. Il testimoniare la fede con gli 
amici che non credono è sentito da molti come un compito e lo vivono con libertà; altri 
invece lo sentono come una grande difficoltà e spesso è un argomento che mantengono 
privato. La maggior parte dice di poter vivere e manifestare con libertà la propria fede in 
famiglia.  I punti saldi, per alimentare la fede rimangono, per la stragrande maggioranza, 
la messa domenicale, i piccoli momenti di preghiera quotidiana e l’assiduità ai vari gruppi 
parrocchiali. Per alcuni anche diverse attività di carità e volontariato. Riguardo il sentirsi 
accompagnati e ascoltati, tutti hanno parlato della vicinanza dei sacerdoti, dei catechisti e 
dei responsabili dei gruppi della parrocchia in cui sono inseriti, come persone di fiducia e 
credibili. Loro e le amicizie che si formano in parrocchia non fanno sentire soli nel vivere la 
fede. È a tutti però evidente che la maggior parte dei loro coetanei non sono coinvolti nella 
vita di fede e vivono un ateismo pratico, quando non professato. Questo interroga alcuni 
anche sul modo in cui i contenuti della fede sono stati trasmessi loro, alcuni, hanno detto, 
forse con poca credibilità e fondatezza… come se fosse una favola da bambini. 

I capi scout hanno concordato che sentono il desiderio della testimonianza con i ragazzi, 
che guidano nel cammino di fede e non si sentono mai soli nei problemi che si affrontano 
perché supportati dalla comunità. 

 

 



Beati gli operatori di pace: Questa beatitudine non è stata “scelta” per la riflessione da 
nessun gruppo… oggi, in tempi di vera guerra, sarebbe invece sicuramente meditata … in 
questo si coglie il segno di come cerchiamo sempre di sentire attuale la parola di Dio… fino 
a ieri probabilmente ci sentivamo in “pace”. 

 

Beati i perseguitati per la giustizia: I capi scout hanno testimoniato come il loro 
metodo li porta a tenere un confronto costruttivo e di servizio sia verso gli altri gruppi 
parrocchiali sia verso la comunità intera e li porta ad avere un livello di comunicazione più 
aperto, che permette il libero scambio di pensieri. 

 

Tutti quelli che hanno meditato sulle beatitudini sono stati concordi nel ritenere che è una 
lettura che lascia “senza fiato” tanto sembrano irraggiungibili, eppure Gesù le ha praticate 
proprio per darci un modello, per renderle da noi praticabili. Di fronte alla loro grandezza 
appare la nostra piccolezza, sono davvero uno specchio in cui confrontarci con la nostra 
vita, l’occasione per un continuo esame di coscienza. 

Infine in occasione del ritiro di quaresima, abbiamo riletto, almeno in parte, i passi della 
Gaudete et exultate sulle beatitudini, lettura sempre nuova, in particolare abbiamo 
sottolineato come non si tratta di imparare a viverle secondo uno schema, un clichè… 
ognuno di noi deve trovare il suo modo per viverle, diverso dal modo di tutti gli altri.. 


