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UFFICIO DIOCESANO 
PASTORALE DEI GIOVANI
Via Vescovado, 29 – Padova

Ti è piaciuta questa scheda?

L’hai usata nella tua parrocchia?

Scrivi un feedback a

info@giovanipadova.it

Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra 
ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli 
ingrati e i malvagi.Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.

Voglio ringraziarti Signore, per il dono della vita.

Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli

con un’ala soltanto:

possono volare solo rimanendo abbracciati.

A volte nei momenti di confidenza, oso pensare,

Signore, che anche tu abbia un’ala soltanto.

L’altra la tieni nascosta: forse per farmi capire

che tu non vuoi volare senza di me.

Per questo mi hai dato la vita:

perché io fossi tuo compagno di volo.

Insegnami, allora, a librarmi.

Perché vivere non è trascinare la vita,

non è strappare la vita, non è rosicchiare la vita.

Vivere è abbandonarsi, come un gabbiano,

all’ebbrezza del vento.

Vivere è assaporare l’avventura della libertà.

Vivere è stendere l’ala, l’unica ala,

con la fiducia di chi sa di avere nel volo

un partner grande come Te!

Ma non basta saper volare con Te,

Signore Tu mi hai dato il compito di abbracciare anche

il mio fratello e di aiutarlo a volare.

Ti chiedo perdono per ogni peccato contro la vita

e per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi.

Non farmi lasciare il prossimo nel vestibolo malinconico

della vita dove si “tira a campare”, dove si vegeta solo.

Non farmi passare indifferente vicino al fratello che è

rimasto con l’ala, l’unica ala, inesorabilmente impigliata

nella rete della miseria e della solitudine e si è ormai

persuaso di non essere più degno di volare con Te.

Soprattutto, per questo fratello sfortunato

dammi, o Signore, un’ala di riserva...

(don Tonino Bello)
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Chi è la Carità?
Dio ama chi dona con gioia (2Cor 9,7)08

Questa scheda è dedicata al tema della “CARITÀ” 
e vorrebbe aiutare a ragionare e crescere nella consapevolezza 

di cosa sia effettivamente la Carità...

Perché questo incontro?

La scheda che hai tra le mani continua la serie iniziata l’anno scorso per accompagnare 
i gruppi di giovani che vogliano continuare a trovarsi nello stile dei gruppi sinodali 
del Sinodo dei Giovani. Pur mantenendo al centro la condivisione con il metodo dei 
gruppi sinodali (vedi Scheda 00 in www.giovanipadova.it/le-tracce/), queste schede 
offrono anche un “apporto formativo”, con l’obiettivo di sostenere un cammino di 
formazione di gruppo. Non è detto che i cinque step debbano essere fatti in un unico 
incontro; un’idea potrebbe essere di coinvolgere nell’approfondimento il tuo don o un 
adulto che possa accompagnarvi nella rifl essione in un successivo incontro (step 3 
e 4).
Queste righe nascono dalle quasi seicento relazioni che sono pervenute e sono state 
elaborate da alcuni giovani che hanno fatto parte dell’Assemblea sinodale (2017-
2018).
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“Nella mia comunità vedo vari miei coetanei che si impegnano tanto. Tra questi, ci sono 
alcuni che fanno dei gesti di carità per i poveri, nella Caritas. Stupisce, guardandoli, che 
questo muoversi non è dettato da un impegno sociale o politico, ma nasce sempre dalla 
fede. Sono persone che hanno chiaro lo scopo per cui fanno le cose”

“L’impegno concreto nella carità a servizio dei poveri rende oggi comunicabile la fede 
individuale”

“Vorremmo una Chiesa più povera e per i poveri”

“La carità c’è ma non sempre si vede in parrocchia”

Puoi anche vedere gli spezzoni tratti dal film “Un sogno per domani” (Mimi Leder, 
2000) che trovi qui:

(dalle relazioni dei giovani dei Gruppi Sinodali)

Condivisione tra i componenti del gruppo

Ti suggeriamo di partire con un brainstorming con la parola “carità” e provare a dare 
una definizione della parola. Oppure ci si può dividere in piccoli gruppi e scrivere su un 
cartellone le prime tre parole che vengono in mente da associare alla parola “carità”.

Step dell’incontro
Ogni incontro si compone di cinque passaggi fondamentali: 

1) la provocazione iniziale, 2) la condivisione in gruppo (con il metodo dei gruppi sinodali), 

3) il contributo formativo, 4) la riappropriazione/interiorizzazione di quanto emerso ed, 

infine,5) la preghiera.

Ogni moderatore può poi adattare i contenuti alla fisionomia del proprio gruppo, tuttavia 

è bene mantenere questa scansione.

https://youtu.be/uSj-FZ4dK3A https://youtu.be/cPlE6f5mdGg
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Apporto formativo

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica (1822-1823)
La carità è la virtù teologale per la quale amiamo Dio sopra ogni cosa per se stesso, e il 
nostro prossimo come noi stessi per amore di Dio. Gesù fa della carità il comandamento 
nuovo. Amando i suoi « sino alla fine » (Gv 13,1), egli manifesta l’amore che riceve dal 
Padre. Amandosi gli uni gli altri, i discepoli imitano l’amore di Gesù, che essi ricevono a 
loro volta. Per questo Gesù dice: « Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. 
Rimanete nel mio amore » (Gv 15,9). E ancora: « Questo è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati » (Gv 15,12).

• Ho avuto modo di fare esperienza diretta di “carità” (sia ricevuta che data)?

• Cosa e quanto sono disposto a dare gratuitamente di me in termini di tempo, risorse, 
attenzioni, servizio? Per chi o per cosa?

• A seguito di questo incontro ho allargato o cambiato il mio concetto di “carità”? 
Che cosa mi porto a casa questa sera?
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Interiorizzazione

Oltre allo spunto che trovi qui, grazie al codice QR a fianco o al 
link www.giovanipadova.it/schede-post-sinodo, puoi reperire 
diversi contenuti (testi, canzoni, video,….) da usare durante 
l’incontro (o prima o dopo).

Suggeriamo di dare un’occhiata alla playlist curata dalla 
Caritas diocesana di Padova dal titolo “Carità è…”. Brevi 
contributi (3-4 minuti in media) che cercano di dare una 
definizione, da diversi punti di vista, di cosa è la carità.
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La preghiera

Dal Vangelo secondo Luca (6,31-36)

E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che 
vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E 
se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i 
peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine 
vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. 


