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“Mamma diceva che amare un fratello non vuol dire scegliere 
qualcuno da amare; ma ritrovarsi accanto qualcuno che non hai 
scelto, e amarlo. Ecco, scegliere di amare, non scegliere la 
persona da amare. Ma io non ci riuscivo. Perché ero io che avevo 
bisogno di essere amato. E volevo che i primi ad amarmi fossero 
i miei amici, i miei compagni.  

Avevo paura che avessero saputo di Gio, avrei perso le loro 
attenzioni, la loro stima.  
Amare Giovanni ed essere amato.  
In quel momento era come lottare  
per la pace e avere in mano un Ak-47” 
 
da Mio fratello rincorre i dinosauri 
di Giacomo Mazzariol 



Le parole di papa Francesco 
Giubileo dei ragazzi e delle ragazze, Roma 23 e 24 aprile 2016 

Il vero amico di Gesù si 
distingue essenzialmente 
per l’amore concreto; non 
l’amore “delle nuvole”, 
no, l’amore concreto che 
risplende nella sua vita… 

… volete vivere questo amore che lui ci dona? Volete o non 
volete? Cerchiamo allora di metterci alla sua scuola, che è una 
scuola di vita per imparare ad amare.  
È questo un lavoro di tutti i giorni: imparare ad amare. 

Scampi, Wellington, New Zealand 



Le parole di papa Francesco 
Giubileo dei ragazzi e delle ragazze, Roma 23 e 24 aprile 2016 

Quando amare sembra pesante, quando è difficile 
dire di no a quello che è sbagliato, guardate la 
croce di Gesù, abbracciatela e non lasciate la sua 
mano, che vi conduce verso l’alto e vi risolleva 
quando cadete. Nella vita sempre si cade, perché 
siamo peccatori, siamo deboli. Ma c’è la mano di 
Gesù che ci risolleva, che ci rialza. Gesù ci vuole in 
piedi! … “nell’arte di salire, l’importante non è 
non cadere, ma non rimanere caduto!”. Avere il 
coraggio di alzarsi, di lasciarci alzare dalla mano 
di Gesù. E questa mano tante volte viene dalla 
mano di un amico, dalla mano dei genitori, dalla 
mano di quelli che ci accompagnano nella vita.  

Icy and Sot, Broken Hearth 

Bansky, Hearth bandage, New York 



Diario di bordo 
Le parole dei ragazzi al ritorno da Roma 

 

E' stato bello passare il 
tempo con gli altri ed 
anche aver visto il Papa da 
così vicino. E' 
un'esperienza da rifare. Mi 
è piaciuto anche il fatto 
che eravamo tutti come 
una famiglia. 

Un messaggio importante e 
significativo che secondo me ci 

ha trasmesso è che 
l'importante non è arrivare 
senza mai cadere al nostro 

obiettivo, perché si può 
cadere ma l'importante è 

sempre rialzarsi. 

Siamo ormai più vicini a casa che a 
Roma, abbiamo trascorso due 
giornate fantastiche in cui sono 
riuscita a capire veramente 
l’importanza di un gruppo come il 
nostro. Ci sono stati molti momenti 
fantastici ed emozionanti. Il più 
importante è stato sicuramente il 
discorso del papa, che ha messo in 
evidenza tutte le cose essenziali per 
noi ragazzi, come la libertà, l’amore 
e la capacità di essere comprensivi 
tra di noi. 

Questo incontro con il 
Papa mi ha fatto capire 
molte cose che prima 
non ero riuscita a 
cogliere. Ci ha spiegato 
che l'amore è ovunque 
ed è una cosa concreta 
di cui preoccuparsi ogni 
giorno. 



Due giorni in cui la preghiera si fa canzone, l’amicizia si fa abbraccio, la 
condivisione si fa gioia. Due giorni affollati, ricchi, preziosi, emozionanti! 

Henri Matisse, La danza, 1910, olio su tela, Hermitage, San Pietroburgo 



Per riflettere insieme 
Lavoro a coppie 

Dove ci troviamo rispetto a questo? 
 

Come reagiscono i ragazzi alle nostre proposte di fraternità? 
 
Quando scoprono che la fragilità dell’altro spaventa? 
 
Quando scoprono la fragilità dell’altro come risorsa? 



Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un 
uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti 
dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e 
se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la 
zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, 
non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la 
zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli 
dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”.  
“No, rispose, perché non succeda che,  
raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate  
anche il grano.  
Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme  
fino alla mietitura e al momento della  
mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima l 
a zizzania e legatela in fasci per bruciarla;  
il grano invece riponételo nel mio granaio”». 

La Parola di Dio (Mt 13,24-30)  

Vincent Van Gogh, Campo di grano con mietitore all’alba, 1889 



o Crescono insieme 
 
o Gesù ha vissuto la parabola 

 
o Pazienza di Dio 
o Valutazione con gli occhi di Dio 

 
o Punto di forza della parabola è il dialogo 

 
o Tempo del Regno: tempo di promesse, di inizio nella logica del 

segno, del seme 
 

o La domanda più importante non riguarda l’origine del male, ma 
come vivere nella storia, dove bene e male crescono insieme 



o Dio però non è indifferente al bene e al male 
 
o Gesù non separa, e lo fa non separandosi: sta con i 

peccatori.  
 
o È il miracolo della zizzania che diventa grano! 
 
o “Non giudicare prima del tempo”, sembra dirci il Signore 
 
o La tolleranza di Dio non è l’indifferenza, è il suo amore 





Si può criticare molto la Chiesa. Noi lo sappiamo, e il Signore 
stesso ce l'ha detto: essa è una rete con dei pesci buoni e dei 
pesci cattivi, un campo con il grano e la zizzania. Papa Giovanni 
paolo II, che nei tanti beati e santi ci ha mostrato il volto vero 
della Chiesa, ha anche chiesto perdono per ciò che nel corso 
della storia, a motivo dell'agire e del parlare di uomini di Chiesa, 
è avvenuto di male. In tal modo fa vedere anche a noi la nostra 
vera immagine e ci esorta ad entrare con tutti i nostri difetti e 
debolezze nella processione dei santi, che con i Magi 
dell'Oriente ha preso il suo inizio. In fondo, è consolante il fatto 
che esista la zizzania nella Chiesa. Così, con tutti i nostri difetti 
possiamo tuttavia sperare di trovarci ancora nella sequela di 
Gesù, che ha chiamato proprio i peccatori.  
Papa Benedetto, Colonia, 20 agosto 2005 



“No, quello sfigato di Leopardi! L’arte da imparare in questa vita non è 
quella di essere invincibili e perfetti, ma quella di saper essere come si 
è, invincibilmente fragili e imperfetti. (…) Chi ha l’ardire di chiamare 
sfigato un ragazzo così, capace di accettare e trasformare le sue sfortune 
in trampolino per aprire la testa e il cuore? Riuscireste voi a trasformare in 
canto il dolore della vita, i vostri fallimenti, la vostra inadeguatezza? Alle 
tue parole cala il silenzio, abbiamo capito che con te non si scherza, non si 
banalizza. Così proprio dalla porta della sfortuna entriamo nella tua 
grandezza, Giacomo, e io li vedo risvegliarsi, perché ciascuno di noi 
nasconde dentro di sé la stanza della sfortuna, quella in cui la fragilità 
e inadeguatezza sono evidenti. Grazie, Giacomo, per avermi dato le 
parole per guardare nei posti giusti, negli angoli nascosti, le parole per 
dirmi, per conoscermi, per essere. Le parole per accettare che sono, 
come te, un infinito ferito” (D’Avenia) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fS2XK_7tAwk 



Per riflettere insieme 
Lavoro a gruppi 

Quale buona notizia? 
 

Quale volto di Dio? 
 
Quale volto di uomo? 



Grazie! 

Prossimo appuntamento 

Siamo tutti fratelli? 
Domenica 22 gennaio 2017, ore 14.00-17.30 

Oratorio di Pergine Valsugana 
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