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-Spiegazione 
del logo 
-Essere poveri 
nel cuore, 
questa è 
santità 
 
-Reagire con 
umile mitezza, 
questo è 
santità 

-Mantenere 
povero il 
cuore con 
atteggia-
menti di 
povertà, 
pazienza e 
mitezza 
-Porre gesti 
di 
solidarietà 

-San 
Francesco: 
dona quanto 
ha e quanto è 
ai poveri. 
-Chiara Luce 
Badano: regala 
i suoi 
giocattoli 
nuovi ai 
bambini 
poveri. 
-Padre Ugo De 
Censi: dedica 
la sua vita e il 
suo tempo ai 
poveri. 
 
-Giovannino 
Bosco:non con 
le percosse, 

Video sulle beatitudini: 
https://www.qumran2.net/indice.php?azione=anteprima&file=45
012 
 
Video sulla misericordia: 
https://www.paoline.it/blog/spiritualita/1364-la-mitezza.html 
 
Video sulla povertà: 
https://www.youtube.com/watch?v=FIntwxihRzg 
 
Canzone sulla povertà:   
Venderò di Edoardo Bennato (Al termine dell’ascolto si può 
chiedere ai ragazzi di scrivere che cosa sarebbero disposti a 
“vendere”, a mettere in gioco di loro stessi pur di essere felici.  
 
Video sulla mitezza: 
https://www.youtube.com/watch?v=FtPWkq2VnrI 
 
Vangelo di Gesù nell’orto degli ulivi (Gv 18, 1-10) 
Facciamo zoom sulla figura di Pietro. Siamo nell’orto del 
Getsemani, arrivano le guardie per arrestare Gesù ma Pietro 
reagisce tagliando l’orecchio a un soldato. Pietro ama Gesù e, 

-Inizio scuola 
12-13/9 
accoglienza 
-Presentazione 
tema dell’anno 
10/10 
Messa inizio 
anno 4/10 
-Festa 
accoglienza 
5/10 
-Buongiorno 
-Iniziative 
missionarie 

https://www.qumran2.net/indice.php?azione=anteprima&file=45012
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ma con la 
mitezza. 
-Anna de 
Giugnè: una 
piccola peste. 
-Manuel 
Foderà: la sua 
ricetta della 
felicità. 

umanamente, agli occhi di tanti di noi e dei nostri ragazzi, questo 
amore porterebbe a giustificare il suo gesto brutale. Ma Gesù 
interviene: ancora una volta ci insegna che all’odio, alla rabbia, 
alla violenza non si risponde secondo la logica del “occhio per 
occhio…”. Chiediamo allora ai nostri ragazzi di fare un gioco di 
ruolo, facciamoli giocare al “SE FOSSI PIETRO, IO”… e a turno 
invitiamoli a esprimere quale sarebbe stata la loro reazione 
immediata se si fossero trovati nel Getsemani accanto a Gesù, 
durante il momento dell’arresto. Incoraggiamoli ad essere sinceri, 
a far emergere i loro reali sentimenti e reazioni. Proviamo a fargli 
fare un ulteriore sforzo di immaginazione. Se invece del 
Getsemani si trovassero nella loro città, a scuola, in famiglia, nel 
gruppo… e qualcuno vorrebbe fare del male alla persona che più 
amano, loro come reagirebbero? “SE QUALCUNO VOLESSE FERIRE 
CHI AMO, IO”…  
 
Brani sulla pazienza: 
https://aforisticamente.com/elenco-autori-di-aforismi/frasi-
citazioni-e-aforismi-temi-piu-popolari/ 
 
https://www.pensieriparole.it/racconti/fiaba-e-novella/racconto-
79027-1 
 
Video sulla pazienza: 
https://www.raiplay.it/video/2019/01/Con-la-pazienza-064ef9a4-
6df9-451e-b5d7-c3bb0052595a.html 
https://www.youtube.com/watch?v=i53SALFaluU  
 
Video sulla gentilezza: 
https://www.youtube.com/watch?-v=h8GpK2bldE8 
 
Per gli adulti: 
http://www.cmv.it/it/cmv/website/approfondimenti/esortazione-
gaudete-et-exsultate-come-diventare-i-santi-della-porta 
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