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Ripetendo la positiva esperienza dello
scorso autunno, don Gigi ha organiz-

zato anche in primavera tre incontri do-
menicali fuori sede (pranzo al sacco) rivolti
ai bambini frequentanti il percorso di ca-
techesi e alle loro famiglie. Ciascuno dei
tre appuntamenti è stato partecipato in
base all’età dei ragazzi, ma strutturato
col medesimo filo conduttore sulle Beati-
tudini del Vangelo.
La sede di tali giornate è stata ancora una
volta l’istituto padre Monti di Arco, ubica-
zione ideale per momenti di riflessione,
giochi e svago.
Sono note le Beatitudini proclamate da
Gesù (beati i poveri, gli afflitti, i miti, gli as-
setati di giustizia, i misericordiosi, i puri di
cuore, i perseguitati, gli insultati) ma non
è scontato che esse servano per la nostra
realtà quotidiana, dove invece, per emer-
gere, sembrano essere necessarie attitudini
ben diverse da mitezza e afflizione, mentre
la misericordia si può consigliare rivolta a
poveri cristi, la purezza di cuore a chi ti
vuol bene, ma guai permettersi queste
beatitudini col nemico;
l’unica beatitudine spendibile anche nel
quotidiano competitivo sembrerebbe es-
sere la sete di giustizia.
Mentre i bambini guidati dalle loro cate-
chiste familiarizzavano con le beatitudini
mediante giochi didattici, noi genitori met-
tevamo in comune esperienze e opinioni
con libertà e vivacità, coordinati da cate-
chisti/e che ci seguono da tutto l’anno (3
brevi incontri in sede e due domeniche,
appunto, fuori sede).
L’obiettivo non era di individuare chi avesse
la spiegazione più convincente, ma aiutarci
ad una maggiore consapevolezza su cosa

Gesù ci addita sperimentabile anche oggi
con quel brano del Vangelo, per avere il
centuplo quaggiù non solo per la vita eter-
na. Non poteva bastare l’ora e mezza di
riflessione per far maturare una tale con-
sapevolezza, ma la si intuiva maturabile lì
e in tutti gli altri momenti della giornata
(pranzo al sacco tutti sotto il tendone,
pausa caffè, giochi a squadre, Messa, me-
renda). Non a caso i catechisti ci dicevano
che l’adesione al Gesù delle beatitudini,
più che una questione didattica, è un’espe-
rienza che parte da un incontro e prosegue
in comunità, come avvenne per i primi di-
scepoli e avviene per le migliaia di persone
che aderiscono alla famiglia di Cristo tro-
vandovi senso e pienezza di vita pro bene
comune.
Che sia anche per questo che in alcuni di
noi, assieme alla soddisfazione per la gior-
nata, è rimasto dentro il desiderio di rin-
contrarci magari anche prima del prossimo
autunno, così, alla buona?
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