
Indice 
io e gli altri - DON ORESTE BENZI (chi sono io - ricerca dell'altro) 

convivere - DON LEO COMMISSARI (paura del diverso - convivere con gli altri) 

accoglienza - MADRE TERESA (ascolto comprendo e accolgo - vincere il 
pregiudizio) 

la forza della diversità - BEATRICE VIO (la forza della diversità - essere educati per 
imparare a convivere) 

vivere nel mondo - NELSON MANDELA (multiculturalità - scegliere nella vita) 

 
SETTIMANA 1 
 
Don Oreste Benzi 
Nel 1959, continuando l'ufficio di padre spirituale in seminario, è stato trasferito 
al Liceo Ginnasio Statale "Giulio Cesare" di Rimini, poi nel 1963 al Liceo 
Scientifico "Alessandro Serpieri" di Rimini, ed infine nel 1969 al Liceo Scientifico 
"Alessandro Volta" di Riccione. In tutti questi anni, dal 1956 in poi, ha gestito 
nella Diocesi di Rimini l'ufficio Pre-ju attraverso il quale sacerdoti e giovani 
delegati animavano attività nelle parrocchie e nella casa alpina. Nel 1968, con un 
gruppo di giovani e con alcuni altri sacerdoti ha dato vita al primo soggiorno 
estivo per ragazzi disabili. Il soggiorno non è rimasto un episodio isolato e a 
questo, e alla vita insieme ai disabili sviluppatasi subito dopo, si fa risalire la 
nascita dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Nello stesso anno e fino 
al 2000 diventa Parroco della Parrocchia "La Resurrezione" in un quartiere della 
periferia di Rimini che divenne la sua casa fino a un mese dalla morte, quando 
andò a vivere alla "Capanna di Betlemme", una struttura di accoglienza per senza 
dimora. 
Dall'incontro con persone sole ed emarginate, Benzi matura l'idea della 
prima Casa-famiglia dell'Associazione Coriano (RN), aiutato dalla disponibilità a 
tempo pieno di alcuni giovani inaugurata il 3 luglio 1973. In quegli anni la sua 
azione è volta a estendere il campo di azione della Comunità e a precisarne la 
natura e gli scopi. In particolare la Comunità, seguendo il suo stile, ha scelto, 
come caratteristica visibile, la "condivisione di vita con gli ultimi", ossia andare 
oltre l'assistenza e lasciare che la presenza degli ultimi modifichi la propria vita, 
anche vivendo sotto lo stesso tetto, senza tenere per sé alcun privilegio . Negli 
anni successivi l'associazione si espande in più di venti paesi nel mondo. Benzi, 
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responsabile generale della Comunità Papa Giovanni XXIII, dedica tutto il resto 
della sua vita a quest'opera. 
Oreste Benzi muore il 2 novembre 2007 alle 2.22 in seguito a un attacco 
cardiaco nella sua casa di Rimini, all'età di 82 anni.  
Su richiesta della Comunità Papa Giovanni XXIII i funerali, officiati da 
monsignor Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini, si sono svolti al Palacongressi di 
Rimini per consentire la partecipazione di quegli "ultimi" che Oreste Benzi amava. 
Vi hanno partecipato più di diecimila persone. 
 
"Mia mamma faceva spesso il ricamo ed io, curioso, la osservavo. Chiedevo: 
«Mamma cosa fai?» «Adesso non puoi capire, aspetta e vedrai che cosa bella vie-
ne fuori.» Poi mi mostrava il lavoro compiuto: «Visto che avevo ragione?» 
Da adulto ho rielaborato queste impressioni e mi hanno aiutato a capire che Dio 
ha un disegno su ognuno di noi, un progetto preciso che però non ci rivela tutto in 
una volta. Ce lo rivela invece un passo dopo l’altro. Come faceva mia mamma: un 
punto qui, un punto là e alla fine emergeva il disegno completo. Lei però il dise-
gno l’aveva già tutto in mente fin dall’inizio. E se io mi fido del grande disegno 
d’amore, allora entro da protagonista in quella storia preparata da Dio che è pa-
dre". (Don Oreste Benzi) 
 
CHI SONO IO 
In questa prima giornata chiediamo ai ragazzi di fare un po’ di autoanalisi 
presentandogli due figure molto diverse, la prima è quella di Don Oreste Benzi (di 
cui sotto si trova una piccola biografia) e la seconda è Zaccheo il pubblicano. Le 
due figure possono essere viste in contrapposizione visto che il primo ha speso la 
sua vita per il prossimo mentre il secondo ha passato gli anni ad approfittarsi del 
prossimo. Con un analisi più approfondita però possiamo notare come entrambi 
alla fine abbiano trovato la giusta via, c’è sempre tempo per essere salvati. 
 
Gesto: ognuno scrive su una moneta d’oro (di carta) un suo comportamento 
sbagliato e lo inserisce in un sacchetto dove finiranno le monete di tutti, a questo 
punto l’educatore estrae dal sacchetto una caramella per tutti. (la parte migliore 
arriva alla fine). 
 
Luca 19,1-10 
In quel tempo Gesù entrato in Gerico attraversava la città, ed ecco un uomo di 
nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, 
ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura. Allora corse 
avanti per poterlo vedere, salì su in sicomoro poiché doveva passare di là. 
Quando giunse sul luogo Gesù alzò lo sguardo e gli disse: “Zaccheo scendi subito 

http://it.wikipedia.org/wiki/2007
http://it.wikipedia.org/wiki/Infarto
http://it.wikipedia.org/wiki/Infarto
http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Lambiasi
http://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Rimini


perché oggi mi devo fermare a casa tua”. In fretta scese e lo accolse pieno di 
gioia. Vedendo ciò tutti mormoravano: “É andato ad alloggiare da un peccatore”. 
Ma Zaccheo alzatosi disse al Signore: “Ecco Signore io do la metà dei miei beni ai 
poveri e se ho frodato qualcuno restituisco quattro volte tanto”. Gesù gli rispose 
“Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch’egli è figlio di Abramo; il 
Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”. 
In questa prima giornata chiediamo ai ragazzi di fare un po’ di autoanalisi presen-
tandogli due figure molto diverse, la prima è quella di Don Oreste Benzi (di cui 
sotto si trova una piccola biografia) e la seconda è Zaccheo il pubblicano. Le due 
figure possono essere viste in contrapposizione visto che il primo ha speso la sua 
vita per il prossimo mentre il secondo ha passato gli anni ad approfittarsi del 
prossimo. Con un analisi più approfondita però possiamo notare come entrambi 
alla fine abbiano trovato la giusta via, c’è sempre tempo per essere salvati. 
 
 
 
 
RICERCA DELL'ALTRO 
 
Richiamiamo nuovamente la figura di Don Oreste Benzi in parallelo alla parabola 
della pecorella smarrita per far comprendere l’importanza della ricerca dell’altro, 
soprattutto quando è in difficoltà. 
 
Gesto: Dopo aver letto il vangelo ad ognuno viene consegnata una sagoma a for-
ma di pecorella sulla quale scrive il nome di una persona a cui vuole stare vicino 
durante quella giornata. 
 
Luca 15, 3-7 
Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deser-
to e va dietro a quella perduta, finché non la ritrova? Ritrovatala, se la mette in 
spalla tutto contento, va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: Rallegratevi 
con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta. Così, vi dico, ci sarà più 
gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti che non 
hanno bisogno di conversione. 
 
 
 
 
 



SETTIMANA 2 
 
Don Leo Commissari 
Prete di Imola da vent’anni missionario in Brasile, Leo Commissari viene ucciso 
con tre colpi di arma da fuoco nella notte tra sabato 20 e domenica 21 giugno 
1998 a Sao Bernardo, una “favela” alla periferia di Sao Paulo dove aveva scelto di 
vivere. Don Leo è aggredito mentre torna a casa in auto dalla parrocchia. Ha 56 
anni. Era stato ordinato nel 1967 e due anni dopo si era trasferito a Sao Bernardo, 
dove aveva costruito, con altri quattro sacerdoti, una ventina di cappelle e luoghi 
di culto, una scuola per artigiani e una mensa per bambini. “La rapina – dice il ve-
scovo di Imola Giuseppe Fabiani – potrebbe essere una messinscena per nascon-
dere qualcos’altro. Don Leo era un personaggio scomodo in quella zona di favelas, 
dominata da alcol, droga e prostituzione”. Durante un rientro in Italia nel febbraio 
del 1998 il sacerdote aveva così descritto la situazione in cui viveva agli alunni del-
la scuola media di Lavezzola: “Di fronte alla mia abitazione c’è una baracca dove 
durante la notte viene spacciata la droga. E proprio nelle favelas, che sono come 
la giungla, si nascondono alcuni banditi per spacciare le droghe più care”. Per dare 
corpo all’opera che aveva avviato in Brasile, don Leo aveva coinvolto la diocesi e la 
città di Imola nel progetto “Chiese sorelle”, una specie di gemellaggio con la dio-
cesi brasiliana di S. Andrè, nell’area metropolitana di Sao Paulo. Presentando quel 
progetto, così aveva narrato la propria avventura cristiana: “E’ tra gli ultimi, spo-
gliati di tutto, persino della loro dignità umana, che ho imparato che solidarietà 
non significa solo spezzare un pezzo di pane, ma assumere la causa di tutti i pove-
ri del mondo e soprattutto far conoscere loro la grandezza dell’amore di Dio”. E 
ancora: “Vorrei che ogni atto della mia vita fosse un dono, che ogni gesto fosse un 
segno di questo dono” 
 
PAURA DEL DIVERSO 
Per questa giornata presentiamo la figura di don Leo Commissari in parallelo al 
vangelo della samaritana che attinge acqua dal pozzo. Commissari è infatti un 
grande esempio di superare la paura del diverso essendosi fatto servo degli “ulti-
mi” della terra, così anche la samaritana supera la paura del diverso dando acqua 
a Gesù.  
 
Gesto: ogni ragazzo scrive su un cartoncino ritagliato a forma di secchio una quali-
tà di una persona che non gli è particolarmente vicina, e glielo da (in qualunque 
momento della giornata). 
 
 
 



Giovanni 4, 5-42 
Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sicàr, vicina al terreno che Gia-
cobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dun-
que, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò in-
tanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: «Dammi da bere». 
Ma la Samaritana gli disse: «Come mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me, 
che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non mantengono buone rela-
zioni con i Samaritani. 
Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: "Dammi 
da bere!", tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli 
disse la donna: «Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo; 
da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre 
Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo greg-
ge?». Rispose Gesù: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi 
beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò 
diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna».  
 
CONVIVERE CON GLI ALTRI 
Richiamando nuovamente la figura di Don Leo Commissari cerchiamo di sottoli-
neare l’importanza di vivere con gli altri non solo vicino agli altri, insieme a ciò ac-
costiamo il vangelo di Marta e Maria che tra le altre cose ci insegna anche a non 
dare giudizi affrettati con le scelte degli altri.  
 
Gesto: chi vuole condivide un momento in cui ha dato un giudizio troppo affretta-
to che poi ha scoperto essere sbagliato. 
 
Luca 10, 38-42 
Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo 
accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai 
piedi di Gesù, ascoltava la sua parola; Marta invece era tutta presa dai molti servi-
zi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lascia-
ta sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, 
tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. 
Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta». 
 
 
 
 



SETTIMANA 3 
 
Madre Teresa 
Nacque il 26 agosto 1910 a Skopje in una benestante famiglia di genitori albanesi 
originari del Kosovo. Cominciò a conoscere l'India tramite le lettere di missionari 
gesuiti attivi nel Bengala. 
A diciotto anni, decise di prendere i voti entrando come aspirante nelle Suore di 
Loreto che svolgevano attività missionaria in India. Nel gennaio 1929 raggiunse 
l'India; due anni dopo prese i voti temporanei, assumendo il nome di Maria 
Teresa. 
Teresa raggiunse Calcutta, dove per i successivi 17 anni visse e lavorò presso il 
collegio cattolico di Saint Mary's High School. 
La regola delle Suore di Loreto non le consentiva di allontanarsi dal convento 
ebbe modo di prendere sempre maggiore consapevolezza delle terribili condizioni 
di vita negli slum (baraccopoli) di Calcutta. Nel 1937 pronunziò i voti perpetui: 
divenne così Madre Teresa. 
A Calcutta, assunse progressivamente diverse responsabilità organizzative, fino ad 
essere nominata, direttrice della scuola. Gli anni della guerra ebbero profonde 
ripercussioni sulle attività svolte dalle suore, che si dedicarono sempre più 
all'accoglienza di orfani e bambini abbandonati. 
Durante uno dei suoi viaggi ebbe quella che lei stessa definì la "chiamata nella 
chiamata”: 
« Quella notte aprii gli occhi sulla sofferenza e capii a fondo l'essenza della mia 
vocazione. Sentivo che il Signore mi chiedeva di rinunciare alla vita tranquilla 
all'interno della mia congregazione religiosa per uscire nelle strade a servire i 
poveri. Era un ordine. Non era un suggerimento, un invito o una proposta » 
Madre Teresa decise quindi di uscire dal convento e mettersi al servizio dei "più 
poveri tra i poveri", come si sentiva ora chiamata a fare. Madre Teresa decise di 
abbandonare il velo nero delle Suore di Loreto. 
Lasciato il convento, volle apprendere le principali nozioni sanitarie. A Calcutta, 
iniziò la sua missione al servizio dei poveri recandosi: inizialmente ebbe come 
base una capanna, dove cominciò ad insegnare e ad assistere i bambini poveri 
della zona. Presto attorno a lei si formò una piccola rete di volontari che 
l'aiutavano nell'insegnamento, nella distribuzione di cibo e nella diffusione di 
elementari pratiche igieniche. Grazie all'aiuto di uno di questi collaboratori, 
Madre Teresa poté trasferirsi in una casa, dove decise di riservare una stanza di 
quella casa a malati e moribondi. 
Nel 1950, Madre Teresa fondò la congregazione delle Missionarie della carità, la 
cui missione era quella di prendersi cura dei "più poveri dei poveri" e "di tutte 
quelle persone che si sentono non volute, non amate, non curate dalla società, 



tutte quelle persone che sono diventate un peso per la società e che sono fuggite 
da tutti". 
Il numero di persone che desideravano seguire l'esempio di Madre Teresa crebbe 
rapidamente. 
Le suore poterono quindi spostarsi in una nuova sede. Lo stile di vita voluto da 
Madre Teresa, ispirato in parte a san Francesco, prevedeva un'austerità rigorosa, 
in linea con la condizione di vita dei poveri e con la necessità di preservare gli 
ideali del nuovo ordine. 
Madre Teresa decise di dedicarsi anche alla piaga della lebbra, a quel tempo 
ancora largamente diffusa. Con l'aiuto di un medico, cominciò ad accogliere e 
assistere alcuni lebbrosi; aprì quindi un centro per i malati di lebbra. 
Il 13 marzo 1997 lasciò definitivamente la guida delle Missionarie della Carità. A 
marzo incontrò papa Giovanni Paolo II per l'ultima volta, prima di rientrare a 
Calcutta dove morì il 5 settembre seguente, all'età di 87 anni. 
 
ASCOLTO: COMPRENDO E ACCOLGO 
 
Matteo 10, 40-42 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie 
me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, 
avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la 
ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua 
fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non 
perderà la sua ricompensa». 
 
Gesto: (Cerchio dell’accoglienza) a turno ogni ragazzo corre bendato verso il 
semicerchio formato dagli altri ragazzi che si terranno per mano. Prima di partire, 
ognuno dovrà dire quando si è sentito accolto. 
 
VINCERE IL PREGIUDIZIO 
 
Luca 10, 25-37 
Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, 
che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta 
scritto nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua 
mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo 
e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». 
Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani 
dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, 



lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima 
strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e 
passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e 
ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; 
poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il 
giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi 
cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre 
ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». 
Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu 
fa’ così». 
 
Gesto: (Un amico/qualcuno in difficoltà) cos’ho fatto? Ho agito come il sacerdote 
o come il Samaritano? Esempio: seduti in cerchio; a turno (partendo da un 
educatore) si alza una persona quando ha agito come samaritano, la si fa sdraiare, 
quando ha agito come il sacerdote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTIMANA 4 
 
Beatrice Vio 
Beatrice Vio (Bebe) è nata a Venezia il 4 marzo del 1997. È sempre stata una 
bambina vivace, sportiva e socievole, con una particolare attitudine ad aiutare il 
prossimo ed in particolare i bambini. La sua vita è sempre stata colma di interessi 
e grandi passioni: la scuola, il disegno e la pittura, gli Scout e soprattutto la 
scherma (ha cominciato a tirare di fioretto già a 6 anni, dimostrandosi subito 
molto portata). 
All’età di 11 anni, è stata improvvisamente colpita da una meningite fulminante 
che ha causato una grave infezione del sangue che ha devastato il suo giovane 
corpo e che ha portato alla tragica conseguenza dell’amputazione di tutti e 
quattro gli arti. 
Beatrice tuttavia non si è lasciata sopraffare dalle conseguenze della grave 
malattia e con la grinta e la forza che le sono proprie è tornata ad affrontare la 
vita con l’energia ed il sorriso di sempre, riprendendo a fare ciò che faceva prima. 
Uno dei suoi più grandi desideri era quello di poter tornare a tirare di scherma ed 
è stato allora un team di tecnici specializzati si sono adoperati per realizzare 
questo suo desiderio. 
Sono state acquistate una pedana per la scherma in carrozzina, una carrozzina su 
misura per lei e soprattutto sono iniziati gli studi per la realizzazione di una 
speciale protesi per permetterle di impugnare il fioretto. 
Ai primi di maggio 2010 ha disputato la sua prima gara ufficiale a Bologna e da 
allora è stato un crescendo di gare sempre più esaltanti e divertenti che le hanno 
permesso di conoscere grandi campioni della scherma italiana. 
Grazie alla scherma Bebe sta vivendo delle esperienze memorabili, che la stanno 
facendo crescere molto e le stanno riempiendo la vita di gioie e soddisfazioni. 
 
“Ciao Mondo!!! Sono Bebe e sono una ragazza fortunata. 
Per una brutta malattia hanno dovuto amputarmi le braccia e le gambe. È stata 
molto dura e ho sofferto veramente tanto! Per fortuna sono riusciti a salvarmi i 
gomiti e le ginocchia, così oggi con le protesi riesco a fare un sacco di cose e, 
soprattutto, ho ripreso a tirare di scherma! Ho ricominciato in carrozzina, 
infilando il fioretto nel braccio. All’inizio non ero molto convinta, pensavo fosse un 
po’ da «disabili» e invece… è ancora meglio!!! È diverso perché le carrozzine sono 
bloccate su una pedana, sei davanti alla tua avversaria e non puoi indietreggiare, 
puoi solo attaccare, e a me piace attaccare! 
La mia canzone preferita è «Sono un ragazzo fortunato» e lo dissi anche a 
Jovanotti a un concerto. Insomma, sì, sono fortunata: mi sono accorta di avere 
tanti amici e ogni giorno realizzo quanto è bello lo sport, e la vita. Vorrei diventare 



una campionessa di scherma in carrozzina. Presto inizierò il percorso per i Giochi 
di Rio 2016 e peccato che non si organizzerà Roma 2020. Sono ambiziosa? Puó 
essere, ma io l’ho sempre detto, fin da quando ero in ospedale: datemi le gambe e 
vedrete!!! “ 
Bebe Vio 
 
LA FORZA DELLA DIVERSITA' 
 
Lettere ai corinzi 12, 12-31 
Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur 
essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. E in realtà noi tutti siamo 
stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi 
o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito. Ora il corpo non risulta di un 
membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse: «Poiché io non sono 
mano, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe più parte del 
corpo. E se l'orecchio dicesse: «Poiché io non sono occhio, non appartengo al 
corpo», non per questo non farebbe più parte del corpo. Se il corpo fosse tutto 
occhio, dove sarebbe l'udito? Se fosse tutto udito, dove l'odorato? Ora, invece, 
Dio ha disposto le membra in modo distinto nel corpo, come egli ha voluto. Se poi 
tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le 
membra, ma uno solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano: «Non ho 
bisogno di te»; né la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi». Anzi quelle membra 
del corpo che sembrano più deboli sono più necessarie; e quelle parti del corpo 
che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggior rispetto, e quelle 
indecorose sono trattate con maggior decenza, mentre quelle decenti non ne 
hanno bisogno. Ma Dio ha composto il corpo, conferendo maggior onore a ciò 
che ne mancava, perché non vi fosse disunione nel corpo, ma anzi le varie 
membra avessero cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le 
membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono 
con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. 
Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo 
luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi vengono i miracoli, poi i doni 
di far guarigioni, i doni di assistenza, di governare, delle lingue. Sono forse tutti 
apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti operatori di miracoli? Tutti possiedono 
doni di far guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpretano? Aspirate ai 
carismi più grandi! E io vi mostrerò una via migliore di tutte. 
 
 



Gesto: Ad ogni ragazzo viene assegnata una delle membra (cartoncino a forma di 
occhio, braccio, mano, piede...) sulla quale scrive la sua qualità. Verranno poi 
assemblate per formare il tutto, il corpo. 
 
ESSERE EDUCATI PER IMPARARE A CONVIVERE 

Visione “IL CIRCO DELLA FARFALLA” reperibile su youtube. 
 
Gv 13,31-33a. 34-35 
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è 
stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, 
anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.  
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi 
amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli 
altri.  
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli 
altri».  
 
Il video racconta di un uomo nato con una malformazione che stenta a trovare il 
suo posto all’interno della società, il vangelo di Giovanni è molto forte, l’unico 
comandamento di Cristo che elimina per sempre qualunque problema di integra-
zione o convivenza tra culture diverse. Cerchiamo allora di fare il primo passo in 
questa direzione. 
 
Gesto: ogni ragazzo pesca un nome di un altro ragazzo e per il resto della giornata 
deve cercare di stargli vicino ed aiutarlo. Prima di andare a casa ogni ragazzo cer-
ca di indovinare chi aveva pescato il suo nome elencando in cosa lo ha aiutato 
questa persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTIMANA 5 
 
Cos'è l'apartheid? 
L'apartheid prese definitivamente forma nel 1948. Le principali leggi che 
costituivano il sistema erano: 
• proibizione dei matrimoni interrazziali; 
• legge secondo la quale avere rapporti sessuali con una persona di razza 
diversa diventava un fatto penalmente perseguibile; 
• legge che imponeva ai cittadini di essere registrati in base alle loro 
caratteristiche razziali (Population Registration Act); 
• legge che permetteva di bandire ogni opposizione che venisse etichettata 
dal governo come "comunista" (usata per mettere fuorilegge nel 1960 l'African 
National Congress (ANC), la più grande organizzazione politica che includeva i 
neri, di stampo socialista, ma non comunista); 
• legge che proibiva alle persone di colore di entrare in alcune aree urbane; 
• legge che proibiva a persone di colore diverso di utilizzare le stesse 
strutture pubbliche (fontane, sale d'attesa, marciapiedi, etc.); 
• legge che prevedeva una serie di provvedimenti tutti tesi a rendere più 
difficile per i neri l'accesso all'istruzione; 
• legge che sanciva la discriminazione razziale in ambito lavorativo; 
• legge che istituiva i bantustan, ghetti per la popolazione nera, 
nominalmente indipendenti ma in realtà sottoposti al controllo del governo 
sudafricano; 
• legge che privava della cittadinanza sudafricana e dei diritti a essa connessi 
gli abitanti dei bantustan. 
• legge che costringeva la popolazione nera a poter frequentare i quartieri 
della gente "bianca" solo con degli speciali passaporti 
Nel 1956 la politica di apartheid fu estesa a tutti i cittadini di colore, compresi gli 
asiatici. Negli anni '60 3,5 milioni di neri, chiamati bantu, furono sfrattati con la 
forza dalle loro case e deportati nelle "homeland del sud". I neri furono privati di 
ogni diritto politico e civile. Potevano frequentare solo l'istituzione di scuole 
agricole e commerciali speciali. I negozi dovevano servire tutti i clienti bianchi 
prima dei neri. Dovevano avere speciali passaporti interni per muoversi nelle zone 
bianche, pena l'arresto. 
 
Nelson Mandela 
Nelson Mandela mosse i primissimi passi verso la conquista della libertà degli 
uomini nel 1941, all'età di ventitré anni, quando insieme al cugino Justice fu 
messo di fronte all'obbligo di doversi sposare con una ragazza scelta dal capo 
della tribù thembu Dalindyebo. Questa imposizione di matrimonio combinato era 
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una condizione che né Mandela né il cugino volevano tollerare. La scelta era 
molto delicata: o si sposava e andava contro il suo massimo principio, cioè la 
libertà, oppure non si sposava mancando così di rispetto alla sua tribù e alla 
famiglia. Così decise di scappare insieme al cugino, in direzione della città 
di Johannesburg. 
Da giovane studente di legge, Mandela fu coinvolto nell'opposizione al 
minoritario regime sudafricano, che negava i diritti politici, sociali, civili alla 
maggioranza nera sudafricana. Unitosi all'African National Congress nel 1942, due 
anni dopo fondò l'associazione giovanile Youth League, insieme a Walter 
Sisulu, Oliver Tambo e altri. 
Dopo la vittoria elettorale del 1948 da parte del Partito Nazionale, autore di una 
politica pro-apartheid di segregazione razziale, Mandela si distinse nella 
campagna di resistenza del 1952, organizzata dall'ANC, ed ebbe un ruolo 
importante nell'assemblea popolare del 1955, la cui adozione della Carta della 
Libertà stabilì il fondamentale programma della causa anti-apartheid. Durante 
questo periodo Mandela e il suo compagno avvocato Oliver Tambo fondarono 
l'ufficio legale Mandela e Tambo fornendo assistenza gratuita o a basso costo a 
molti neri che sarebbero rimasti altrimenti senza rappresentanza legale. 
Inizialmente coinvolto nella battaglia di massa, fu arrestato insieme ad altre 150 
persone il 5 dicembre 1956 con l'accusa di tradimento. Seguì un aggressivo 
processo, durato dal 1956 al 1961, al termine del quale tutti gli imputati furono 
assolti. Nel marzo del 1960, dopo l'uccisione di manifestanti disarmati a 
Sharpeville e la successiva interdizione dell'ANC e di altri gruppi anti-apartheid, 
Mandela e i suoi colleghi appoggiarono la lotta armata. 
Nel 1958 aveva sposato in seconde nozze Winnie Madikizela, da cui poi si separò 
nel 1992. 
 

Arresto e detenzione 
Nel 1961 divenne il comandante dell'ala armata Umkhonto we Sizwe dell'ANC 
("Lancia della nazione", o MK), della quale fu co-fondatore. Coordinò la campagna 
di sabotaggio contro l'esercito e gli obiettivi del governo ed elaborò piani di una 
possibile guerriglia per porre fine all'apartheid. Raccolse anche fondi dall'estero 
per il MK e dispose addestramenti paramilitari, visitando vari governi africani. 
Nell'agosto del 1962 fu arrestato dalla polizia sudafricana, in seguito a 
informazioni fornite dallaCIA, notizie che però lo stesso Mandela nella sua 
biografia ritiene non attendibili, e fu imprigionato per 5 anni con l'accusa di viaggi 
illegali all'estero e incitamento allo sciopero. 
Durante la sua prigionia, la polizia arrestò importanti capi dell'ANC, l'11 
luglio 1963presso la Liliesleaf Farm, di Rivonia. Mandela fu considerato fra i 
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responsabili, e insieme ad altri fu accusato di sabotaggio e altri crimini equivalenti 
al tradimento (ma più facili per il governo da dimostrare). Joel Joffe, Arthur 
Chaskalson e George Bizo sfecero parte della squadra di difesa che rappresentò gli 
accusati. 
Tutti, a eccezione di Rusty Bernstein, furono ritenuti colpevoli e condannati 
all'ergastolo, il 12 giugno 1964. L'imputazione includeva il coinvolgimento 
nell'organizzazione di azione armata, in particolare di sabotaggio (del cui reato 
Mandela si dichiarò colpevole) e la cospirazione per aver cercato di aiutare gli altri 
Paesi a invadere il Sudafrica (reato del quale Mandela si dichiarò invece non 
colpevole). Per tutti i successivi 26 anni, Mandela fu sempre maggiormente 
coinvolto nell'opposizione all'apartheid, e lo slogan "Nelson Mandela Libero" 
divenne l'urlo di tutte le campagne anti-apartheid del Mondo. Mentre era in 
prigione, Mandela riuscì a spedire un manifesto all'ANC, pubblicato il 15 
giugno 1980. Il testo recitava: 
« Unitevi! Mobilitatevi! Lottate! Tra l'incudine delle azioni di massa e il martello della lotta 
armata dobbiamo annientare l'apartheid! » 
(Nelson Mandela) 
Rifiutando un'offerta di libertà condizionata in cambio di una rinuncia alla lotta 
armata (febbraio 1985), Mandela rimase in prigione fino al febbraio del 1990. Le 
crescenti proteste dell'ANC e le pressioni della comunità internazionale portarono 
al suo rilascio l'11 febbraio 1990, su ordine del Presidente sudafricano F. W. de 
Klerk, e alla fine dell'illegalità per l'ANC. Mandela e de Klerk ottennero il Premio 
Nobel per la pace nel 1993. Mandela era già stato in precedenza premiato con 
ilPremio Sakharov per la libertà di pensiero nel 1988 e con il Premio Lenin per la 
pace nel 1990. 
 
Presidenza dell'ANC e presidenza del Sudafrica 

Mandela fu liberato l'11 febbraio del 1990. Nonostante la dura oppressione e la 
lunga detenzione, rinunciò a una strategia violenta e vendicativa in favore di un 
processo di riconciliazione e pacificazione. Divenuto libero cittadino e Presidente 
dell'ANC (luglio 1991–dicembre 1999) Mandela concorse contro De Klerk per la 
nuova carica di presidente del Sudafrica e vinse, diventando il primo capo di stato 
di colore. De Klerk fu nominato vice presidente. Come presidente (maggio 1994–
giugno 1999), Mandela presiedette la transizione dal vecchio regime basato 
sull'apartheid alla democrazia, guadagnandosi il rispetto mondiale per il suo 
sostegno alla riconciliazione nazionale e internazionale. 
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Ritiro dalla vita politica 
Dopo aver abbandonato la carica di presidente nel 1999, Mandela ha proseguito il 
suo impegno e la sua azione di sostegno alle organizzazioni per i diritti sociali, 
civili e umani. Ha ricevuto numerose onorificenze, incluso l'Order of St. 
John dalla Regina Elisabetta II e la Presidential Medal of Freedom da George W. 
Bush. 
 
La carta della libertà 
« Noi, il popolo del Sudafrica, dichiariamo, perché l’intera nazione ed il mondo 
sappiano: 
che il Sudafrica appartiene a tutti coloro che ci vivono, bianchi e neri, e che nessun 
governo può a giusto titolo vantare alcuna autorità se questa non si basa sulla 
volontà di tutto il popolo; 

che il nostro popolo è stato defraudato del diritto, acquisito per nascita, alla terra, 
alla libertà ed alla pace da una forma di governo basata sull’ingiustizia e 
l’ineguaglianza; 

che il nostro Paese non sarà mai prospero né libero finché tutta la nostra gente 
non vivrà nel segno della fratellanza, non godrà degli stessi diritti e di pari 
opportunità; 

che soltanto uno Stato democratico, fondato sulla volontà dell’intera popolazione, 
può garantire a tutti il rispetto dei diritti di nascita senza alcuna distinzione di 
colore, razza, sesso o credo; 

Quindi, noi, il popolo del Sudafrica, bianchi e neri insieme eguali, compatrioti e 
fratelli, approviamo la presente Carta delle Libertà; 

E ci impegniamo a lottare insieme, senza lesinare né forza né coraggio, finché non 
avremo ottenuto i cambiamenti democratici sanciti dal presente documento. 

Il Popolo governerà! 

Ogni uomo e donna avrà il diritto di voto e di candidarsi per entrare a far parte di 
tutti gli organi preposti a legiferare; 

Tutti avranno il diritto di entrare a far parte dell’Amministrazione del Paese; 

Tutti godranno degli stessi diritti, indipendentemente dalla razza, dal colore e dal 
sesso di ciascuno; 

Tutti gli organi governati da una minoranza, gli organi consultivi, i consigli e gli 
enti dovranno essere sostituiti da organi democratici di autogoverno. 

Tutte le categorie nazionali godranno degli stessi diritti! 
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Godranno di uno status paritetico negli organi statali, dinanzi ai tribunali e nelle 
scuole i cittadini appartenenti a tutti i gruppi e di tutte le razze; 

Tutti avranno pari diritto di utilizzare la propria lingua e sviluppare tradizioni e 
cultura popolari propri; 

Tutte le categorie di cittadini saranno tutelate per legge da qualsiasi oltraggio alla 
razza ed all’orgoglio nazionale; 

L’istigazione e la pratica di nazionalismo, di discriminazioni e del disprezzo basati 
sulla razza e sul colore della pelle costituiranno un reato sanzionabile; 

Tutte le leggi e le prassi segregazioniste verranno abbandonate. 

Il Popolo condividerà la ricchezza del Paese! 

La ricchezza nazionale del nostro paese, il patrimonio dei sudafricani, verranno 
restituiti al popolo; 

La proprietà delle ricchezze minerali del sottosuolo, delle banche e dei monopoli 
industriali verrà trasferita al popolo tutto; 

Tutte le altre attività industriali e commerciali saranno controllate in modo che 
contribuiscano al benessere della popolazione; 

Tutto il popolo godrà di pari diritti a svolgere attività commerciali ove preferisca, a 
produrre e condurre qualsiasi attività economica, artigiana e svolgere qualsiasi 
professione. 

La terra sarà condivisa da coloro i quali la lavorano! 

Verranno eliminati qualsiasi limitazione o vincolo di matrice razziale legati alla 
proprietà della terra e questa verrà ridistribuita a tutti quelli che la lavorano, al 
fine di eliminare carestia e fame; 

Lo Stato fornirà assistenza ai contadini con l’attrezzatura, le sementi, i trattori ed i 
bacini artificiali ai fini del recupero dei terreni e dell’assistenza ai coltivatori; 

A tutti coloro i quali lavorano la terra verrà garantita libertà di circolazione; 

Tutti avranno diritto ad occupare la terra ovunque lo scelgano; 

Il popolo non dovrà essere derubato del proprio bestiame e verranno aboliti il 
lavoro coatto e le prigioni adibite a fabbriche. 

Tutti saranno uguali dinanzi alla legge! 

Nessuno potrà essere detenuto, deportato o costretto senza un giusto processo; 
nessuno potrà essere condannato per ordine di un ufficiale governativo; 

I tribunali saranno rappresentativi di tutti il popolo; 



La detenzione sarà prevista per i soli reati gravi contro la persona e dovrà essere 
volta alla rieducazione, non mirare alla vendetta; 

Gli organi di polizia e l’esercito saranno accessibili a tutti su uguali basi e saranno 
coloro che aiuteranno e proteggeranno il popolo; 

Tutte le leggi discriminanti in base alla razza, al colore della pelle o al credo 
verranno abrogate. 

Tutti godranno degli stessi diritti dell’uomo! 

La legge garantirà a tutti il diritto alla libertà di espressione, di organizzazione, di 
adunanza, di pubblicazione, di esprimersi, di culto e di educare i propri figli; 

La privacy della casa verrà protetta per legge dai raid della polizia; 

Tutti saranno liberi di spostarsi senza limitazioni dalla campagna ai centri urbani, 
di provincia in provincia, e dal Sudafrica all’estero; 

Le leggi sui lasciapassare, sui permessi e tutte le altre leggi che restringono queste 
libertà saranno abolite. 

Vi saranno lavoro e sicurezza! 

Tutti i lavoratori saranno liberi di creare sindacati, eleggere i propri 
rappresentanti e firmare accordi salariali con i propri datori di lavoro; 

Lo Stato dovrà riconoscere a tutti il diritto e il dovere al lavoro e prevedere sussidi 
di disoccupazione; 

Uomini e donne di tutte le razze riceveranno pari remunerazione per uguale 
lavoro; 

Vi saranno una settimana lavorativa di 24 ore, un salario minimo nazionale, ferie 
e giorni di malattia retribuiti ogni anno per tutti i lavoratori, nonché congedi per 
maternità con piena retribuzione per tutte le mamme lavoratrici; 

I minatori, i collaboratori domestici, i contadini e gli impiegati statali avranno 
eguali diritti, così come tutti gli altri lavoratori; 

Il lavoro minorile, compound labour, il “tot system” ed i contratti di manodopera 
temporanea verranno aboliti. 

Le porte dell’apprendimento e della cultura saranno aperte! 

Lo Stato dovrà scoprire, sviluppare e incoraggiare l’espressione del talento 
nazionale ai fini della valorizzazione della nostra vita culturale; 

Tutti i tesori culturali dell’umanità saranno accessibili a tutti, con il libero scambio 
di testi, di idee e contatti con altre terre; 



Lo scopo dell’istruzione sarà quello di insegnare ai giovani ad amare la propria 
gente e la propria cultura, ad onorare la fratellanza umana, la libertà e la pace; 

L’istruzione sarà gratuita, obbligatoria, universale ed uguale per tutti i bambini; 
l’istruzione superiore e la formazione tecnica saranno accessibili a tutti grazie a 
sussidi statali e borse di studio concesse sulla base del merito; 

L’analfabetismo degli adulti verrà eliminato grazie ad un piano d’istruzione statale 
di massa; 

Gli insegnanti godranno degli stessi diritti degli altri cittadini; 

La colour bar nella vita culturale, nello sport e nell’istruzione sarà eliminata. 

Vi saranno case, sicurezza e serenità! 

Tutti avranno il diritto di vivere dove desiderano, di avere un alloggio decente e 
far crescere la propria famiglia nella serenità e nella sicurezza; 

Gli alloggi inutilizzati verranno resi disponibili al popolo; 

Affitti e prezzi saranno abbassati, vi sarà cibo e nessuno patirà la fame; 

Lo Stato attuerà un programma di prevenzione sanitaria; 

Tutti beneficeranno di cure mediche e ricoveri ospedalieri gratuiti, con particolare 
riguardo per le mamme ed i bambini piccoli; 

I quartieri degradati verranno demoliti e nuovi quartieri di periferia saranno 
costruiti ove tutti possano usufruire di mezzi di trasporto, strade, illuminazione, 
campi da gioco, asili nido e centri sociali; 

Gli anziani, gli orfani, i disabili e gli ammalati saranno presi in cura dallo Stato; 

Il riposo, il tempo libero e i momenti di ricreazione saranno un diritto di tutti: 

Verranno eliminate le aree recintate ed i ghetti e saranno abrogate le leggi che 
comportano la separazione delle famiglie. 

Vi saranno pace ed amicizia! 

Il Sudafrica sarà uno Stato assolutamente indipendente che rispetta i diritti e la 
sovranità di tutte le nazioni; 

Il Sudafrica lotterà per il mantenimento della pace nel mondo e la composizione di 
tutte le controversie internazionali tramite il negoziato - non la guerra; 

La pace e l’amicizia tra tutto il nostro popolo verranno garantite assicurando pari 
diritti, pari opportunità e parità di status a tutti; 

I cittadini dei protettorati di Basutoland, Bechuanaland e Swaziland saranno liberi 
di decidere da soli del proprio futuro; 



Il diritto di tutti i popoli d’Africa all’indipendenza e all’autogoverno verrà 
riconosciuto e costituirà la base di una stretta collaborazione. 

Che tutti quelli che amano il proprio popolo ed il proprio Paese possano dire ora, 
come noi diciamo qui: 

LOTTEREMO PER QUESTE LIBERTÀ, FIANCO A FIANCO, PER TUTTA LA VITA, FINCHÉ 
NON AVREMO CONQUISTATO LA LIBERTÀ » 

 
SCEGLIERE NELLA VITA 
 
Ho dedicato la vita intera alla lotta del popolo africano. Mi sono battuto contro il 
predominio dei bianchi, così come mi sono battuto contro il predominio dei neri. 
Ho perseguito l'ideale di una società libera e democratica, in cui tutti vivano 
insieme in armonia e con pari opportunità. È un ideale per il quale spero di 
continuare a vivere, fino a conseguirlo. Ma per il quale, se necessario, sono 
disposto a morire. 

[Lungo cammino verso la libertà, Nelson Mandela] 
 
1Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret e la folla si stringeva 
intorno a lui per udire la parola di Dio,2Gesù vide due barche ferme a riva: da esse 
i pescatori erano smontati e lavavano le reti.3Montato su una di quelle barche, 
che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra; poi, sedutosi sulla barca, 
insegnava alla folla.4Com'ebbe terminato di parlare, disse a Simone: «Prendi il 
largo, e gettate le reti per pescare».5Simone gli rispose: «Maestro, tutta la notte ci 
siamo affaticati, e non abbiamo preso nulla; però, secondo la tua parola, getterò 
le reti».6E, fatto così, presero una tal quantità di pesci, che le reti si 
rompevano.7Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca, di venire ad 
aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutt'e due le barche, tanto che 
affondavano.8Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù, dicendo: 
«Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore».9Perché spavento aveva 
colto lui, e tutti quelli che erano con lui, per la quantità di pesci che avevano 
presi,10e così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. 
Allora Gesù disse a Simone: «Non temere; d'ora in poi uomini pescherai per la 
vita ».11Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. 

[vangelo di Luca] 
 
Poter scegliere è tra i doni più importanti che abbiamo. Sono infatti le scelte che 
facciamo a consentirci di esmprimere al meglio il nostro potenziale, di darci un 
senso di realizzazione. Noi siamo fortunati, abbiamo una moltitudine di possibilità 
tra cui scegliere per esprimerci al meglio. Ma diamo sempre il giusto peso alle 



nostre scelte? Abbiamo un obbiettivo che siamo pronti a perseguire a tutti i costi? 
Gli apostoli hanno scelto di seguire Gesù lasciando tutto, riconoscendo nella 
salvezza dell'anima la realizzazione della propria vita. Qual'è il faro nelle nostre 
scelte? A volte è proprio l'assenza di questo "faro" a bloccarci nella vita, la paura 
che spendendosi per qualcosa fino in fondo si perda la possibilità di vivere altre 
esperienze, magari migliori. Questa paura di fatto fa si che si resti sempre allo 
stesso punto, incapaci di perseguire un'obbiettivo fino in fondo. 
 
Gesto: Su di un cartoncino a forma di faro (che possa stare dentro al portafoglio), 
ogni ragazzo dovrà scrivere un obbiettivo che si prefigge di raggiungere. Scriverà 
poi sul retro la data entro la quale vuole portare a termine la "missione". 
 
 
 
 
 
 
MULTICULTURALITA' 
 
È stato in quei lunghi anni di solitudine che la sete di libertà per la mia gente è 
diventata sete di libertà per tutto il popolo, bianco o nero che sia. Sapevo che 
l’oppressore era schiavo quanto l’oppresso, perché chi priva gli altri della libertà è 
prigioniero dell’odio, è chiuso dietro le sbarre del pregiudizio e della ristrettezza 
mentale. L’oppressore e l’oppresso sono entrambi derubati della loro umanità. Da 
quando sono uscito dal carcere, è stata questa la mia missione: affrancare gli 
oppressi e gli oppressori. Alcuni dicono che il mio obiettivo è stato raggiunto, ma 
so che non è vero. La verità è che non siamo ancora liberi: abbiamo conquistato 
soltanto la facoltà di essere liberi, il diritto di non essere oppressi. Non abbiamo 
compiuto l’ultimo passo del nostro cammino, ma solo il primo su una strada che 
sarà ancora più lunga e più difficile; perché la libertà non è soltanto spezzare le 
proprie catene, ma anche vivere in modo da rispettare e accrescere la libertà degli 
altri. La nostra fede nella libertà deve essere ancora provata. 

[Lungo cammino verso la libertà, Nelson Mandela] 
 
1Mentre i giorni della Pentecoste stavano per finire, si trovavano tutti insieme 
nello stesso luogo.2Venne all`improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si 
abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano.3Apparvero loro lingue 
come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro;4ed essi furono 
tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito 



dava loro il potere d`esprimersi.5Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei 
osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo.6Venuto quel fragore, la folla si 
radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria 
lingua.7Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: "Costoro che 
parlano non sono forse tutti Galilei?8E com`è che li sentiamo ciascuno parlare la 
nostra lingua nativa?9Siamo Parti, Medi, Elamìti e abitanti della Mesopotamia, 
della Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell`Asia,10della Frigia e della Panfilia, 
dell`Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, stranieri di Roma,11Ebrei e 
prosèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere 
di Dio".12Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l`un l`altro: "Che significa 
questo?".13Altri invece li deridevano e dicevano: "Si sono ubriacati di mosto" 

[atti degli apostoli] 
 
Il messaggio di Dio è per tutti. Siamo quindi tutti accomunati dalla stessa ricerca, 
la salvezza dello spirito. Cos'è quindi a spingerci a considerare la differenza 
culturale un ostacolo? Perchè ci imprigioniamo "dietro le sbarre del pregiudizio e 
della ristrettezza mentale"? Non dovremmo invece considerare la diversità una 
ricchezza, stabilire un confronto dal quale ogni persona possa prendere come 
spunto il meglio dell'altro, sfruttando le diverse visioni delle cose avendone così 
una visione più completa? Non è così che potremmo fare solidi passi in avanti nel 
nostro cammino verso il bene comune e verso la salvezza? 
 
Gesto: ogni ragazzo scrive qualcosa che ritiene un punto di forza della propria 
cultura e di un'altra cultura a sua scelta, questi foglietti saranno, in un cartellone, 
le pietre su cui camminare verso il bene comune. 
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