
Azione Cattolica di Genova - A.A. 2016/2017 

Proposta di incontro preparatorio alla Festa della Pace per i genitori dei ragazzi (2) 

"Dall'abitudine allo stupore di incontrare l'altro" 

 

Prendiamo spunto dal Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale della Pace 2017 per riflettere su 

come la "non violenza", intesa come atteggiamento fondamentale per superare i conflitti, è vissuta nelle 

nostre famiglie,  cercando di individuare comportamenti concreti.   

Per far ciò prendiamo le mosse dalla Parola di Dio che ci interroga direttamente (il seguente brano viene 

letto e spiegato brevemente, magari dal sacerdote assistente): 

In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande 

folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di 

una madre rimasta vedova; e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da 

grande compassione per lei e le disse: «Non piangere!». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si 

fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, àlzati!». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli 

lo restituì a sua madre.  Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un grande profeta è 

sorto tra noi», e: «Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea 

e in tutta la regione circostante. (Lc 7, 11-17) 

 

1. Prima parte: Abitudine e stupore 

Viene consegnato a ciascun partecipante un foglio con le seguenti tabelle, consegnate una per volta, a cui 

viene chiesto di lavorare personalmente (max. 10 minuti): 

 Elenca 7 situazioni a cui hai fatto l’abitudine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elenca 7 situazioni che ti stupiscono sempre e comunque 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Quali delle situazioni a cui hai fatto l’abitudine dovrebbero invece stupirti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine può essere proiettato un video (https://www.youtube.com/watch?v=VGoavy4p2bw), un 

commento di Papa Francesco sul brano di Vangelo, seguito da un momento di condivisione tutti insieme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VGoavy4p2bw


2. Seconda parte: Indifferenza e prendere a cuore 

 

Tutti insieme viene letto il seguente "lancio di agenzia" relativo all'uscita del messaggio del Papa per la 

Giornata Mondiale della Pace. 

«La non violenza: stile di una politica per la pace» 

Papa Francesco annuncia il tema del Messaggio per la 
50a Giornata Mondiale della Pace (1 gennaio 2017) 

«La non violenza: stile di una politica per la pace». Questo il titolo del Messaggio per la 
50a Giornata Mondiale della Pace, la quarta di Papa Francesco. 

La violenza e la pace sono all'origine di due opposti modi di costruire la società. 
Il moltiplicarsi di focolai di violenza genera gravissime e negative conseguenze sociali: il Santo 
Padre coglie questa situazione nell'espressione "terza guerra mondiale a pezzi". La pace, al 
contrario, ha conseguenze sociali positive e consente di realizzare un vero progresso; dobbiamo, 
pertanto, muoverci negli spazi del possibile negoziando strade di pace, anche là dove tali strade 
appaiono tortuose e persino impraticabili. In questo modo, la non violenza potrà assumere un 
significato più ampio e nuovo: non solo aspirazione, afflato, rifiuto morale della violenza, delle 
barriere, degli impulsi distruttivi, ma anche metodo politico realistico, aperto alla speranza. 

Si tratta di un metodo politico fondato sul primato del diritto. Se il diritto e l'uguale dignità di ogni 
essere umano sono salvaguardati senza discriminazioni e distinzioni, di conseguenza la non 
violenza intesa come metodo politico può costituire una via realistica per superare i conflitti armati. 
In questa prospettiva, è importante che si riconosca sempre più non il diritto della forza, ma la 
forza del diritto. 

Con questo Messaggio, Papa Francesco intende indicare un passo ulteriore, un cammino di 
speranza adatto alle presenti circostanze storiche: ottenere la risoluzione delle controversie 
attraverso il negoziato, evitando che esse degenerino in conflitto armato. Dietro questa prospettiva 
c'è anche il rispetto per la cultura e l'identità dei popoli, dunque il superamento dell'idea secondo 
la quale una parte sia moralmente superiore a un'altra. Nello stesso tempo, però, questo non 
significa che una nazione possa essere indifferente alle tragedie di un'altra. Significa, invece, 
riconoscere il primato della diplomazia sul fragore delle armi. Il traffico mondiale delle armi è così 
vasto da essere in genere sottostimato. È il traffico illegale delle armi a sostenere non pochi 
conflitti nel mondo. La non violenza come stile politico può e deve fare molto per arginare questo 
flagello. 

 



I partecipanti vengono quindi suddivisi in uno o più gruppi e si confrontano sulle seguenti domande: 

 Se fossi un giornalista, che titolo faresti su una notizia di guerra o di violenza che non provochi 

indifferenza o abitudine? 

 Come prendersi a cuore in prima persona delle situazioni che normalmente cadono 

nell’indifferenza? Cosa suggerire ad un figlio che voglia fare un’esperienza di solidarietà concreta? 

 Come educare i ragazzi allo stupore e all’impegno scongiurando quella che il papa chiama 

“globalizzazione dell’indifferenza”? 

 

Dopo circa 20' i gruppi si riuniscono per una restituzione di quanto condiviso ed emerso nei sottogruppi. 

 

 

 

 


