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OBIETTIVO DELLA SETTIMANA: Riflettere insieme sulla beatitudine “beati gli operatori di pace”: c’è 
più gioia nel dare che nel ricevere 
 
 
APPROFONDIAMO LA BEATUTUDINE:  

“Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio” 
 
Mar 15 ottobre 2019 
Settimana scorsa abbiamo riflettuto insieme sul battesimo. I cristiani sono coloro che seguono Gesù, 
che cercano di imitarlo perché riconoscono che Lui è il Figlio di Dio e che seguendo il Suo esempio 
possiamo essere veramente felici nel tempo e nell’eternità, cioè qui su questa terra e un giorno in 
cielo. 
 

- Gesù ci dice: “Beati gli operatori di pace”…ma chi sono questi operatori di pace? Invitare i 
ragazzi a fare esempi molto concreti, esempi della quotidianità.  

- “…perché saranno chiamati figli di Dio”. Chiedere ai ragazzi il perché. Dio è amore. Se noi 
amiamo il prossimo, se costruiamo la pace nei piccoli gesti quotidiani, saremo simili a Gesù e 
ci riconosceranno come figli di Dio, come cristiani.  

 
C’è più gioia del dare che nel ricevere! …Ma aiutare gli altri rende veramente più felici? 
 
Breve momento di preghiera  
 
 
Mer 16 ottobre 2019 
 
C’è più gioia nel dare che nel ricevere! Questa settimana e nelle settimane che verranno vogliamo 
metterlo in pratica impegnandoci a RINUNCIARE a qualcosa e a mettere da parte questi soldi per 
donarli a chi ha più bisogno. Ognuno riceverà una busta I soldi raccolti verranno devoluti per 
l’adozione a distanza di una ragazza Thailandese, che grazie alle nostre piccole rinunce avrà la 
possibilità di andare a scuola. 
 
IMPARA A DARE PIU’ DI QUELLO CHE PRENDI. C’è una canzone molto bella del cartone “Giuseppe, il 
re dei sogni” che parla proprio di questo. È un film d'animazione che è stato prodotto nel 2000. È 
ispirato alla vicenda biblica di Giuseppe narrata nella Genesi. Giuseppe scopre proprio questo: c’è più 
gioia nel dare che nel ricevere! 
 
 
 
 
 



Testo della canzone 
 
A una voce se ne aggiungono altre cento 
in ogni verso ci sono armonie 
che vanno in cielo con il vento 
Ricca è la terra di chi l'avrà amata 
Sempre più in alto va 
l'inno che glorifica la vita. 
 
Impara a dare più di quello che prendi 
e lascia sempre più di quello che c'era 
Non tenere quello che intraprendi, 
ma una cosa è vera.. 
Sei la pedina di un progetto e lo sai, 
ma devi dare tutto quello che puoi 
Risplenderai nel cielo se non ti arrendi, 
Impara a dare più di quello che prendi. 
 
Il tempo passa, ora il ragazzo è cresciuto, 
e il suo destino è al servizio di un bene grande e assoluto 
Lunga è la strada su cui camminerà 
sempre più intenso è il messaggio che al mondo porterà.  
 
Breve momento di preghiera  
 
 
Gio 17 ottobre 2019 
 
Pietro Busi, il 13enne che ha donato i suoi risparmi per i bambini dell'Africa. La Provincia pavese ha 
voluto regalargli la canna da pesca cui lui aveva rinunciato consegnando la paghetta ai volontari 
dell'Amref. 
 
VIDEO link https://video.laprovinciapavese.gelocal.it/locale/broni-a-pietro-il-regalo-della-provincia-
pavese/49319/49479?refresh_ce 
 
Pietro è stato pesantemente insultato su FB per questo suo gesto. Per il momento non dirlo ai ragazzi. 
Lo riprenderemo nelle prossime settimane. Dopo aver fatto vedere l’intervista, aiutarli a riflettere su 
questo gesto. Avrebbero il coraggio di farlo anche loro? Cosa ne pensano? 
 
Breve momento di preghiera 


