ANIMAZIONE BIBLICA - Matteo 5, 38-48
Educazione politica attraverso la fede
Guida allo svolgimento
Seguite l’ordine delle parti e passate alla parte successiva solamente una volta completata la
parte precedente.
Sarebbe preferibile presentare i versetti scritti grandi su fogli A4 da disporre uno alla volta
sul pavimento dopo aver concesso un po’ di tempo a chi partecipa per riflettere su ogni
singolo pezzo.
Potete poi riutilizzare i versetti disposti durante la fase di lavoro sul testo per l’attività
successiva sulle difficoltà incontrate nel testo.
Un consiglio per affrontare al meglio questa animazione: le domande hanno un ruolo di guida
e talvolta di provocazione, ma non è indispensabile seguirle rigorosamente o lasciarsi
imbrigliare dalla loro formulazione. Pensare fuori dagli schemi aiuta.
Buon lavoro!

ANIMAZIONE BIBLICA - Matteo 5, 38-48
Educazione politica attraverso la fede
Introduzione
È opportuno innanzitutto prepararsi alla salita al monte, per la quale dobbiamo attrezzarci.
I passi introduttivi da percorrere prevedono che vi esprimiate sui seguenti punti:
- Come reagiamo a chi ci aggredisce e alle politiche ostili? Con altrettanta ostilità o porgiamo
l’altra guancia?
- Ripensando a una situazione ostile a cui avete reagito con violenza e a una in cui vi siete
mostratə apertə a subire ulteriormente l’ostilità, ritenete di aver agito correttamente?
Lavoro sul testo
È ora giunto il momento di lavorare sul testo, dapprima in maniera individuale.
Procediamo un pezzo alla volta.
Nel caso sentiate che un versetto o un pezzo di esso sia particolarmente comunicativo, potete
usufruire del tempo prima della presentazione di quello successivo per scrivere cosa vi
comunica.
38 «Voi avete udito che fu detto: "Occhio per occhio e dente per dente".
39 Ma io vi dico: non contrastate il malvagio;
anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra;
40 e a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello.
41 Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne due con lui.
42 Da' a chi ti chiede, e a chi desidera un prestito da te, non voltar le spalle.
43 Voi avete udito che fu detto: "Ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico".
44 Ma io vi dico: amate i vostri nemici
e pregate per quelli che vi perseguitano,
45 affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli;
poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli
ingiusti.
46 Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i
pubblicani?

47 E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani
altrettanto?
48 Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.
Riguardo a cosa il testo comunica, qual è la parte più politica?
Cosa vi ha colpito di più?
Quale versetto o parte di esso sentite che vi parla personalmente? E cosa vi comunica?
Difficoltà...
Elaborate adesso, su una scala da 1 a 10, quanto vi mette in difficoltà ogni pezzo: ricordate
che si sta parlando, tra le altre cose, di amare il proprio prossimo, chiunque esso sia, e che
Dio fa levare il suo sole anche sugli ingiusti.
1 corrisponde a "per nulla in difficoltà"; 10 a "molto in difficoltà".
Alcune domande...
Secondo voi cosa spinge Gesù a fare questo discorso?
Ripensando alle situazioni sulle quali avete riflettuto nella parte introduttiva, è mutato il
vostro giudizio riguardo ai comportamenti attuati? Ci sono circostanze in cui va bene non
porgere l’altra guancia?
Gesù oggi
Cosa direbbe Gesù oggi? Provate a riscrivere il discorso come ve lo immaginate pronunciato
da Gesù oggi.

