
COSTRUTTORI DI FELICITÀ 

Proposta per vivere la Giornata Diocesana del ministrante nelle parrocchie. 

5/6 Dicembre 2020 

La Giornata Diocesana del ministrante rappresenta un momento fondamentale per 

rilanciare la pastorale vocazionale all’interno delle nostre comunità e per prepararci a vivere 

la Giornata del Seminario che celebriamo l’8 dicembre.  

Il tema è stato scelto partendo dal Vangelo delle beatitudini: una proposta di vita che Gesù 

rivolge a tutti senza differenza! Circa le modalità di svolgimento lasciamo che siano i singoli 

parroci insieme ai responsabili del Gruppo Ministranti a trovare la soluzione ottimale. 

Di seguito sono riportati alcuni spunti per la riflessione (l’ordine dei punti non è 

cronologico). 

 

1) BRANO EVANGELICO (a cui può far seguito il commento da parte del sacerdote o 

del responsabile) 

LE BEATITUDINI (Mt 5,3-10; Lc 6,20-26) 

3 Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 

4 Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 

5 Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 

6 Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 

7 Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 

8 Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 

9 Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 

10 Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 

11 Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di 

male contro di voi per causa mia. 

12 Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. 

2)  PER LA RIFLESSIONE 

Il corto 3D SOAR (https://www.youtube.com/watch?v=OT0CChJqih0) offre diversi 

spunti di riflessione.  

Librarsi 

Soar è la storia di una bambina, Mara, che sogna un giorno di costruire aeroplani. Mara si 

diverte a realizzare modellini, provando e riprovando a farli volare, ma ogni suo tentativo 

fallisce. Un giorno, un piccolo pilota, alto quanto il palmo di una mano, cade dal cielo, e 

Mara è l’unica che può aiutarlo a tornare lassù prima che sia troppo tardi. 

https://www.youtube.com/watch?v=OT0CChJqih0


Mara ha un progetto che sta realizzando: la costruzione di un aeroplano. Nonostante la 

progettazione e la realizzazione del suo aereo, vi è un imprevisto: il suo manufatto non 

riesce a prendere quota. A volte ci sono progetti difficili da realizzare, a volte realizziamo 

progetti nella nostra vita che non ci aiutano a prendere il volo e a sentirci davvero realizzati. 

Un incontro non programmato – quello col piccolo pilota – spinge Mara a non demordere e 

a insistere, mettendo a servizio di quel piccolo amico il suo talento. Quell’incontro ha 

cambiato la vita di quella ragazzina e l’ha resa felice perché ha visto concretizzarsi il suo 

desiderio. Così accade anche per noi, così è per ogni vocazione: un incontro inaspettato ci 

ha cambiato la vita. 

Cosa ha da insegnarci questo video? Nel cuore di ogni persona ci sono aspirazioni, progetti, 

sogni e desideri da realizzare. Forse dovremmo chiederci, però, qual è il vero desiderio che 

alberga nel cuore e dà forma alla vita. Il progetto che ci orienta verso la vera felicità. 

Realizzarlo non è facile, a volte ci sembra impossibile: ci vuole audacia, coraggio e la 

presenza di qualcuno che ci spinga a credere nei nostri progetti fino in fondo, senza farci 

tarpare le ali e dopo sacrifici, tentativi anche andati a vuoto arriveremo a realizzare il sogno 

della nostra vita o, forse, quello che il Signore ha pensato per noi da sempre essere beati, 

felici anche in situazioni paradossali. 

3) ALCUNE DOMANDE PER LA CONDIVISIONE CON I RAGAZZI 

 

- Abbiamo dei progetti nella nostra vita? 

- Nei nostri progetti abbiamo anche il desiderio di essere felici? E cos’è la felicità?  

- Come Dio ci chiede di essere felici? 

 

4) ATTIVITÀ MANUALE: COSTRUIAMO L’AREO DELLA NOSTRA FELICITÀ.  

 

Ogni ragazzo/a, dando spazio alla propria creatività, costruirà il proprio aeroplano. 

Vi chiediamo, se fosse possibile, di realizzarne anche uno di gruppo e di mandare la 

foto e l’eventuale descrizione all’indirizzo mail vocazioni@diocesi.taranto.it. Le foto 

dei vari aerei saranno pubblicate sulla pagina Facebook Seminario Arcivescovile di 

Taranto, in un album dedicato: vince chi avrà il maggior numero di “mi piace” sulla 

foto. 

Auguriamo a tutti un buon lavoro! 

       

Don Francesco Maranò e don Francesco Tenna 

mailto:vocazioni@diocesi.taranto.it

