
PIETÀ 
AMORE APPASSIONATO 
	
	

	
Capire che con il dono della Pietà, lo Spirito guarisce il nostro cuore da ogni forma 
d’insensibilità e lo apre alla tenerezza e all’amore verso Dio e verso i fratelli. 
 

 

	
Suggeriamo di fare vedere ai ragazzi il cortometraggio “Il circo della farfalla”: 
https://youtu.be/Rc90_IO5g4E.  
Alcune domande possono aiutare i ragazzi a riflettere su quanto hanno visto: 

• Cosa pensi del protagonista, Will?  
• Cosa pensa la gente di lui? 
• E lui, cosa pensa di se stesso? 
• Che cosa lo fa cambiare? 
• Cosa c’è di diverso nel modo in cui il direttore del circo, il signor Mendez, si 

relaziona con lui? Pensi che il lui ci sia qualcosa di speciale? Cosa? 
• Come fa a dire a Will: “Tu sei magnifico?”. Cosa pensi ci sia di magnifico in lui? 
• Che persone lo compongono Circo della farfalla? Come sono le relazioni tra di 

loro?  
• All’inizio del cortometraggio c’è un bambino che gioca con un bruco. Alla fine c’è 

una farfalla che vola. Che cosa può volere dire questa immagine?  
• Nella tua vita, sei stato protagonista della trasformazione di qualcuno avvenuta 

grazie a qualcuno che gli ha dimostrato vicinanza, cura, amore?  

Nel film, il signor Mendez, il direttore del circo, è colui che personifica la Pietà, perché è 
colui che sa andare incontro alle difficoltà dell’uomo offrendogli la possibilità di trovare un 
significato alla propria vita e di riscoprirsi prezioso, importante per quello che è, non per 
quello che ha fatto o che fa.  

Il dono della Pietà ci riempie il cuore di tenerezza verso Dio che è Padre e ci dà la 
possibilità di credere che è possibile amare e avere misericordia come Lui. Possiamo 
considerare la Pietà sorella della Misericordia. Chi ha pietà non chiude gli occhi davanti 
alla sofferenza dell’altro, ma agisce per dare conforto o per risolvere la situazione. Perché 
negli altri vede sempre altrettanti figli del suo stesso Padre e si sente spinto a trattarli con 
la premura e l'amabilità proprie di colui che imita lo stile di Gesù. 
 
 

		
 

Ci sono almeno tre brani del vangelo che ci fanno vedere quanto Dio è pietoso con noi. 
Invitiamo i ragazzi a sceglierne uno e a rappresentarlo.  
1. I due ciechi di Gerico Mt 20,29-34. 
2. Il figlio prodigo Lc 15,11-32. 
3. La parabola del buon samaritano Lc 10,29-37. 
Sottolineiamo l’importanza di entrare nel ruolo dei personaggi e che è necessaria la 
presenza di un narratore. 
 
Dopo avere rappresentato il brano, i ragazzi possono interrogarsi e condividere. 

• Dal brano che avete rappresentato, quali ti sembrano essere le caratteristiche 
della persona che prova “pietà”? 

• Quali sono i sentimenti che provi tu quando incontri qualcuno in difficoltà? 
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• Quali sono stati i momenti in cui hai avuto compassione di qualcuno? Che cosa 
hai fatto? 

• Qual è l’immagine migliore con cui descriveresti il dono della Pietà? 
• In quali ambienti che conosci c’è più bisogno oggi di questa virtù? 

	
Ogni ragazzo riceve un cartoncino A4 colorato piegato in due (a libretto).  
Con pennarelli colorati o, se possibile, tempere, sulla prima facciata scrive in modo 
“decorativo” la parola Pietà. 
Sempre con lo stesso stile, scrive sull’ultima facciata, grande, il proprio nome. 
Sulle due facciate “interne”, scrive con pennarelli colorati: sulla prima una preghiera allo 
Spirito Santo perché gli faccia il dono della Pietà per potere amare ogni persona con lo 
stesso amore di Dio; sull’altra un impegno concreto che vuole prendere per stare vicino a 
una persona in difficoltà che conosce. 
 

	
Su un cartellone disegniamo o incolliamo tanti bruchi verdi quanti sono i ragazzi del nostro 
gruppo. Con lo scotch biadesivo ciascuno di loro (in un clima di raccoglimento) leggerà la 
preghiera che ha scritto e attaccherà poi il foglio A4 che ha realizzato durante l’attività su 
uno dei bruchi, trasformandoli, così, in farfalle.  

 
Se accogliamo il dono della Pietà consentiremo (come Mendez) alle persone di vedere 
loro stesse come le vede e le ama Dio. 
 
Concludiamo insieme con la preghiera del Padre Nostro. 
 
 

	
	
	


