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RICONOSCERE, RISPETTARE E PROMUOVERE
LA DIGNITÀ DI OGNI UOMO

FRATELLI TUTTI

dall’Enciclica di Papa Francesco
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22. Molte volte si constata che, di fatto, i diritti umani non sono uguali per tutti. Il rispetto di tali diritti 
«è condizione preliminare per lo stesso sviluppo sociale ed economico di un Paese. Quando la dignità 
dell’uomo viene rispettata e i suoi diritti vengono riconosciuti e garantiti, fioriscono anche la creatività e 
l’intraprendenza e la personalità umana può dispiegare le sue molteplici iniziative a favore del bene comune». 
Ma «osservando con attenzione le nostre società contemporanee, si riscontrano numerose contraddizioni 
che inducono a chiederci se davvero l’eguale dignità di tutti gli esseri umani, solennemente proclamata 
settant’anni or sono, sia riconosciuta, rispettata, protetta e promossa in ogni circostanza. Persistono oggi nel 
mondo numerose forme di ingiustizia, nutrite da visioni antropologiche riduttive e da un modello economico 
fondato sul profitto, che non esita a sfruttare, a scartare e perfino ad uccidere l’uomo. Mentre una parte 
dell’umanità vive nell’opulenza, un’altra parte vede la propria dignità disconosciuta, disprezzata o calpestata 
e i suoi diritti fondamentali ignorati o violati». Che cosa dice questo riguardo all’uguaglianza di diritti fondata 
sulla medesima dignità umana?

23. […] L’organizzazione delle società in tutto il mondo è ancora lontana dal rispecchiare con chiarezza che 
le donne hanno esattamente la stessa dignità e identici diritti degli uomini. A parole si affermano certe 
cose, ma le decisioni e la realtà gridano un altro messaggio. È un fatto che «doppiamente povere sono le 
donne che soffrono situazioni di esclusione, maltrattamento e violenza, perché spesso si trovano con minori 
possibilità di difendere i loro diritti».

24. Riconosciamo ugualmente che, «malgrado la comunità internazionale abbia adottato numerosi accordi 
al fine di porre un termine alla schiavitù in tutte le sue forme e avviato diverse strategie per combattere 
questo fenomeno, ancora oggi milioni di persone – bambini, uomini e donne di ogni età – vengono private 
della libertà e costrette a vivere in condizioni assimilabili a quelle della schiavitù. […] Oggi come ieri, alla 
radice della schiavitù si trova una concezione della persona umana che ammette la possibilità di trattarla 
come un oggetto. […] La persona umana, creata ad immagine e somiglianza di Dio, con la forza, l’inganno o 
la costrizione fisica o psicologica viene privata della libertà, mercificata, ridotta a proprietà di qualcuno; viene 
trattata come un mezzo e non come un fine». […]



DOVERI PERCHÉ? DIRITTI PER CHI?
EDITORIALE

DAL CENTRO NAZIONALE

Dove siamo rispetto alla vita?
Un libro di Alessandro Deho, parafrasando a memoria, 
racconta: «Riflettendo sul tema dei diritti/doveri, ho 
pensato di inserire un apostrofo all’interno della parola 
“doveri”, perché si trasformasse nell’interrogativo: 
“Dov’eri?”. Dov'ero io rispetto alla vita, ai diritti che 
esigevo rispettati e ai doveri ai quali ero chiamato? Da lì 
in poi, ho iniziato a chiedere a ogni persona che voleva 
sentirsi rassicurata sui diritti inalienabili di qualcuno: tu, 
invece, dove sei?».
Riconoscere il valore del rispetto dei diritti e della dignità 
di tutti, specialmente dei più poveri e dei più deboli, è 
certamente un atteggiamento virtuoso. Ma il Signore 
ci chiede un passo in più. Seguire Gesù (che ha fatto 
della giustizia, della misericordia, del riconoscimento 
della dignità assoluta che ogni uomo porta con sé i 
suoi capisaldi) vuol dire sentire in prima persona la 
responsabilità di agire per promuovere i diritti dell’altro, 
sia esso vicino che lontano, amico o nemico, anche 
quando questo atteggiamento non ci fa comodo. 

Dal Vangelo impariamo la misericordia
Il Vangelo è certamente un testo insuperabile di 
educazione alla responsabilità e alla cura reciproca 
e deve continuare ad essere per noi il riferimento 
primo per trovare la strada. Il testo che proponiamo 
in questo numero per pregare (Matteo 25,31-46) 
è fra i più espliciti a riguardo, ma non è l’unico. È 
evidente che la meta che propone è molto alta e 
che per camminare in quella direzione, abbiamo 
bisogno della forza dello Spirito. È lui che, se noi 
lo desideriamo, può trasformare il nostro cuore e 
riempirlo della misericordia di Dio.
Un primo passo da compiere può essere iniziare a 
chiederci cosa voglia dire assumere comportamenti 
“giusti” all’interno delle nostre famiglie, a scuola, 
nella nostra comunità e interrogarci su cosa 
significhi concretamente il fatto che abbiamo anche 
dei doveri da rispettare: quali sono, chi tutelano, da 
quali esigenze nascono…
Per i C14 più grandi e per i PRE-T la riflessione 
potrà essere estesa anche ad un ambito più vasto, 
che riguardi la vita civile, la politica, l’assunzione di 
responsabilità individuali precise dentro la società, 
nell’ottica del perseguimento di un bene che, se 
davvero ci consideriamo tutti fratelli, non può che 
essere considerato “comune”. 

Conosco i miei diritti?
All’interno di questo tema, ce n’è uno più specifico, 
delicato e urgente, su cui riteniamo importante 

accendere un faro: i diritti di cui i bambini e i 
ragazzi stessi sono portatori e dei quali possono 
e devono diventare consapevoli per riuscire a 
farsene promotori e difensori. Se sentiamo la 
responsabilità di tutelare e promuovere la dignità 
dell’altro, dobbiamo abituarci a chiedere che anche 
l’altro faccia lo stesso con noi e, cosa non scontata, a 
imparare a difendere noi stessi la nostra dignità, la 
nostra salute, la nostra integrità. 
Nel 1954 fu istituita la “Giornata universale 
dell’infanzia e dell’adolescenza”, per promuovere i 
diritti dei minori, fare crescere la consapevolezza di 
tali diritti tra i bambini di tutto il pianeta e migliorare 
il loro benessere. Certamente c’è ancora molto da 
fare perché siano garantiti a tutti diritti quali la parità 
d’accesso alla cultura, all’istruzione, al cibo, al gioco, alla 
salute e alla vita stessa e abbiamo il dovere di tenere 
alta l’attenzione su questi temi. Come Responsabili nel 
MEG, noi per primi abbiamo un ruolo chiave nel fare 
crescere i bambini e i ragazzi nella consapevolezza 
della loro propria dignità e di quella dei loro coetanei, 
nell’aiutarli ad acquisire il senso della legalità, nel 
sostenere lo sviluppo di un’etica della responsabilità di 
ciascuno nei riguardi degli altri. Noi, in prima persona, 
siamo molto responsabili del fatto che imparino ad 
assumere determinati stili di vita e di relazione che 
“parlino” di dignità, di considerazione di ogni persona 
e, quindi, di rispetto di sé. Rispettiamoli noi per primi 
ascoltandoli sinceramente e con attenzione, dando 
loro fiducia, spazio e tempo per esprimersi con 
libertà perché, progressivamente, assaporino il buon 
gusto di questo clima, lo facciano proprio, diventino 
sempre più consapevoli dei loro diritti e imparino a 
farli rispettare e a rispettarli.

Dipendenze e diritti
Ci sono, poi, azioni, abitudini, comportamenti, 
attraverso i quali i più giovani sono i primi a ledere diritti 
di cui sono portatori. Per fare qualche esempio, il diritto 
all’educazione, quando si sottraggono ai loro impegni 
di studio; o il diritto alla salute se sono soliti abusare 
di alcool o di sostanze; o, ancora, il diritto alla libertà, 
quando, compulsivamente, diventano "schiavi" del 
cellulare o dei videogames . Sarà interessante fermarsi 
a riflettere su quei comportamenti che, quasi senza 
che ce ne rendiamo conto, feriscono la nostra dignità 
e ci rendono persone meno libere e meno capaci 
di autonomia e di spazi per amare e essere amati.
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UNA RIUNIONE?
COME SI PREPARA

Sono diversi gli ingredienti di cui si compone una riunione MEG. Il Responsabile, naturalmente, potrà, di volta 
in volta, concentrarsi solo su alcune cose per poi riprenderne altre in una successiva riunione. Premettendo 
che non devono mai mancare l’annuncio della Parola di Dio e la condivisione, ci sembra opportuno suggerire 
uno schema da seguire per la preparazione di un incontro.

Il passo successivo è quello di definire lo schema della riunione. Può seguire questi passi: 

Tempo in cui ognuno, individualmente, raccoglie i frutti di ciò che ha vissuto fino 
a quel momento. I più piccoli possono realizzare e fermare le emozioni provate 
in maniera pratica e creativa creando qualche simbolo o un cartellone o un 
disegno etc. 

La prima cosa che il Responsabile deve fare è definire chiaramente l’obiettivo 
della riunione. È fondamentale avere bene chiaro ciò che si desidera raggiungere 
in ogni incontro. Per fare questo ci facciamo aiutare dal sussidio MEGResponsabili 
o dal CateMEG in cui sempre è espresso esplicitamente. 

A partire dalla riflessione personale, ogni bambino/ragazzo è chiamato ad 
esprimere ciò che ha vissuto, a mettere in parole il proprio pensiero. Ci si esercita 
nel coraggio di prendere parola ed è utile per formare la comunità nell’ascolto 
reciproco.

Ogni incontro sarebbe buono iniziasse con un inno del MEG, che può essere 
accompagnato dalla preghiera del MEG e dall’offerta quotidiana della Rete 
Mondiale di Preghiera del Papa (che per le branche GE e RN viene formulata in 
maniera specifica su ogni MEGResp).

Sarebbe bene terminare sempre con la preghiera. Si può farla consegnando 
al Signore, in modo creativo, il simbolo prodotto oppure esponendo il lavoro 
fatto insieme o, magari, prendendosi un impegno che faccia da memoria per i 
futuri incontri. Si conclude poi la riunione recitando in cerchio il Padre Nostro e 
invitando i ragazzi ad incontrarsi la volta successiva.

Proponiamo al gruppo di vivere un’esperienza concreta che possa aiutare 
i bambini/ragazzi ad entrare con la loro vita nell’argomento che vogliamo 
proporre. Per fare questo ricorreremo a racconti, giochi, dinamiche, disegni, 
incontri con testimoni. 

Si legge il Vangelo, il brano che accompagna la riunione, cioè il pensiero di 
Gesù sull’argomento che stiamo trattando. L’obiettivo è quello di stimolare la 
consapevolezza di come la Parola di Dio parla a ciascuno di noi.

DEFINIZIONE 
DELL’OBIETTIVO

APERTURA

ASCOLTO DELLA VITA

ASCOLTO DELLA
PAROLA DI DIO

RIFLESSIONE PERSONALE

CONDIVISIONE

PREGHIERA
CHIUSURA DELL’INCONTRO
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L'avete fatto a me

MT 25,31-46

a cura di
Flora Gjoka

31Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con 
tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. 
32E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli 
separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le 
pecore dai capri, 33e porrà le pecore alla sua destra e i 
capri alla sinistra. 34Allora il re dirà a quelli che stanno 
alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete 
in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione 
del mondo. 35Perché io ho avuto fame e mi avete dato 
da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero 
forestiero e mi avete ospitato, 36nudo e mi avete vestito, 
malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a 
trovarmi. 37Allora i giusti gli risponderanno: Signore, 
quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo 
dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? 
38Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo 
ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? 39E quando ti 
abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a 
visitarti? 40Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: 
ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. 41Poi dirà a 
quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, 
nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi 
angeli. 42Perché ho avuto fame e non mi avete dato da 
mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere; 
43ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi 
avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. 
44Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti 
abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o nudo o 
malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? 45Ma egli 
risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non avete 
fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, 
non l'avete fatto a me. 46E se ne andranno, questi al 
supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna».
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Gesù usa in questo testo il linguaggio apocalittico che è molto efficace per farci comprendere 
l'importanza e la solennità dell'incontro finale e inevitabile con la verità: tutto è svelato e 
chiaro davanti al Dio, a tutta la corte celeste e a tutta l'umanità. Siamo quasi al termine del 
Vangelo di Matteo. Gesù descrive quello che avverrà alla fine dei tempi e anche qui parla 
in forma di parabola. «Non possiamo sfuggire alle parole del Signore: e in base ad esse 
saremo giudicati: se avremo dato da mangiare a chi ha fame e da bere a chi ha sete. Se 
avremo accolto il forestiero e vestito chi è nudo. Se avremo avuto tempo per stare con chi è 
malato e prigioniero». (Papa Francesco). Quel che più colpisce è il fatto che il sovrano parli 
di un bene e di un male che è stato fatto non a un generico “qualcuno”, ma a lui, proprio al 
Re stesso: "L'avete fatto a me".

31Quando il Figlio 
dell’uomo verrà nella 
sua gloria, e tutti gli 
angeli con lui, siederà 
sul trono della sua 
gloria. 32Davanti a lui 
verranno radunati tutti 
i popoli. Egli separerà 
gli uni dagli altri, come 
il pastore separa le 
pecore dalle capre, 33e 
porrà le pecore alla sua 
destra e le capre alla 
sinistra.

Riesco qualche volta a guardare le mie giornate, le mie scelte, piccole o grandi, alla luce di Dio, come le 
vede Lui? In quella luce, come appaiono le mie paure, le mie sconfitte, i miei sogni?

Un grande sovrano raduna tutti gli abitanti della terra (a qualsiasi 
tempo e nazione appartengano). Si tratta dell'esito finale. È il 
giudizio ultimo in cui ognuno riceve il bene per sempre o il male 
definitivo, a seconda di come ha vissuto. E non ci saranno proroghe 
né sconti. 

Mt 25,31-46

TI PROPONIAMO UN METODO PER PREGARE CON IL BRANO:

Prima di tutto fermati in silenzio per un minuto, respira lentamente pensando che 
incontrerai il Signore e che lui aspetta di incontrare te.

Fai un segno di croce e affida tutto ciò che sei a Lui, la tua memoria, la tua intelligenza, 
la tua volontà, le tue capacità.

Chiedi la grazia di Signore ci saperlo riconoscere, nei poveri, nei piccoli, negli ultimi r di 
saperti mettere in gioco in prima persona per accoglierlo, averne cura, amarlo in loro. 

Leggi il testo lentamente, fermandoti nei punti in cui trovi gusto, in cui senti che la tua 
vita viene toccata; non avere fretta: non è il molto sapere che sazia l’anima, ma il sentire 
e gustare internamente.

1_

2_

3_

4_

5Per la preghiera
MEGResp n.05 / 2021-20222

Dirittti e Giustizia



37Allora i giusti gli 
“Signore, quando ti 
abbiamo visto affamato 
e ti abbiamo dato da 
mangiare, o assetato 
e ti abbiamo dato da 
bere? 38Quando mai ti 
abbiamo visto straniero 
e ti abbiamo accolto, 
o nudo e ti abbiamo 
vestito? 39Quando mai 
ti abbiamo visto malato 
o in carcere e siamo 
venuti a visitarti?”. 40E 
il re risponderà loro: 
“In verità io vi dico: 
tutto quello che avete 
fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più 
piccoli, l’avete fatto a 
me”. 41Poi dirà anche a 
quelli che saranno alla 
sinistra: “Via, lontano 
da me, maledetti, nel 
fuoco eterno, preparato 
per il diavolo e per i suoi 
angeli, 42perché ho 
avuto fame e non mi 
avete dato da mangiare, 
ho avuto sete...

Il giudizio avviene davanti a tutte le genti, di tutti i tempi, di tutte le 
nazioni. Non c’è nulla di nascosto che non venga rivelato.
Il tentativo maldestro di difendersi di coloro che stanno alla 
sinistra provoca un cortocircuito: possiamo immaginare che a 
destra ci siano anche alcuni dei profughi annegati in mare, o 
congelati alle frontiere, o le donne e gli uomini torturati nei campi 
di detenzione... Non offrire aiuto, non rispondere agli elementari 
bisogni, alle sofferenze, alle necessità degli altri, equivale a un 
omicidio. Chi si volta dall’altra parte è maledetto non da Dio, ma dal 
suo proprio egoismo, dalla sua chiusura e indifferenza ai bisogni 
dei fratelli. Crede di aver onorato il Signore nella liturgia e nel 
culto, senza comprendere che Dio vuole essere servito nell’amore 
per i più bisognosi. Il destino eterno di ogni uomo si gioca quindi 
nel temporale rapporto di accoglienza o di rifiuto di Cristo nella 
persona di ogni uomo.

34Allora il re dirà a 
quelli che saranno alla 
sua destra: “Venite, 
benedetti del Padre 
mio, ricevete in eredità 
il regno preparato per 
voi fin dalla creazione 
del mondo, 35perché ho 
avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho 
avuto sete e mi avete 
dato da bere, ero 
straniero e mi avete 
accolto, 36nudo e mi 
avete vestito, malato e 
mi avete visitato, ero in 
carcere e siete venuti a 
trovarmi”.

Come interpretare il fatto che saremo giudicati secondo gesti concreti d’amore? Tutto questo mi mette a 
disagio o lo vedo come una possibilità per vivere meglio, diversamente oggi? Cosa potrebbe voler dire, 
concretamente, per me?
Nel mio quotidiano, nella mia famiglia, nella mia scuola, nella mia città, o quartiere, o paese, conosco 
situazioni di disagio che potrei alleviare? Persone che potrei in qualche modo aiutare? Fratelli a cui 
potrei fare arrivare la mia vicinanza e la mia amicizia?

"Venite benedetti dal Padre mio". Il giudizio si apre con una 
benedizione per i convocati alla destra del Giudice. Per loro è una 
sorpresa, non sanno di aver incontrato precedentemente il Giudice 
e tanto meno di averlo soccorso e consolato nelle sue necessità. In 
vita, hanno agito secondo coscienza, con attenzione alle necessità 
del prossimo; ma anche con empatia per coloro che si trovavano 
nella sofferenza. Scoprono ora che tutto è stato presente al Signore, 
che nulla è andato perduto. Anzi, scoprono che quegli indigenti che 
hanno soccorso, quegli ultimi su cui si sono chinati, i fratelli più 
piccoli, sono i più amati dal Signore.
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Fermati ancora qualche minuto, riprendi il testo letto, e parla con il Signore, da amico ad
amico su ciò che colpisce maggiormente la tua vita e chiedi per te il dono di lasciarti 
sempre trovare da Lui.
Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera.

5_

6_

44Anch’essi allora 
risponderanno: "Signore, 
quando ti abbiamo visto 
affamato o assetato 
o straniero o nudo o 
malato o in carcere, e 
non ti abbiamo servito?”.
 45Allora egli risponderà 
loro: “In verità io vi dico: 
tutto quello che non 
avete fatto a uno solo di 
questi più piccoli, non 
l’avete fatto a me”. 46E 
se ne andranno: questi 
al supplizio eterno, i 
giusti invece alla vita 
eterna».

Le gioie e le soddisfazioni che abitualmente cerco sono davvero appaganti, o mi accorgo che sfuggono 
molto presto?
Riesco a pensare, a scegliere delle gioie vere, durature, delle soddisfazioni che non deludono, che aprono 
alla speranza?

Il Giudice esordisce con una promessa: "In verità vi dico", motivando 
una sentenza che, però, non pronuncia. Da soli, di propria iniziativa 
"se ne andranno"... La destinazione per i condannati è abbagliante, e 
non tanto per il supplizio, quanto per l'aggettivo che l'accompagna: 
“eterno”.
Che male hanno commesso? Il loro peccato è non aver fatto niente 
di bene. Non sono stati cattivi o violenti, non hanno aggiunto male 
su male, non hanno odiato: semplicemente non hanno fatto nulla 
per i piccoli della terra, sono stati indifferenti.
Non basta che io sia buono solo interiormente, che riconosca il 
male, l’ingiustizia che c’è nel mondo e dica: “Io non faccio nulla di 
male”. Perché posso uccidere anche con il silenzio, anche solo con 
lo stare alla finestra. Non impegnarmi per il bene comune, per chi 
ha fame o patisce ingiustizia, stare a guardare, è farmi complice del 
male, della corruzione, del peccato sociale, delle mafie. 
Il contrario esatto dell’amore non è, allora solo l’odio, ma anche 
l’indifferenza che riduce al nulla il fratello: non lo vedo, per me non 
esiste. Il male più grande è aver smarrito lo sguardo, l’attenzione per 
l’uomo, per ogni uomo che incrocia il mio cammino. In particolare 
se più debole e più in difficoltà.
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Con che sguardo, con che cuore, con che parole potrò presentarmi davanti al Signore quel giorno?
Posso, voglio cambiare oggi qualche cosa nelle mie parole, nelle mie azioni, nel mio cuore, nelle mie 
conversazioni? Metto questa intenzione nelle mani del Signore…



Proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli 
di incominciare i loro incontri recitando la preghiera del MEG 
Mondiale che è stata formulata in preparazione dell’incontro 
internazionale di Buenos Aires di settembre 2012.
Questa preghiera, inoltre, può aiutarci a mettere nelle mani 
di Gesù ogni nostra giornata:

Gesù, Signore e nostro Amico,
ci hai scelto e chiamato

nel Movimento Eucaristico Giovanile.
Mostraci il tuo volto risorto,

apri a noi il tuo cuore,
cammina a nostro fianco ogni giorno.

Dacci la tua vita in ogni Eucaristia:
insegnaci a vivere secondo il tuo stile,

fino a dare la vita.
Desideriamo essere con te apostoli,

avl servizio della tua Chiesa.
Semina il tuo sorriso nei nostri incontri,

perché fiorisca la gioia nel mondo.
Maria, tua madre e madre del MEG,

ci accompagni.
Amen

Nel mese di gennaio preghiamo in particolare:

Gruppi Emmaus
Gesù, insegnaci a vedere in ogni persona che incontriamo un fratello, una sorella da amare, anche se 
non è simpatica, anche se è diversa da noi, anche se ci fa un po’ di fatica. Vogliamo diventare come 
Te, bambini che aprono le braccia e vogliono bene sempre e comunque.

Ragazzi Nuovi
Ti preghiamo, Signore, per tutte quelle persone che vengono discriminate, o addirittura perseguitate 
per le loro idee, per la loro cultura, per la loro religione. Insegna anche a noi ad essere ragazzi capaci 
di accogliere e difendere ogni persona e a riconoscere il lei, sempre, un fratello o una sorella da 
amare.

Comunità 14 e Pre-Testimoni
sono invitate a scaricare l’applicazione “Click to pray” e a pregare insieme attraverso ciò che viene 
proposto quel giorno e in quella parte della giornata. Quindi, al termine dell’incontro, a formulare 
un’intenzione comune che può essere affidata alla preghiera di tutti i fruitori della “app”, scrivendola 
sul “muro delle preghiere”.

8Per la preghiera
MEGResp n.05 / 2021-2022

Diritti e Giustizia

PREGHIERA, RESPIRO DELLA VITA
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22.  [...]  Persistono oggi nel mondo numerose forme di ingiustizia [...] Mentre 
una parte dell’umanità vive nell’opulenza, un’altra parte vede la propria 
dignità disconosciuta, disprezzata o calpestata e i suoi diritti fondamentali 
ignorati o violati». Che cosa dice questo riguardo all’uguaglianza di diritti 
fondata sulla medesima dignità umana?

23. […] L’organizzazione delle società in tutto il mondo è ancora lontana dal 
rispecchiare con chiarezza che le donne hanno esattamente la stessa dignità 
e identici diritti degli uomini. [...] È un fatto che «doppiamente povere sono 
le donne che soffrono situazioni di esclusione, maltrattamento e violenza, 
perché spesso si trovano con minori possibilità di difendere i loro diritti».

24. [...] Ancora oggi milioni di persone – bambini, uomini e donne di ogni età 
– vengono private della libertà e costrette a vivere in condizioni assimilabili 
a quelle della schiavitù. […]  La persona umana, creata ad immagine e 
somiglianza di Dio, con la forza, l’inganno o la costrizione fisica o psicologica 
viene privata della libertà, mercificata, ridotta a proprietà di qualcuno; viene 
trattata come un mezzo e non come un fine». […]

10Gruppi Emmaus
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PER I
RESPONSABILI

Qual è il “mio” concetto di giustizia? E quello di dovere? Quali criteri utilizzo per stabilire i limiti 
fra l’una e l’altro? Mi limito ai criteri umani o riesco ad aprirmi alla visione rivoluzionaria che mi 
propone il Vangelo? 

Seguire Gesù vuol dire sentire in prima persona la responsabilità di agire per promuovere i diritti 
dell’altro, sia esso vicino che lontano, amico o nemico, anche quando questo atteggiamento non ci 
fa comodo. 
Iniziamo a chiederci cosa voglia dire assumere comportamenti “giusti” all’interno delle nostre 
famiglie, a scuola, nella nostra comunità e, per i più grandi, nel contesto sociale in cui siamo inseriti, 
interrogarci su cosa significhi concretamente il fatto che abbiamo anche dei doveri da rispettare: 
quali sono, chi tutelano, da quali esigenze nascono…

Come Responsabili nel MEG, noi per primi abbiamo un ruolo chiave nel fare crescere i bambini e 
i ragazzi nella consapevolezza della loro propria dignità e di quella dei loro coetanei, nell’aiutarli ad 
acquisire il senso della legalità, nel sostenere lo sviluppo di un’etica della responsabilità di ciascuno 
nei riguardi degli altri. 

OSTACOLI AL RICONOSCIMENTO DI DIRITTI E AL COMPIMENTO DELLA GIUSTIZIA

INDIVIDUALISMO 
Quando ritengo che io, con i miei diritti, le mie necessità, la mia tranquillità, vengo prima di 
qualcun altro e, in nome di questo, mi sento legittimato a disinteressarmi, o, addirittura, ad 
ostacolare il pieno compimento dei diritti altrui… Allora sono uno che calpesta la giustizia che 
vuole, invece ogni uomo portatore di una dignità assoluta, soggetto di diritti inalienabili tanto 
quanto me e, in prospettiva di fede, immagine di Dio e mio fratello.
IGNORANZA
Quando parlo per sentito dire, aderisco a slogan senza conoscere le radici e le cause delle 
ingiustizie, delle sopraffazioni, delle disparità di trattamento fra una persona e un'altra; 
quando non mi informo, non studio, non leggo, non cerco di conoscere i motivi che danno 
origine alle disuguaglianze, alle violenze o alle prevaricazioni da parte di singoli o di gruppi 
sociali nei confronti di altri… Allora sono complice di quelle ingiustizie e, invece di essere 
fratello di tutti, accetto di essere parte di sistemi che ledono la dignità e i diritti dell’uomo.
PAURA DI ESPORSI 
Quando, pur sapendo cos’è giusto e cosa non lo è, non mi pronuncio, sto in silenzio per 
timore di essere giudicato, non ho il coraggio di espormi per affermare i miei diritti e quelli 
altrui perché ho paura della reazione di chi mi sta di fronte o dell’opinione che potrà farsi 
di me… Allora, tradisco me stesso e quello in cui credo. Ma tradisco anche mio fratello più 
debole che per avere riconosciuta la sua piena dignità ha bisogno di non sentirsi solo, ha 
diritto ad essere difeso, anche con le parole.
DIPENDENZE
Quando io non sono capace di garantire i miei stessi diritti e assumo comportamenti che 
intaccano la mia salute, la mia dignità, la mia autonomia. Allora non sono una persona libera, 
calpesto la mia dignità di figlio amato e non sono in grado di riconoscere il valore della mia 
persona e della vita che mi è stata donata. Se non parto da me stesso, come potrò dare 
valore a quella degli altri?

Mi appassionano i temi che ruotano attorno alla giustizia, alla dignità dell’uomo e alla promozione 
di diritti? Metto ai primi posti della mia azione educatrice questi temi? 

È importante accendere un faro sui diritti di cui i bambini e i ragazzi stessi sono portatori. Se 
sentiamo la responsabilità di tutelare e promuovere la dignità dell’altro, dobbiamo abituarci a 
chiedere che anche l’altro faccia lo stesso con noi e a imparare a difendere noi stessi, la nostra 
dignità, la nostra salute e integrità. Ci sono, infatti, azioni, abitudini, comportamenti, attraverso i 
quali i più giovani sono i primi a ledere diritti di cui sono portatori: quando si sottraggono ai loro 
impegni di studio; o abusano di alcool o di sostanze, quando assumono comportamenti che, se agiti 
in modo compulsivo e non controllato, possono portare alla dipendenza. È  importante riflettere 
su quei comportamenti che, quasi senza che ce ne rendiamo conto, feriscono la nostra dignità e ci 
rendono persone meno libere e meno capaci di autonomia e di spazi per amare e essere amati.

Come faccio a capire se un mio bisogno è, o non è, anche un mio diritto? Cosa vuol dire per me, 
nel concreto della mia vita di ogni giorno, salvaguardare la mia dignità? Ci sono azioni, abitudini, 
comportamenti, attraverso i quali sento di non rispondere io stesso a ciò che mi spetterebbe?
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ATTIVITÀ

Il Responsabile prepara dei pezzi di puzzle su cartoncino bianco con su scritti nove diritti e i 
corrispondenti doveri dei bambini (di seguito le sagome delle tessere da fotocopiare e ritagliare su 
un cartoncino in numero uguale ai diritti e i rispettivi doveri elencati qui sotto).

Diritti 
1. essere rispettato
2. andare a scuola 
3. giocare
4. avere un nome
5 salute e cura
6. avere una famiglia
7. nutrirsi
8. avere una casa
9. essere felici

Doveri 
1. ascoltare quando uno parla, comportarsi bene, accogliere tutti, non prendere in giro
2. fare i compiti, stare attenti in classe
3. non lamentarsi se ci si annoia, saper perdere, rispettare le regole del gioco
4. chiamare le persone per nome, non offendere con nomignoli
5. prendere le medicine senza lamentarsi, mettere la mascherina e lavarsi e igienizzarsi le mani
6. amare e rispettare mamma e papà, non litigare con i fratelli
7. non fare capricci per mangiare, non sprecare il cibo
8. essere ordinato, rispettare gli spazi comuni, dare una mano in famiglia per le pulizie
9. fare delle cose per fare felici gli altri

I bambini saranno divisi in due gruppi: un gruppo avrà, coperti davanti a sé, i pezzi di puzzle con i 
diritti; l’altro gruppo, coperti davanti a sé, i doveri.
Inizia la dinamica “DIRITTO CHIAMA DOVERE” (questa frase dovrà essere pronunciata ad ogni 
“diritto” girato al fine di rafforzare l’importanza della relazione con il “dovere”, appunto). Il gruppo 
dei diritti gira un pezzo di puzzle e lo legge ad alta voce, successivamente anche il gruppo dei doveri 
girerà un pezzo e, leggendolo ad alta voce, vedrà se corrisponde al diritto uscito e così via finché 
non saranno formate le coppie corrette di diritti-doveri. A questo punto i bambini coloreranno 
dello stesso colore le coppie formate e tutti i “diritti-doveri” formeranno un unico puzzle che sarà 
messo al centro.
Il Responsabile, rileggerà il puzzle e guiderà la riflessione dei bambini aprendo una libera 
condivisione di gruppo:

- Cosa sono per voi i diritti?
- Avevate mai pensato che i diritti sono di tutti e per non infrangerli abbiamo dei doveri da 
rispettare?
Il Responsabile leggerà quindi una preghiera di Madre Teresa di Calcutta:

DIRITTO CHIAMA DOVERE
PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

Scoprire quali sono i nostri diritti e i doveri e quali quelli degli altri.
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Signore, quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno di cibo;
quando ho sete, mandami qualcuno che ha bisogno di una bevanda;

quando ho freddo, mandami qualcuno da scaldare;
quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare;

quando la mia croce diventa pesante, fammi condividere la croce di un altro;
quando sono povero, guidami da qualcuno nel bisogno;

quando non ho tempo, dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche momento;
Signore, quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno di cibo;

quando ho sete, mandami qualcuno che ha bisogno di una bevanda;
quando ho freddo, mandami qualcuno da scaldare;

quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare;
quando la mia croce diventa pesante, fammi condividere la croce di un altro;

quando sono povero, guidami da qualcuno nel bisogno;
quando non ho tempo, dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche momento;

quando sono umiliato, fa che io abbia qualcuno da lodare;
quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare;

quando ho bisogno della compressione degli altri, dammi qualcuno che ha bisogno della mia;
quando ho bisogno che ci si occupi di me, mandami qualcuno di cui occuparmi;

quando penso solo a me stesso, attira la mia attenzione su un'altra persona.

Verrà fatto notare ai bambini come nella preghiera c’è una 
richiesta ripetuta di diritti che pensiamo essere nostri e che, 
però, possono essere soddisfatti nell’avere qualcuno a cui 
donare gratuitamente proprio ciò che crediamo manchi a 
noi. E questo avviene senza sentire il peso del dovere, senza 
farlo “per forza", ma semplicemente per amore e gratuità 
verso tutti, senza nessuna esclusione.

L’attenzione dei bambini sarà portata sull’essere dono: 
diritti e doveri si trasformano in amore in circolo per me e 
per gli altri, dono gratuito nel mondo.

Per guidare alla preghiera finale, verrà consegnato a ciascuno 
un pacchetto-regalo su cui scrivere, con l’aiuto del puzzle e 
con la preghiera davanti, quale dono di sé per gli altri vuole 
affidare al Signore.

Durante la preghiera finale ogni bambino condividerà ciò che ha scritto sul pacchetto regalo e lo metterà al centro.
La riunione si conclude con la rilettura fatta insieme, ad alta voce, della preghiera di Madre Teresa 
e con un Padre Nostro.
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APERTI AD UN MONDO 
DI TUTTI E PER TUTTI

SECONDA PROPOSTA

OBIETTIVO

Allargare gli orizzonti per riflettere su cosa ognuno di noi può fare per essere un bambino di giustizia.

ATTIVITÀ

Al centro della stanza in cui si svolge la riunione ci sonoi pezzi di puzzle dell'incontro precedente e 
il Responsabile fa una rilettura dei diritti-doveri emersi e analizzati la settimana precedente.

L’attenzione dei bambini sarà portata sull’importanza della difesa della dignità dell’altro: ognuno di 
noi può essere salvezza per l’altro, specchio per l’altro, aiuto per l’altro.

Il Signore ci invita ad essere portatori di pace, di amore, di unicità nel mondo e di fare ciò che 
desideriamo per noi agli altri. Ogni persona merita aiuto, accoglienza, gratuità, interesse, cura e, 
proprio a noi, il Signore chiede di non essere indifferenti, di guardare gli altri, i nostri fratelli, così 
come Lui guarda noi.

Ai bambini saranno consegnate alcune domande per aiutarli nella riflessione:
- Quale diritto ritengo indispensabile per tutti?
- In quale dovere sento che faccio fatica ad essere dono per l’altro?
- Quale paura mi blocca nel riuscire a guardare gli altri così come il Signore guarda me?
- In cosa posso impegnarmi, concretamente, affinché io possa aprire una finestra sul mondo 
attraverso la quale passi l’aria buona del rispetto, della dignità e della promozione dell’unicità 
dell’altro?

Ogni bambino risponderà a queste domande, scrivendole su una sagoma di cartoncino che lo 
rappresenta.

Prima della condivisione, al centro del cerchio, verrà messo un cuore grande. Ogni bambino, alla 
fine della sua condivisione, dopo aver risposto all’ultima domanda sull’apertura all’amore aprirà 
concretamente una finestra sul cuore, come simbolo di un cammino verso l’amore per l’altro. 
Quando tutti avranno condiviso, il cuore sarà pieno di tante finestre quanti sono i bambini.

La riunione si concluderà con la preghiera finale durante la quale ogni bambino pregherà per una 
persona che ha nel cuore e affiderà al Signore il suo impegno.

“Signore ti prego per ….. Ti affido la mia fatica ad essere accogliente con lui/lei”

Alla fine di ogni preghiera il bambino attaccherà l’omino sul bordo del cuore.

La riunione si conclude con un Padre Nostro.

PAROLA DI DIO

Il Responsabile legge il brano del Vangelo Matteo 25,31-46.
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22.  [...]  Persistono oggi nel mondo numerose forme di ingiustizia [...] Mentre 
una parte dell’umanità vive nell’opulenza, un’altra parte vede la propria 
dignità disconosciuta, disprezzata o calpestata e i suoi diritti fondamentali 
ignorati o violati». Che cosa dice questo riguardo all’uguaglianza di diritti 
fondata sulla medesima dignità umana?

23. […] L’organizzazione delle società in tutto il mondo è ancora lontana dal 
rispecchiare con chiarezza che le donne hanno esattamente la stessa dignità 
e identici diritti degli uomini. [...] È un fatto che «doppiamente povere sono 
le donne che soffrono situazioni di esclusione, maltrattamento e violenza, 
perché spesso si trovano con minori possibilità di difendere i loro diritti».

24. [...] Ancora oggi milioni di persone – bambini, uomini e donne di ogni età 
– vengono private della libertà e costrette a vivere in condizioni assimilabili 
a quelle della schiavitù. […]  La persona umana, creata ad immagine e 
somiglianza di Dio, con la forza, l’inganno o la costrizione fisica o psicologica 
viene privata della libertà, mercificata, ridotta a proprietà di qualcuno; viene 
trattata come un mezzo e non come un fine». […]
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PER I
RESPONSABILI

Qual è il “mio” concetto di giustizia? E quello di dovere? Quali criteri utilizzo per stabilire i limiti 
fra l’una e l’altro? Mi limito ai criteri umani o riesco ad aprirmi alla visione rivoluzionaria che mi 
propone il Vangelo? 

Seguire Gesù vuol dire sentire in prima persona la responsabilità di agire per promuovere i diritti 
dell’altro, sia esso vicino che lontano, amico o nemico, anche quando questo atteggiamento non ci 
fa comodo. 
Iniziamo a chiederci cosa voglia dire assumere comportamenti “giusti” all’interno delle nostre 
famiglie, a scuola, nella nostra comunità e, per i più grandi, nel contesto sociale in cui siamo inseriti, 
interrogarci su cosa significhi concretamente il fatto che abbiamo anche dei doveri da rispettare: 
quali sono, chi tutelano, da quali esigenze nascono…

Come Responsabili nel MEG, noi per primi abbiamo un ruolo chiave nel fare crescere i bambini e 
i ragazzi nella consapevolezza della loro propria dignità e di quella dei loro coetanei, nell’aiutarli ad 
acquisire il senso della legalità, nel sostenere lo sviluppo di un’etica della responsabilità di ciascuno 
nei riguardi degli altri. 

OSTACOLI AL RICONOSCIMENTO DI DIRITTI E AL COMPIMENTO DELLA GIUSTIZIA

INDIVIDUALISMO 
Quando ritengo che io, con i miei diritti, le mie necessità, la mia tranquillità, vengo prima di 
qualcun altro e, in nome di questo, mi sento legittimato a disinteressarmi, o, addirittura, ad 
ostacolare il pieno compimento dei diritti altrui… Allora sono uno che calpesta la giustizia che 
vuole, invece ogni uomo portatore di una dignità assoluta, soggetto di diritti inalienabili tanto 
quanto me e, in prospettiva di fede, immagine di Dio e mio fratello.
IGNORANZA
Quando parlo per sentito dire, aderisco a slogan senza conoscere le radici e le cause delle 
ingiustizie, delle sopraffazioni, delle disparità di trattamento fra una persona e un'altra; 
quando non mi informo, non studio, non leggo, non cerco di conoscere i motivi che danno 
origine alle disuguaglianze, alle violenze o alle prevaricazioni da parte di singoli o di gruppi 
sociali nei confronti di altri… Allora sono complice di quelle ingiustizie e, invece di essere 
fratello di tutti, accetto di essere parte di sistemi che ledono la dignità e i diritti dell’uomo.
PAURA DI ESPORSI 
Quando, pur sapendo cos’è giusto e cosa non lo è, non mi pronuncio, sto in silenzio per 
timore di essere giudicato, non ho il coraggio di espormi per affermare i miei diritti e quelli 
altrui perché ho paura della reazione di chi mi sta di fronte o dell’opinione che potrà farsi 
di me… Allora, tradisco me stesso e quello in cui credo. Ma tradisco anche mio fratello più 
debole che per avere riconosciuta la sua piena dignità ha bisogno di non sentirsi solo, ha 
diritto ad essere difeso, anche con le parole.
DIPENDENZE
Quando io non sono capace di garantire i miei stessi diritti e assumo comportamenti che 
intaccano la mia salute, la mia dignità, la mia autonomia. Allora non sono una persona libera, 
calpesto la mia dignità di figlio amato e non sono in grado di riconoscere il valore della mia 
persona e della vita che mi è stata donata. Se non parto da me stesso, come potrò dare 
valore a quella degli altri?

Mi appassionano i temi che ruotano attorno alla giustizia, alla dignità dell’uomo e alla promozione 
di diritti? Metto ai primi posti della mia azione educatrice questi temi? 

È importante accendere un faro sui diritti di cui i bambini e i ragazzi stessi sono portatori. Se 
sentiamo la responsabilità di tutelare e promuovere la dignità dell’altro, dobbiamo abituarci a 
chiedere che anche l’altro faccia lo stesso con noi e a imparare a difendere noi stessi, la nostra 
dignità, la nostra salute e integrità. Ci sono, infatti, azioni, abitudini, comportamenti, attraverso i 
quali i più giovani sono i primi a ledere diritti di cui sono portatori: quando si sottraggono ai loro 
impegni di studio; o abusano di alcool o di sostanze, quando assumono comportamenti che, se agiti 
in modo compulsivo e non controllato, possono portare alla dipendenza. È  importante riflettere 
su quei comportamenti che, quasi senza che ce ne rendiamo conto, feriscono la nostra dignità e ci 
rendono persone meno libere e meno capaci di autonomia e di spazi per amare e essere amati.

Come faccio a capire se un mio bisogno è, o non è, anche un mio diritto? Cosa vuol dire per me, 
nel concreto della mia vita di ogni giorno, salvaguardare la mia dignità? Ci sono azioni, abitudini, 
comportamenti, attraverso i quali sento di non rispondere io stesso a ciò che mi spetterebbe?
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ATTIVITÀ

Dopo il giro di condivisione, il Responsabile farà pescare da un mazzo a ognuno/a un bigliettino con 
su scritta una situazione “giusta”, “sbagliata” o “dubbia”. Posizionerà al centro il restante mazzo di 
bigliettini da pescare nel corso dell’attività. I bigliettini possono essere preparati prima dell’incontro 
con l’aiuto degli esempi che si trovano qui in fondo e arricchiti successivamente dagli spunti emersi 
dalla condivisione.
Avrà inizio così un gioco di carte a giro in cui il vincitore, o la vincitrice, sarà la persona che si 
ritroverà per prima in mano tre bigliettini che ritiene i più “giusti” possibile. 
Durante la prima fase del gioco, a turno, ciascuno pescherà, una seconda e poi una terza dal mazzo 
a terra, per arrivare ad averne in mano tre. 
Se a questo punto nessuno/a avrà in mano tre carte “giuste” o due “giuste” più una “dubbia” di cui 
sia in grado di proporre una soluzione per farla diventare “giusta”, si passerà alla seconda fase 
del gioco. Il Responsabile dirà ad alta voce “uno, due, tre” e al tre si passerà la carta che si vuole 
scartare alla persona alla propria sinistra. Il turno terminerà non appena qualcuno sarà soddisfatto 
delle sue carte e dirà ad alta voce “GIUSTO!” per poi leggere al resto del gruppo le situazioni giuste 
che ha in mano e completare quelle dubbie.
Se rimane tempo si possono svolgere anche più turni di gioco.

GIUSTO O SBAGLIATO?
PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

Creare coscienza e consapevolezza nel gruppo, attraverso l’identificazione di ciò che i ragazzi e 
le ragazze del gruppo ritengono giusto o sbagliato e provare a trovare di criteri comuni per dare 
significato a questi due aggettivi.

PAROLA DI DIO

Mt 25,31-46 

Leggendo questo brano del  Vangelo di Matteo, ci accorgiamo che si presentano a noi svariate 
occasioni in cui viene meno il rispetto dei diritti dei più deboli e in cui la giustizia sembra stare 
spesso dalla parte dei più “forti”. 
- Questo capita anche nella nostra vita di tutti i giorni? 
- Gesù sarebbe fiero di noi per come agiamo (o non agiamo) davanti a determinati episodi?  
- Come pensiamo si comporterebbe lui oggi, nella nostra società, davanti a un’ingiustizia? 
Noi sappiamo bene come agiva Gesù di fronte ai soprusi o alle ingiustizie e quindi possiamo 
immaginare che oggi si comporterebbe allo stesso modo,  nella maniera più giusta e corretta che 
possa esserci. Bene,  il Signore chiede anche a noi di comportarci proprio così. Siamo spinti a fare 
un passo in più, ad agire in prima persona per promuovere la giustizia e il bene di tutti i fratelli e 
di tutte le sorelle. 
Non basta quindi non fare il male ma bisogna fare il bene. Non è abbastanza non odiare, c’è 
bisogno di amare e di non vivere nell’indifferenza che riduce al nulla chi ci circonda. C’è bisogno di 
cura e attenzione senza rimanere mai in silenzio davanti alle oppressioni. È importante che questa 
consapevolezza nasca proprio dai ragazzi e dalle ragazze del gruppo
Successivamente a un momento di silenzio e di riflessione personale, si potrà condividere assieme, 
partendo dalle frasi e dai concetti della Parola appena letta che sentono appartenergli di più. 
- Come potrebbe essere riadattato questo racconto ai giorni nostri? A quali situazioni che 
conosciamo?
- Quali sono le volte in cui ho fatto (o non ho fatto) “queste cose a uno solo di questi miei 
fratelli”?  Come mi sono sentito?
- Quando sento di aver agito nel giusto? E quando penso di no? Da che cosa dipende?
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SECONDA PROPOSTA

COSTITUZIONE SU MISURA
OBIETTIVO

IFare luce sui diritti e i doveri che ci appartengono, riflettendo anche su quelli che vorremmo 
appartenessero a più persone possibili.

ATTIVITÀ

Ogni persona è portatrice di determinati diritti fondamentali, diritti che devono essere uguali per 
tutti gli esseri umani (o che dovrebbero essere tali). 
Ma osservando con attenzione la nostra società è davvero così? O riscontriamo contraddizioni? 
Persistono, nel mondo, forme d’ingiustizia a noi note? Nel nostro quotidiano conosciamo 
situazioni di disagio che potremmo aiutare? 
Sottoponiamo l’attenzione dei ragazzi e delle ragazze del gruppo a queste importanti, attuali e 
urgenti questioni affinché possano essere riconosciuti, rispettati, protetti e promossi i diritti di 
ognuno e ognuna (così come i nostri doveri).
Dopo una prima condivisione, il Responsabile può far vedere due video riguardanti rispettivamente 
la “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” (https://www.youtube.com/watch?v=Ru1Isep_
FwQ&list=LL&index=2) e la “Costituzione italiana” (https://www.youtube.com/watch?v=mDtMg0r9-
sM&list=LL&index=5) per sviluppare una maggiore consapevolezza di gruppo.
Quali penso siano i miei diritti? E i miei doveri? Ed è a questo punto che si potrà far realizzare ai 
ragazzi e alle ragazze la loro personale “Costituzione su misura” dividendo un foglio ciascuno a 
metà e scrivendo da un lato “I miei diritti perfetti” e dall’altro “I miei doveri corretti”. Usciranno 
fuori, così, tutti i desideri del gruppo, tutti quei diritti che sentono più vicini a loro, i doveri che 
ritengono di portare sulle loro spalle e così via…
I Responsabili sono invitati, in questo contesto e durante la condivisione, a fare emergere 
e sottolineare il tema dei diritti di cui ognuno è portatore anche in chiave soggettiva. È infatti 
importante che i ragazzi e le ragazze crescano nella consapevolezza di essere loro stessi soggetti 
di diritti dei quali possono e devono chiedere conto alle persone che li circondano e che in prima 
persona devono garantire per loro stessi (ad esempio, lo studio, la libertà, la salute…).
I fogli potranno essere portati come dono durante l’offertorio della Celebrazione della domenica 
successiva e la riunione terminerà con la preghiera che ci ha insegnato Gesù, il Padre Nostro, 
rivolgendo particolarmente il nostro pensiero alle persone che ogni giorno si battono a favore 
dei diritti fondamentali in giro per il mondo, specialmente dove è più rischioso farlo. Avremo il 
coraggio di farlo, un giorno e nel nostro piccolo, anche noi?

La riunione termina con un momento di preghiera durante il quale ciascuno, spontaneamente, 
metterà nelle mani del Signore tutte quelle situazioni sbagliate in cui si è ritrovato/a e in cui non ha 
avuto il coraggio e la forza di prendere posizione. Lui saprà aiutarci a crescere nel nostro senso di 
giustizia e nell’amore concreto per i nostri fratelli.
Esempi di carte giuste: “abbraccio il mio amico perché è triste”, “aiuto i miei genitori in casa”, “mi 
faccio pane per i miei fratelli” ecc…;
Esempi di carte sbagliate: “prendo in giro la mia compagna perché ha preso un brutto voto”, “non 
aiuto per paura di perdere qualcosa (tempo, energia, approvazione da parte degli altri…)”, “rubo un 
gioco alla mia amica perché più bello dei miei” ecc…;
Esempi di carte dubbie: “se incontro per strada una persona che sta male faccio…..”, “preferisco 
ricevere o donare?”, “se prendo un voto più alto degli altri mi sento…”, “i miei compagni insultano 
il più emarginato, io come mi comporto?” ecc…
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dall’Enciclica
di Papa Francesco

“Fratelli tutti”

22.  [...]  Persistono oggi nel mondo numerose forme di ingiustizia [...] Mentre 
una parte dell’umanità vive nell’opulenza, un’altra parte vede la propria 
dignità disconosciuta, disprezzata o calpestata e i suoi diritti fondamentali 
ignorati o violati». Che cosa dice questo riguardo all’uguaglianza di diritti 
fondata sulla medesima dignità umana?

23. […] L’organizzazione delle società in tutto il mondo è ancora lontana dal 
rispecchiare con chiarezza che le donne hanno esattamente la stessa dignità 
e identici diritti degli uomini. [...] È un fatto che «doppiamente povere sono 
le donne che soffrono situazioni di esclusione, maltrattamento e violenza, 
perché spesso si trovano con minori possibilità di difendere i loro diritti».

24. [...] Ancora oggi milioni di persone – bambini, uomini e donne di ogni età 
– vengono private della libertà e costrette a vivere in condizioni assimilabili 
a quelle della schiavitù. […]  La persona umana, creata ad immagine e 
somiglianza di Dio, con la forza, l’inganno o la costrizione fisica o psicologica 
viene privata della libertà, mercificata, ridotta a proprietà di qualcuno; viene 
trattata come un mezzo e non come un fine». […]
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PER I
RESPONSABILI

Qual è il “mio” concetto di giustizia? E quello di dovere? Quali criteri utilizzo per stabilire i limiti 
fra l’una e l’altro? Mi limito ai criteri umani o riesco ad aprirmi alla visione rivoluzionaria che mi 
propone il Vangelo? 

Seguire Gesù vuol dire sentire in prima persona la responsabilità di agire per promuovere i diritti 
dell’altro, sia esso vicino che lontano, amico o nemico, anche quando questo atteggiamento non ci 
fa comodo. 
Iniziamo a chiederci cosa voglia dire assumere comportamenti “giusti” all’interno delle nostre 
famiglie, a scuola, nella nostra comunità e, per i più grandi, nel contesto sociale in cui siamo inseriti, 
interrogarci su cosa significhi concretamente il fatto che abbiamo anche dei doveri da rispettare: 
quali sono, chi tutelano, da quali esigenze nascono…

Come Responsabili nel MEG, noi per primi abbiamo un ruolo chiave nel fare crescere i bambini e 
i ragazzi nella consapevolezza della loro propria dignità e di quella dei loro coetanei, nell’aiutarli ad 
acquisire il senso della legalità, nel sostenere lo sviluppo di un’etica della responsabilità di ciascuno 
nei riguardi degli altri. 

OSTACOLI AL RICONOSCIMENTO DI DIRITTI E AL COMPIMENTO DELLA GIUSTIZIA

INDIVIDUALISMO 
Quando ritengo che io, con i miei diritti, le mie necessità, la mia tranquillità, vengo prima di 
qualcun altro e, in nome di questo, mi sento legittimato a disinteressarmi, o, addirittura, ad 
ostacolare il pieno compimento dei diritti altrui… Allora sono uno che calpesta la giustizia che 
vuole, invece ogni uomo portatore di una dignità assoluta, soggetto di diritti inalienabili tanto 
quanto me e, in prospettiva di fede, immagine di Dio e mio fratello.
IGNORANZA
Quando parlo per sentito dire, aderisco a slogan senza conoscere le radici e le cause delle 
ingiustizie, delle sopraffazioni, delle disparità di trattamento fra una persona e un'altra; 
quando non mi informo, non studio, non leggo, non cerco di conoscere i motivi che danno 
origine alle disuguaglianze, alle violenze o alle prevaricazioni da parte di singoli o di gruppi 
sociali nei confronti di altri… Allora sono complice di quelle ingiustizie e, invece di essere 
fratello di tutti, accetto di essere parte di sistemi che ledono la dignità e i diritti dell’uomo.
PAURA DI ESPORSI 
Quando, pur sapendo cos’è giusto e cosa non lo è, non mi pronuncio, sto in silenzio per 
timore di essere giudicato, non ho il coraggio di espormi per affermare i miei diritti e quelli 
altrui perché ho paura della reazione di chi mi sta di fronte o dell’opinione che potrà farsi 
di me… Allora, tradisco me stesso e quello in cui credo. Ma tradisco anche mio fratello più 
debole che per avere riconosciuta la sua piena dignità ha bisogno di non sentirsi solo, ha 
diritto ad essere difeso, anche con le parole.
DIPENDENZE
Quando io non sono capace di garantire i miei stessi diritti e assumo comportamenti che 
intaccano la mia salute, la mia dignità, la mia autonomia. Allora non sono una persona libera, 
calpesto la mia dignità di figlio amato e non sono in grado di riconoscere il valore della mia 
persona e della vita che mi è stata donata. Se non parto da me stesso, come potrò dare 
valore a quella degli altri?

Mi appassionano i temi che ruotano attorno alla giustizia, alla dignità dell’uomo e alla promozione 
di diritti? Metto ai primi posti della mia azione educatrice questi temi? 

È importante accendere un faro sui diritti di cui i bambini e i ragazzi stessi sono portatori. Se 
sentiamo la responsabilità di tutelare e promuovere la dignità dell’altro, dobbiamo abituarci a 
chiedere che anche l’altro faccia lo stesso con noi e a imparare a difendere noi stessi, la nostra 
dignità, la nostra salute e integrità. Ci sono, infatti, azioni, abitudini, comportamenti, attraverso i 
quali i più giovani sono i primi a ledere diritti di cui sono portatori: quando si sottraggono ai loro 
impegni di studio; o abusano di alcool o di sostanze, quando assumono comportamenti che, se agiti 
in modo compulsivo e non controllato, possono portare alla dipendenza. È  importante riflettere 
su quei comportamenti che, quasi senza che ce ne rendiamo conto, feriscono la nostra dignità e ci 
rendono persone meno libere e meno capaci di autonomia e di spazi per amare e essere amati.

Come faccio a capire se un mio bisogno è, o non è, anche un mio diritto? Cosa vuol dire per me, 
nel concreto della mia vita di ogni giorno, salvaguardare la mia dignità? Ci sono azioni, abitudini, 
comportamenti, attraverso i quali sento di non rispondere io stesso a ciò che mi spetterebbe?
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ATTIVITÀ

DIRITTI E DOVERI: 
I MIEI E I TUOI

PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

Riconoscere che vivere secondo lo stile di Gesù, con atteggiamenti di solidarietà e servizio gratuito 
verso gli altri è il filo che lega i diritti e i doveri del buon cittadino con quelli di un autentico 
testimone del Vangelo, perché la scelta di seguire Gesù mette al primo posto l’uomo e i suoi diritti 
fondamentali. 

PAROLA DI DIO

Mt 25,31-44
Dopo la lettura del testo di Matteo, il Responsabile aiuta i ragazzi a riflettere sul brano, sottolineando 
il fatto che il Signore tiene conto dei gesti concreti d’amore fatti nella nostra vita, dei momenti in cui 
abbiamo agito secondo coscienza, prestando attenzione alle necessità di ogni fratello con empatia 
verso tutti, ma soprattutto nei confronti di coloro che si trovano nella sofferenza, nella difficoltà, 
nella solitudine. Infatti, amare Dio vuol dire servire i più bisognosi, ovvero avere la capacità di 
riconoscere Cristo nella persona di ogni uomo.

Il Responsabile propone dunque un’attività, il cui obiettivo è riconoscere cosa vuol dire assumere 
comportamenti “giusti” all’interno delle nostre famiglie, a scuola, nella nostra comunità e interrogarci 
quindisu cosa significa concretamente il fatto che abbiamo anche dei doveri da rispettare: quali 
sono, chi tutelano e da quali esigenze nascono.
Invitiamo i ragazzi a fare un brainstorming su quelli che sono i diritti e i doveri che loro conoscono 
e/o hanno sperimentato nel corso della loro vita, per poi scriverli su un cartellone dal titolo “Buon 
cittadino o buon cristiano?”
Prima di continuare con l’attività, invitiamo i ragazzi a un breve momento di deserto e forniamo 
loro delle domande per guidarli alla riflessione e alla successivacondivisione: 
- Qual è il “mio” concetto di giustizia? E quello di dovere? Provo a dare una definizione per 
ciascuno dei due concetti.
- Il tema della giustizia mi appassiona? Quali azioni e quali passi concreti penso di poter compiere 
per oppormi alle ingiustizie con lo stile della Parola e della fede?
Consegniamo quindi a ciascuno dei ragazzi 5 cerchi, su ognuno dei quali vi è scritto il nome 
di uno dei 5 fondamentali ambiti della loro vita (amicizie, famiglia, MEG, società e coppia). 
Chiediamo di associare per ogni ambito un diritto e un dovere tra quelli individuati durante 
il brainstorming (questi possono anche ripetersi, ma sarebbe bello tirar fuori più idee 
possibili). Quando tutti hanno finito, consegneremo ad ognuno un cerchio bianco su cui poter 
scrivere il frutto della riflessione fatta durante il deserto e iniziare quindi la condivisione. 
Una volta che tutti si saranno espressi, il  Responsabile aiuterà i ragazzi a comprendere che nonostante 
ogni ambito sia diverso, i diritti e i doveri che noi dovremmo attuare e concretizzare sono legati da 
un unico denominatore comune, ovvero il rispetto, l’aiuto e la comprensione della diversità altrui.
Possiamo quindi attaccare i cerchi sul cartellone ponendo al centro il cerchio bianco, che rappresenta 
Gesù-eucaristia, perché è solo Lui che ci permette di “vedere nuove tutte le cose”. 
Concludiamo l’incontro recitando insieme una preghiera: 
Signore Gesù, in te tocchiamo il cielo, sfioriamo Dio, siamo raggiunti dall’infinito.
Tu ci apri a novità inaudite, ti fidi delle nostre fragilità, ci affidi progetti immensi 
di cui mai avremmo pensato di essere parte.
Gesù, in te riceviamo doni su doni, tenerezza su tenerezza, amore su amore, Dio stesso.
Tu sei la prova che in questo mondo è possibile amare davvero, fino a dare la vita. 
Convincici in nome dell’amore, appassionaci all’amore, e amandoci faccene scoprire il gusto. 
Amen 
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ATTIVITÀ

Iniziamo la riunione leggendo alcuni estratti dell’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco riportati 
a pag. 1 e in particolare quanto scritto ai nn. 22 e 24. Riflettiamo insieme ai ragazzi su quanto sia 
attuale il messaggio del Papa. 
Questioni odierne come quelle dei diritti dei minori, delle donne, dei migranti, delle minoranze; 
l’abuso di sostanze, la ludopatia, le dipendenze (fumo, droga, alcol), rientrano tutte nella categoria 
della difesa dei diritti e della dignità dell’uomo e vanno affrontati alla luce del vangelo e della scelta 
di vita che noi compiamo del MEG. Proponiamo un breve momento di deserto in cui i ragazzi, 
guidati dalla lettera del Papa, possano riflettere con l’aiuto di questi spunti: 
- Discuto con i miei coetanei su come agire per promuovere determinati diritti che ci riguardano? 
Quali sono questi diritti? Cosa faccio personalmente per affermarli?
- Cosa vuol dire per me, nel concreto della mia vita di ogni giorno, salvaguardare la mia dignità? 
- Ci sono azioni, abitudini, comportamenti, attraverso i quali sento di non rispondere a ciò 
che dovrei fare (ad esempio, il diritto alla salute se abuso di alcool o di sostanze; il diritto 
all’educazione, quando mi sottraggo ai miei impegni di studio…)? 
- Quali scelte concrete posso fare per “difendermi da me stesso”, dalle mie pigrizie, dai miei 
vizi, dalle mie fragilità? Me la sento di compiere un passo significativo perché alcune mie azioni 
cambino nella direzione del rispetto di me stesso? A chi posso chiedere aiuto?
Al termine di questo momento, introduciamo ai ragazzi la “Dichiarazione dei diritti universali 
dell’uomo“, fornendo loro alcuni stralci con annessi brevi cenni storici (facilmente reperibili online), 
contestualizzandola nel periodo in cui è stata scritta, ovvero quello del secondo dopoguerra. Dopo 
averne discusso insieme chiediamo ai ragazzi di svolgere un’attività. 
Immaginiamo di dover riscrivere oggi la dichiarazione dei diritti universali dell’uomo, 
immedesimandosi nei membri del consiglio: Quali diritti evidenzierebbero? Nell’epoca dei social, dei 
mass media, della pandemia, cosa vorrebbero assicurare ai cittadini del mondo e più in particolare 
ai loro coetanei? Quali diritti invece secondo loro restano immutabili nel tempo e pertanto non 
modificabili?
Una volta terminata l’attività i ragazzi, possono condividere quanto emerso dal deserto e dal gioco 
di ruolo. 
Il Responsabile mette in luce come ancora una volta, nonostante la società e i tempi siano cambiati, 
la Parola del Signore è ciò che immutabilmente può illuminarci nel comprendere quali sono i diritti 
di ogni uomo e donna, come fare per rispettarli e promuoverli e come nessuna persona sia migliore 
o peggiore di un’altra, ma che siamo tutti fratelli e sorelle, figli e figlie dello stesso Padre.
Concludiamo l’incontro con la preghiera del Padre Nostro, dove ciascuno, quando si sarà arrivati 
alla frase "dacci oggi il nostro pane quotidiano", ogni ragazzo, a turno, dopo un momento di silenzio, 
darà un nome concreto a quel pane, dicendo una frase che ha a che fare con quanto si è vissuto 
nella riunione. Ad esempio: "il pane del coraggio di farmi rispettare per quello che sono", il pane 
dell'essere fedele a me stesso e a ciò in cui credo superando le mie pigrizie, le mie dipendenze, le 
mie cattive abitudini...", "il pane del rispetto per me stesso e per quello che sono"....

SECONDA PROPOSTA

OBIETTIVO

Affrontare il tema dei diritti e della dignità dell’uomo alla luce del vangelo e della scelta di vita che 
noi compiamo del MEG. 

A OGNI ETÀ IL SUO DIRITTO 
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dall’Enciclica
di Papa Francesco

“Fratelli tutti”

22.  [...]  Persistono oggi nel mondo numerose forme di ingiustizia [...] Mentre 
una parte dell’umanità vive nell’opulenza, un’altra parte vede la propria 
dignità disconosciuta, disprezzata o calpestata e i suoi diritti fondamentali 
ignorati o violati». Che cosa dice questo riguardo all’uguaglianza di diritti 
fondata sulla medesima dignità umana?

23. […] L’organizzazione delle società in tutto il mondo è ancora lontana dal 
rispecchiare con chiarezza che le donne hanno esattamente la stessa dignità 
e identici diritti degli uomini. [...] È un fatto che «doppiamente povere sono 
le donne che soffrono situazioni di esclusione, maltrattamento e violenza, 
perché spesso si trovano con minori possibilità di difendere i loro diritti».

24. [...] Ancora oggi milioni di persone – bambini, uomini e donne di ogni età 
– vengono private della libertà e costrette a vivere in condizioni assimilabili 
a quelle della schiavitù. […]  La persona umana, creata ad immagine e 
somiglianza di Dio, con la forza, l’inganno o la costrizione fisica o psicologica 
viene privata della libertà, mercificata, ridotta a proprietà di qualcuno; viene 
trattata come un mezzo e non come un fine». […]
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PER I
RESPONSABILI

Qual è il “mio” concetto di giustizia? E quello di dovere? Quali criteri utilizzo per stabilire i limiti 
fra l’una e l’altro? Mi limito ai criteri umani o riesco ad aprirmi alla visione rivoluzionaria che mi 
propone il Vangelo? 

Seguire Gesù vuol dire sentire in prima persona la responsabilità di promuovere i diritti dell’altro, sia 
esso vicino che lontano, amico o nemico, anche quando questo atteggiamento non ci fa comodo. 
Iniziamo a chiederci cosa voglia dire assumere comportamenti “giusti” all’interno delle nostre 
famiglie, a scuola, nella nostra comunità e, per i più grandi, nel contesto sociale in cui siamo inseriti, 
interrogarci su cosa significhi concretamente il fatto che abbiamo anche dei doveri da rispettare: 
quali sono, chi tutelano, da quali esigenze nascono…

Come Responsabili nel MEG, noi per primi abbiamo un ruolo chiave nel fare crescere i bambini e 
i ragazzi nella consapevolezza della loro propria dignità e di quella dei loro coetanei, nell’aiutarli ad 
acquisire il senso della legalità, nel sostenere lo sviluppo di un’etica della responsabilità di ciascuno 
nei riguardi degli altri. 

OSTACOLI AL RICONOSCIMENTO DI DIRITTI E AL COMPIMENTO DELLA GIUSTIZIA

INDIVIDUALISMO 
Quando ritengo che io, con i miei diritti, le mie necessità, la mia tranquillità, vengo prima di 
qualcun altro e, in nome di questo, mi sento legittimato a disinteressarmi, o, addirittura, ad 
ostacolare il pieno compimento dei diritti altrui… Allora sono uno che calpesta la giustizia che 
vuole, invece ogni uomo portatore di una dignità assoluta, soggetto di diritti inalienabili tanto 
quanto me e, in prospettiva di fede, immagine di Dio e mio fratello.
IGNORANZA
Quando parlo per sentito dire, aderisco a slogan senza conoscere le radici e le cause delle 
ingiustizie, delle sopraffazioni, delle disparità di trattamento fra una persona e un'altra; 
quando non mi informo, non studio, non leggo, non cerco di conoscere i motivi che danno 
origine alle disuguaglianze, alle violenze o alle prevaricazioni da parte di singoli o di gruppi 
sociali nei confronti di altri… Allora sono complice di quelle ingiustizie e, invece di essere 
fratello di tutti, accetto di essere parte di sistemi che ledono la dignità e i diritti dell’uomo.
PAURA DI ESPORSI 
Quando, pur sapendo cos’è giusto e cosa non lo è, non mi pronuncio, sto in silenzio per 
timore di essere giudicato, non ho il coraggio di espormi per affermare i miei diritti e quelli 
altrui perché ho paura della reazione di chi mi sta di fronte o dell’opinione che potrà farsi 
di me… Allora, tradisco me stesso e quello in cui credo. Ma tradisco anche mio fratello più 
debole che per avere riconosciuta la sua piena dignità ha bisogno di non sentirsi solo, ha 
diritto ad essere difeso, anche con le parole.
DIPENDENZE
Quando io non sono capace di garantire i miei stessi diritti e assumo comportamenti che 
intaccano la mia salute, la mia dignità, la mia autonomia. Allora non sono una persona libera, 
calpesto la mia dignità di figlio amato e non sono in grado di riconoscere il valore della mia 
persona e della vita che mi è stata donata. Se non parto da me stesso, come potrò dare 
valore a quella degli altri?

Mi appassionano i temi che ruotano attorno alla giustizia, alla dignità dell’uomo e alla promozione 
di diritti? Metto ai primi posti della mia azione educatrice questi temi? 

È importante accendere un faro sui diritti di cui i bambini e i ragazzi stessi sono portatori. Se 
sentiamo la responsabilità di tutelare e promuovere la dignità dell’altro, dobbiamo abituarci a 
chiedere che anche l’altro faccia lo stesso con noi e a imparare a difendere noi stessi, la nostra 
dignità, la nostra salute e integrità. Ci sono, infatti, azioni, abitudini, comportamenti, attraverso i 
quali i più giovani sono i primi a ledere diritti di cui sono portatori: quando si sottraggono ai loro 
impegni di studio; o abusano di alcool o di sostanze, quando assumono comportamenti che, se agiti 
in modo compulsivo e non controllato, possono portare alla dipendenza. È  importante riflettere 
su quei comportamenti che, quasi senza che ce ne rendiamo conto, feriscono la nostra dignità e ci 
rendono persone meno libere e meno capaci di autonomia e di spazi per amare e essere amati.

Come faccio a capire se un mio bisogno è, o non è, anche un mio diritto? Cosa vuol dire per me, 
nel concreto della mia vita di ogni giorno, salvaguardare la mia dignità? Ci sono azioni, abitudini, 
comportamenti, attraverso i quali sento di non rispondere io stesso a ciò che mi spetterebbe?
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DEI DIRITTI E... DEI ROVESCI

FRATELLI TUTTI: RICONOSCERE, RISPETTARE 
E PROMUOVERE LA DIGNITÀ DI OGNI UOMO

1

2

OBIETTIVO

OBIETTIVO

Riconoscere la continuità che esiste fra i diritti fondamentali sanciti dalla “Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo” e uno stile di pensiero e di vita evangelico.

Confrontarsi con i punti dell’enciclica di Papa Francesco che riguardano il riconoscimento dei 
diritti dei più poveri e dei più deboli e individuare i propri atteggiamenti e le proprie scelte che 
maggiormente promuovono o non promuovono tali diritti.

Il gruppo può condividere sul tema dei diritti e della giustizia proprio a partire dalla “Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo”. Ne presentiamo un articolo introduttivo ed esplicativo a pag. 27. 
Dopo che ciascuno ha messo in luce i punti che gli paiono maggiormente disattesi all’interno dei 
nostri contesti culturali e sociali, la riflessione può spingersi fino ad individuare quali sono i punti 
della dichiarazione che maggiormente rispondono all’ideale di fratellanza universale espressa da 
Gesù. Qualche domanda che aiuti a fare luce sul sentire di ciascuno su questi temi può arricchire 
la riflessione.
-Qual è il “mio” concetto di giustizia? E quello di dovere? 
-Quali criteri utilizzo per stabilire i limiti fra l’una e l’altro? Mi limito ai criteri umani o riesco ad 
aprirmi alla visione rivoluzionaria che mi propone il Vangelo? 
I-n quali contesti della mia vita faccio, o ho fatto, esperienza di ingiustizia? Come mi sono 
comportato? Come penso avrei dovuto comportarmi? 
-Più in generale, il tema della giustizia mi appassiona? 
- In quali realtà di oggi preferisco la giustizia degli uomini, perché più comoda o più rispondente 
ai miei interessi? 
-Quali azioni e quali passi concreti penso di poter compiere per oppormi a qualche forma di 
ingiustizia in nome e con lo stile della Parola e della fede?

Ciascuno, in un tempo di riflessione personale legge i brani dell’Enciclica Fratelli tutti riportati a 
pag. 1. Alla luce di quanto letto, poi, in gruppo ci si confronta su quei punti da cui ci si sente 
maggiormente toccati perché indicano una concreta possibilità di conversione della nostra vita.

Gli spunti che proponiamo per i Pre-T sono come sempre adattabili dal Responsabile al cammino del 
proprio gruppo. Certamente riflettere sul tema della fraternità alla luce dell’Enciclica “Fratelli tutti” 
rappresenta comunque una proposta importante per guidarli nella formazione di una coscienza più 
informata e consapevole su un tema che investe vita e le scelte orientate alla luce del Vangelo.

ATTIVITÀ

ATTIVITÀ

DOVERI PERCHÉ? DIRITTI PER CHI?3
OBIETTIVO

Continuare la riflessione avviata sui diritti e sulla giustizia per andare ulteriormente in profondità 
sull’argomento e confrontarsi sul tema delle dipendenze come deriva e conseguenza di una mal 
compreso senso della dignità e del valore dell’uomo.



La lettura dell’editoria a pag. 2  può offrire lo spazio per un confronto comunitario che, se interessa, 
potrà ulteriormente essere nutrito dalla lettura di alcuni testi che affrontano in particolare il tema 
delle dipendenze: https://www.aquilaepriscilla.com/giovani-e-le-dipendenze/ e https://www.
progettouomo.net/droghe-e-dipendenze-un-ostacolo-allo-sviluppo-umano-integrale/
Per chi personalmente desiderasse approfondire questo argomento (e in particolare i Responsabili 
sono invitati a farlo), gli atti dell’incontro di cui è fatta una sintesi nel precedente link, si trovano qui 
https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/pubblicazioni-documenti/
pubblicazioni/atti/DROGHE%20E%20DIPENDENZE_2018%20-%20Lev%20edizioni.pdf
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LO ABBIAMO FATTO A LUI4
OBIETTIVO

Trovare un tempo per pregare insieme, a partire dalla parola di Dio, e riassumere in questo 
momento tutto quanto è emerso dagli incontri precedenti, lasciandosi illuminare dal Signore per 
fare nostro il suo sguardo sull’uomo.

ATTIVITÀ

UN ANNO CON IGNAZIO

IL CUORE DI GESÙ6

OBIETTIVO

OBIETTIVO

“Incontrare” e conoscere meglio la figura di Ignazio, fondatore della Compagnia di Gesù, della cui 
famiglia anche il MEG fa parte.

Approfondire la spiritualità del Cuore di Gesù, sulla quale poggiano le radici del nostro Movimento. 
Queste radici sono ancora molto vitali e, se conosciute, attualizzate e comprese, sono in grado di 
nutrirci profondamente ed essere ancora oggi fonte di energia e di novità. 

Nell'Anno Ignaziano continuiamo con il proporre ai gruppi PRE-T di guardare insieme gli 8 video  
pubblicati sul canale Youtube di Gesuiti e Giovani: Sant'Ignazio in 8 parole, curati da Padre Jean-
Paul Hernandez. I temi che vengono affrontati in ciascun video offrono materia di confronto e di 
condivisione molto interessante. Ad oggi è possibile vedere i primi quattro dedicati rispettivamente 
a: la FERITA (https://youtu.be/PlbFXtiZ-OA) e a, a seguire, la SCOPERTA, la PROFONDITÀ, la VOLONTÀ. 

In continuità con le veglie proposte lo scorso anno, sul canale youtube del MEG (youtube.com/
results?search_query=meg+italia) pubblicheremo periodicamente, lungo il corso dell’anno, alcuni 
video realizzati dal Padre Ottavio De Bertolis SI che ci permetteranno di approfondire ulteriormente 
la spiritualità del Cuore di Gesù. Per coloro che lo scorso anno non sono riusciti ad organizzarsi, gli 
schemi di preghiera delle veglie rimangono disponibili sul sito del MEG. 

ATTIVITÀ

ATTIVITÀ

Preghiamo sul testo di Mt 25,31-44, lasciandoci guidare dal commento e dalle domande pubblicati a pag. 4.

ATTIVITÀ

5
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APPROFONDIRE
PER

01
LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI 
UMANI DAL 1948 AI NOSTRI GIORNI: IL VALORE 
SUPREMO DELLA PERSONA

Storia, riassunto, struttura e 
commento della Dichiarazione 
universale dei diritti umani 
dell'Onu, approvata il 10 
dicembre 1948 dall'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite. 
Un preambolo e 30 articoli 
che hanno ridato dignità a 
donne e uomini di tutto il 
mondo riconoscendone i diritti 
inalienabili.
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Francesca Romana Partipilo
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IL VALORE SUPREMO DELLA PERSONA
Francesca Romana Partipilo

La Dichiarazione universale dei diritti 
umani venne adottata il 10 Dicembre 1948 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, 
a conclusione di un lavoro di stesura guidato 
dalla volontà di evitare il ripetersi delle atrocità 
commesse durante la Seconda guerra mondiale. 
Il Preambolo della Dichiarazione specifica difatti 
che «il disconoscimento ed il disprezzo dei diritti 
umani hanno portato ad atti di barbarie che 
offendono la coscienza dell’umanità», e dunque 
considera fondamentale che «i diritti umani 
siano protetti da norme giuridiche, se si vuole 
evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, 
come ultima istanza, alla ribellione contro la 
tirannia e l’oppressione».
Proprio per evitare il ripetersi di conflitti e 
violenze, la Dichiarazione sancisce i diritti 
inalienabili di ogni essere umano, senza 
distinzione di razza, sesso, religione, ideologia 
politica. Come dichiarato all’epoca da un 
membro della commissione dei Diritti umani, 
l’organo incaricato di stilare il documento, «si 
percepiva chiaramente di partecipare ad un 
evento storico e veramente significativo, in 
cui era stato raggiunto un consenso sul valore 
supremo della persona umana, un valore 
che non era originato dalla decisione di un 
potere terreno, ma piuttosto dall’intrinseca 
dignità dell’uomo, che ha dato origine al diritto 
inalienabile di ogni uomo a vivere libero da 
violenza ed oppressione ed a sviluppare 
pienamente la propria personalità».
A 70 anni di distanza da quel momento, la 
Dichiarazione universale rappresenta ancora 
uno degli strumenti principali per la protezione 
internazionale dei diritti umani ed uno dei 
traguardi più importanti nella storia del diritto 
internazionale.

La Dichiarazione universale dal 1948 a oggi
La Dichiarazione venne stilata dalla commissione 
dei Diritti Umani, un comitato creato dal 

Consiglio economico e sociale delle Nazioni 
Unite e composto da membri provenienti da 
otto stati, selezionati sulla base del criterio 
della più ampia rappresentatività geografica. La 
Commissione dei Diritti Umani, così composta, 
era presieduta da Eleanor Roosevelt, vedova 
del presidente americano Franklin Roosevelt, 
nonché fervente attivista politica e sostenitrice 
dei diritti umani.
I lavori della commissione si aprirono nel 
1947 e la prima stesura della Dichiarazione 
venne presentata nel settembre 1948, per poi 
essere adottata poco tempo dopo. Nei decenni 
trascorsi dalla sua adozione, la Dichiarazione 
si è evoluta, passando da mero strumento non 
giuridicamente vincolante a perno del sistema 
internazionale della protezione dei diritti umani 
e fondamento di successive convenzioni e 
documenti giuridicamente vincolanti. 
Come ricordato dall’Alto commissario per 
i Diritti umani, Michelle Bachelet, lo scorso 
6 dicembre, la Dichiarazione universale 
riveste ancora un’importanza fondamentale 
nell’ambito della difesa dei diritti umani. 
Difatti, la Dichiarazione non rappresenta più 
solo un documento di indirizzo politico ed un 
esempio di “soft law”, ma permea di sé qualsiasi 
area del diritto internazionale, costituendo il 
fondamento ultimo del sistema internazionale 
della protezione dei diritti umani.
Come notato da Antonio Augusto Cancado 
Trinidade, ex presidente della Corte Inter-
Americana dei Diritti dell’Uomo, all’epoca 
dell’adozione del documento nessuno poteva 
anticipare che la Dichiarazione avrebbe portato 
ad uno storico processo di generalizzazione della 
protezione dei diritti umani su scala universale. 
La dichiarazione ha difatti fornito il fondamento 
per la stesura dei due successivi patti, il Patto 
internazionale sui diritti civili e politici ed il Patto 
internazionale sui diritti economici, sociali e 
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culturali, nonché la base di numerosi altri 
trattati e documenti.

Struttura e breve riassunto dall’articolo 1 
all’articolo 30
La Dichiarazione è composta da trenta articoli, 
preceduti da un preambolo, che incorporano i 
diritti inalienabili dell’uomo e che, nonostante il 
carattere non vincolante del documento, sono 
stati trasferiti e sviluppati in successivi trattati 
giuridicamente vincolanti, strumenti regionali e 
costituzioni nazionali.
Il preambolo della dichiarazione riconosce il 
valore intrinseco di ogni uomo, sottolineando 
che la dignità di ciascun membro della “famiglia 
umana” costituisce la base della libertà, giustizia 
e pace nel mondo.
L’articolo 1 e l’articolo 2 ribadiscono i concetti 
fondamentali di dignità, eguaglianza, libertà e 
fratellanza, che costituiscono la chiave di volta 
dell’intero documento.
Gli articoli successivi enunciano i diritti 
inalienabili di ciascuno, quali il diritto alla vita, 
la proibizione della schiavitù e della tortura, il 
diritto all’uguaglianza davanti alla legge e alla 
presunzione di innocenza, il diritto alla libertà 
di movimento, di pensiero, di espressione, di 
coscienza e religione.
L’articolo 14, che garantisce il diritto di cercare 
e ricevere asilo da guerra e persecuzioni, e che 
riveste oggi una fondamentale importanza alla 
luce della grave crisi migratoria che si protrae 
da anni, verrà poi ripreso e reso vincolante dalla 
Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status 
dei rifugiati.
La Dichiarazione universale si basa sul concetto 
di interdipendenza dei diritti umani e dunque 
affianca ai diritti civili e politici quelli economici, 
sociali e culturali, riconoscendo il diritto 
alla proprietà privata, alla sicurezza sociale, 
all’istruzione, al lavoro ed alla libera scelta 
dell’impiego, ad una remunerazione equa e ad 
un tenore di vita dignitoso.
Proprio per questa sua caratteristica la 
Dichiarazione rappresenta un documento unico, 
adottato in un periodo storico assai complesso 
e caratterizzato dalla contrapposizione tra 
blocchi che ha segnato tutta la Guerra Fredda. 

Difatti, le diverse scuole di pensiero relative 
al concetto di diritti umani sono confluite nel 
documento ed hanno contribuito a creare una 
lista esaustiva di diritti che potesse accomodare 
le aspettative e richieste di tutti.

Cosa resta da fare
Nonostante i progressi raggiunti negli ultimi 
decenni grazie alla Dichiarazione universale ed 
all’impegno costante e coraggioso di attivisti 
e sostenitori dei diritti umani, i trenta articoli 
della Dichiarazione restano un miraggio per 
buona parte dell’umanità. Oggi un bambino su 
dieci è vittima di lavoro minorile, intere regioni 
sono devastate da conflitti sanguinosi, donne e 
bambine vengono marginalizzate e sono vittime 
di violenze, 68 milioni di persone hanno dovuto 
abbandonare le proprie abitazioni a causa 
di guerre e persecuzioni, migranti e rifugiati 
vengono privati dei loro diritti fondamentali 
e discriminati, le minoranze ed i gruppi più 
vulnerabili sono costantemente vessati, 
campagne militari e pulizie etniche si svolgono 
sotto gli occhi indifferenti della comunità 
internazionale, l’ineguaglianza sociale è in forte 
crescita e la libertà di espressione viene messa 
in pericolo da governi autoritari e repressivi.
Il rapporto di Amnesty International relativo 
alla situazione dei diritti umani nel 2017/2018 
sottolinea come sia necessario un rinnovato 
impegno a favore della protezione internazionale 
dei diritti umani. La battaglia per i diritti umani 
non è ancora stata vinta e spetta a tutti noi 
continuare a difendere i principi enunciati nella 
Dichiarazione in nome della dignità, eguaglianza 
e solidarietà tra gli uomini, per fare in modo che 
la violenza e le atrocità della Seconda guerra 
mondiale rimangano solo un ricordo ed un 
monito per tutti.

(Estratto da: Francesca Romana Partipilo - 
https://www.osservatoriodiritti.it/2018/12/10/
dichiarazione-universale-dei-diritti-umani/)




