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CHE TESORO DI AMICI!

Molti ragazzi (e non solo loro) sono alla ricerca disperata di amici. Ma non fanno molto per creare le
condizioni ideali perché l’amicizia possa sbocciare e svilupparsi. Dimenticano che un sentimento
così forte richiede l’impegno a “lavorare su se stessi” e a “mettersi in gioco”.
Per capire che cosa sia un amico, forse è più facile elencare che cosa non lo sia: non è un passatempo,
una persona da “trascinare” a tutti gli appuntamenti cui non si ha voglia di partecipare da soli; non è
uno yesman, obbligato ad approvare tutto ciò che pensiamo, diciamo e facciamo; non è un pungiball,
contro il quale sfogare la propria rabbia e le proprie frustrazioni; non è un servo né un suddito...
Un amico è una ricchezza rara, frutto di un’alchimia che poggia su equilibri delicati. Fiorisce
all’ombra della libertà e del rispetto, della condivisione e della sincerità, della comprensione e
dell’altruismo; appassisce se esposta al rischio dell’arroganza e del possesso, dell’egoismo e della
menzogna, dell’improvvisazione e della trascuratezza.
Gesù si presenta come il tipo ideale di amico. Ha sempre cercato il bene di coloro che lo cercavano o
incontravano per caso senza chiedere nulla in cambio. Non ha mai condizionato la loro libertà. A chi
gli chiedeva di seguirlo, rispondeva: “Se vuoi...”, facendo intendere che l’amicizia “si propone”, non
si “impone”. E ha dimostrato, con i fatti, che per gli altri si può donare anche la vita.

1. CI VORREBBE UN AMICO VERO (pag. 48)
L’amicizia non nasce sugli alberi. La si costruisce poco a poco, giorno per giorno. Incontrandosi e
confrontandosi, decidendo di crescere insieme e scegliendosi come compagni di strada. Come tutte le
cose belle e di valore, costa fatica. Ma regala sapore alla vita.
Proponete ai ragazzi di riflettere sul significato autentico dell’amicizia rispondendo alle domande:
• Che differenza c’è tra “conoscenti” e “amici”?
• Quanti sono i tuoi amici? In quali circostanze li hai conosciuti?
• Quali caratteristiche apprezzi maggiormente in loro? Perché?
• In che momento ti hanno dimostrato con i fatti di essere dei veri amici?
• Ti è mai capitato di essere tradito dagli amici? Come hai reagito?
• Riccardo Cocciante, qualche anno fa, cantava “Non dico che dividerei una montagna / ma

andrei a piedi certamente a Bologna / per un amico in più. / Non posso certo diventare
imbroglione / ma passerei qualche notte in prigione / per un amico in più...”. Tu che cosa
saresti disposto a fare per un amico? Perché?

• Quali sono le caratteristiche per essere un buon amico?
• Tu credi di esserlo?
• Quando sei disaccordo con il tuo migliore amico o amica come reagisci? Sei capace di

confrontare le tue opinioni con le sue e di ammettere eventualmente di essere in torto? Oppure
vuoi avere ragione a tutti i costi?

• C’è chi dice che non bisogna fidarsi di nessuno e che gli amici veri non esistono. Condividi?
• A quali condizioni è possibile l’amicizia tra un ragazzo e una ragazza?
• Che cosa diresti ai tuoi coetanei che cercano amici attraverso internet e le chat line?



2. TRE DOMANDE PER DUE (pag. 49).
Proponete ai ragazzi di commentare le risposte di Luca e di Michela e di aggiungere le loro personali
riflessioni.

3. IL RACCONTO (pag. 50).
Invitate i ragazzi a illustrare, su un cartellone, il racconto e proponete loro di rispondere alle seguenti
domande:

• Quali sentimenti hai provato leggendo il racconto e la finale?
• Come ti saresti comportato, al posto del ragazzo, quando il maestro dice al sovrano: “Uccidi
me. Sono io che gli ho chiesto di fare questa vita”?
• Ha fatto bene il ragazzo a fidarsi delle parole del maestro? Perché?
• Tu rispetti e mantieni sempre la parola data?

4. LA PAGINA SUPER (pag. 51).

a). In casa di amici
Gesù, per poter incontrare gli uomini e poter condividere la propria esistenza con loro, si mette in
viaggio. E non dimentica - quando si trova nei paraggi - di visitare gli amici. Passando per Betania, ad
esempio, va a trovare Maria, Marta e Lazzaro. Anche se sa che può essere pericoloso, dal momento
che in quella zona si annidano i suoi nemici.

Invitate i ragazzi a riflettere sul brano del Vangelo di Giovanni e proponete loro di rispondere alle
seguenti domande:

• Che cosa pensi della decisione di Gesù di andare a trovare gli amici Maria, Marta e Lazzaro
rischiando di cadere nelle mani dei nemici?

• Al posto di Gesù, come avresti reagito alle parole di Maria e di Marta che, quasi
rimproverandolo, gli dicono: “Se ci fossi stato tu, nostro fratello non sarebbe morto”? Perché?

• Ti è mai capitato di sperimentare - come Maria e Marta - la forza della fiducia in Dio e della
fede nella tua vita? In quali occasioni?

• Quali insegnamenti hai tratto dall'episodio del Vangelo narrato da Giovanni?
• La risurrezione di Lazzaro non è l'unico miracolo compiuto da Gesù nei confronti dei defunti.

Ne ricordi altri? Quali?

b). Filorosso con la Cresima
Proponete ai ragazzi di illustrare, su un cartellone, il momento in cui - durante la celebrazione del
sacramento della Cresima - si impegnano a diventare per sempre amici di Gesù.


