
GIORNO 2 

NON E’ TEMPO PER NOI 
 

 

ALLEGATO ATTIVITÀ 2 

Si possono utilizzare le seguenti domande da inserire nelle carte o come semplice aiuto alla 

discussione: 

BEATI I POVERI IN SPIRITO: mette in crisi la nostra idea di perfezione, l’idea che noi possiamo aspirare ad 

una vita senza limiti e senza errori. 

 Quale cosa odi di più di te stesso?  

 Quali sono i limiti che fai fatica ad accettare? 

 A cosa ti servono questi limiti? 

 

BEATI GLI AFFLITTI: mette in crisi l’idea che si possa essere infallibili, che non ci sia consentito cadere e 

che, anzi, chi cade sia da considerare un perdente. 

 Quali sono i fallimenti di cui ti vergogni? 

 Quali delle tue lacrime Dio ha consolato? Perché le altre no? 

 A cosa possono servire le tue lacrime? 

 

BEATI I MITI: mette in crisi il nostro desiderio di essere sempre i migliori, sempre quelli che vincono 

sempre e che, per questo, ci sia permesso di prevalere sul prossimo. 

 Per quali “terre” combatti? Ossia: per cosa ti adiri?  

 Quali sono le “terre” che ti può dare il Signore? 

 

BEATI GLI AFFAMATI: mette in crisi l’idea che noi siamo autosufficienti, che non ci manca mai niente e 

che non dobbiamo mai né chiedere né ringraziare. 

 Ci sono “cibi” che sembrano saziare ma non durano, e ci sono invece dei “cibi” che restano per 

sempre. Quando hai mangiato il “cibo” che perisce? 

 Quando hai gustato invece qualcosa cha ti è rimasto dentro per sempre? 

 

BEATI I MISERICORDIOSI: mette in crisi la l’idea che chi chiede scusa è solo chi viene sconfitto, che chi 

perdona è solo chi ha paura. 

 Di cosa devi chiedere scusa a Dio? 

 Quanto è necessaria la misericordia di Dio?  

 Hai fatto esperienza dell’aver dato il perdono? Cosa hai sperimentato? 

 

BEATI I PURI DI CUORE: mette in crisi l’idea che per resistere bisogna costruire una corazza intorno ai 

nostri sentimenti, per renderci impenetrabili, difendendoci dagli altri sparlando di loro oppure usando gli 

altri per i nostri comodi. 

 Certe parti del tuo cuore sono i nemici più insidiosi che hai. Quali parti del tuo cuore devi 

vincere?  

 Come puoi fare? 

 Quando per proteggerti o per paura di rimanere da solo hai preferito offuscare il tuo cuore di 

menzogne piuttosto che mostrarti nella tua semplicità? 

 



BEATI GLI OPERATORI DI PACE: Mette in crisi l’idea che per certo cose è meglio stare zitti, fare finta di 

niente, l’idea che l’omertà a volte è l’unica soluzione per vivere tranquilli. 

 Quando hai fatto finta di niente, hai voltato le spalle, hai chiuso un occhio per non turbare la tua 

tranquillità? 

 Quando hai sperimentato che Dio ti stava amando mentre eri suo nemico? 

 Hai mai operato l’amore di Dio tra le persone che ti stanno accanto? Quando? 

 

BEATI I PERSEGUITATI: mette in crisi il nostro bisogno di successo a tutti i costi, di piacere in ogni 

momento, l’idea che una persona si giudica in base agli amici che ha, anche a scapito della sua verità più 

intima. 

 Hai mai sperimentato l’ostilità altrui? Hai mai perseguitato gli altri o ti sei mai sentito 

perseguitato? 

 Cosa hai provato? 

 Trovi che l’essere cristiano possa ostacolare il tuo successo o la realizzazione della tua vita? 

 

 


