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Tema Formativo  

La bellezza del servizio 
 

Il tema del Sussidio 2019 di Oragiovane prende spunto dal titolo della 34^ Giornata Mondiale dei Giovani 

(GMG), celebrata a Panama nel gennaio 2019: 

 

“Ecco la serva del Signore; avvenga per me secondo la tua parola” (Lc 1,38). 

Papa Francesco, prospettando un itinerario triennale, l’aveva anticipato così nel Messaggio per la GMG 

2017: 

Quest’anno (2017) rifletteremo sulla fede di Maria quando nel Magnificat disse: «Grandi cose ha 

fatto per me l’Onnipotente» (Lc 1,49).  

Il tema del prossimo anno (2018) - «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio» (Lc 

1,30)- ci farà meditare sulla carità piena di coraggio con cui la Vergine accolse l’annuncio 

dell’angelo.  

La GMG 2019 sarà ispirata alle parole «Ecco la serva del Signore; avvenga per me secondo la tua 

parola» (Lc 1,38), risposta di Maria all’angelo, carica di speranza. 

 

Dal tema proposto dal papa, Oragiovane vuole trarre in particolare lo spunto per riflettere sul significato di 

“serva” e dunque di “servizio”, a partire dalla constatazione che l’esperienza cristiana scaturisce dalla 

risposta ad una “parola” che chiede disponibilità e che alimenta la speranza. Ma in particolare, del 

“servizio” si intende mettere in luce ciò che lo caratterizza e lo genera: una “bellezza” che attrae e che a 

sua volta muove all’azione. 

 

L’idea che sta alla base dell’intero percorso è la seguente. 

Se guardiamo alla nostra esperienza con attenzione (all’esperienza “umana” che tutti vivono), ci 

accorgiamo che ciò che siamo e soprattutto ciò che di “positivo” riconosciamo in noi, è il risultato di un 

processo attivato da... qualcosa di “ricevuto”, di donato. Dovremmo riconoscerlo: siamo stati anticipati 

quanto ad attenzione e “servizio”! La vita ci è stata donata e siamo cresciuti grazie al “servizio” di coloro 

che ci hanno accudito. 

Queste constatazioni possono sembrare scontate e, addirittura, potrebbero far nascere il sospetto che 

allora la nostra vita non è altro che... una “restituzione”, un dare/avere che sa tanto di scambio 

commerciale: siccome abbiamo ricevuto, ora dobbiamo ridare! 

Ma le cose stanno forse in modo diverso. 

 

Tutti, in modi differenti, possiamo anche riconoscere che non abbiamo semplicemente ricevuto qualcosa, 

quasi si trattasse di una cosa, di un oggetto. Piuttosto, siamo invitati ad accorgerci che in ciò che abbiamo 

ricevuto è contenuta una “bellezza” e una “bontà” inattesa, in grado a sua volta di generare “bellezza” e 

“bontà”.  
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Di che “bellezza” stiamo parlando? Partiamo da alcuni esempi che possono aiutare a riflettere.  

Quando riceviamo un regalo da una persona che amiamo diciamo “che bello” ma non ci riferiamo 

semplicemente all’oggetto ricevuto; di qualche persona speciale possiamo addirittura dire “che bella 

persona!”, ma non alludendo a delle caratteristiche estetiche; di alcune esperienze diciamo “che bel 

periodo”, “che bella giornata”, “che bella gita!”, “che bel gesto”, ecc., ma in quel “bello” c’è un significato - 

un “di più” - che quasi non si riesce ad esprimere. 

 

La bellezza contenuta nel dono e nel servizio di cui siamo destinatari è ciò che vivifica ogni relazione: si 

tratta di una bellezza che attrae e che smuove dall’isolamento e dall’indifferenza.  

Dunque, il “bello” contenuto nel dono ricevuto (e nel servizio che mette in moto e che a sua volta dà vita 

al dono) manifesta un “di più”, un “non dovuto”, un “gratis” (una “grazia”!) e, ancora, un’attenzione e una 

predilezione uniche, un’energia (una forza!) imprevedibile, qualcosa di veramente attraente che non lascia 

indifferenti: una bellezza, appunto!  

Si può parlare allora, in modo un po’ controcorrente, di una “bellezza del servizio” e di un servizio che sarà 

vero solo se scaturisce da quella bellezza.  

Il servizio nasce da questa matrice: dall’attrazione per la bellezza di cui siamo destinatari. 

La scelta - libera, altrimenti la bellezza/dono/servizio/grazia ricevuta non è più tale, scavalca la nostra 

libertà ed è ricatto, plagio… - la scelta, dunque, di assecondare tale attrazione e, quindi, la decisione di 

“servire la bellezza”, dà significato alle esistenze dei singoli e, insieme, costruisce la convivenza umana. La 

“città” - luogo simbolo dell’attività e delle relazioni umane - diventa vivibile e bella grazie al servizio “bello” 

dei singoli e dei gruppi. Non c’è vita senza servizio; non c’è servizio senza bellezza! 

 

Detto altrimenti, il Tema del Sussidio 2019 di Oragiovane si può riassumere come segue: 

 

- ogni persona può fare esperienza di un “servizio”, cioè di un dono ricevuto che, in fondo, consiste 

nell’essere accolti e amati; noi esistiamo come persone in quanto riconosciuti in modo positivo, in 

quanto “desiderati” e “serviti” come esseri “belli” e “buoni”; 

- il servizio ricevuto rimanda a qualcosa che misteriosamente ma in modo molto forte ci attrae, 

suscitando una sorta di nostalgia della bellezza, cioè un desiderio profondo di pienezza, di senso, di 

armonia e, insieme, anche di relazioni autentiche, di giustizia, di amore, di lavoro significativo;  

- tale attrazione rivela che noi stessi (e quindi ogni persona) siamo... ben più di quel che appariamo 

e dunque che non siamo cose tra le cose (da usare), che possiamo essere molto migliori di ciò che 

siamo stati;  

- … e possiamo essere migliori proprio “servendo la bellezza” attorno a noi e in noi, tessendo legami 

e “costruendo città” più “belle” di quelle che tanti persone oggi abitano. E tutto ciò non è utopia! 

  

A partire da queste riflessioni è possibile delineare i tratti fondamentali dell’Itinerario Educativo del 

Sussidio (presentato in dettaglio più sotto).  
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E’ indispensabile allenarsi ad accogliere, ricercare e riscoprire il “bello” di cui siamo destinatari e che “già” 

alimenta la nostra vita (i tre verbi sintetizzano il senso della 1^, 2^ e 3^ tappa dell’itinerario prospettato dal 

sussidio). Ma c’è anche un “non ancora” da considerare, sul quale si giocano i sogni e i progetti di vita dei 

singoli e delle comunità umane. C’è un “bello” da fare e da rifare (la 4^ tappa dell’itinerario). 

Per gli antichi greci, “bellezza” e “bontà” si richiamano a vicenda e sono complementari. Anche nella 

tradizione biblica, sebbene con significati diversi da quelli greci, non è pensabile una “bellezza” sganciata 

dalla “bontà”: dimensione estetica ed etica sono dunque strettamente connesse.  

 

“Servire la bellezza” significa proprio che oggi è necessario, se non urgente, riconoscere il bello/bene che 

riceviamo e che siamo, dare ascolto all’attrazione che suscita nel nostro cuore e, quindi, dare un contributo 

bello/buono alla convivenza umana e all’opera del Dio creatore che ha fatto “buone e belle” tutte le cose.  

Dunque, come possiamo rendere più bella la nostra vita? Decidendo di servire la bellezza ricevuta, che ci 

attrae e che ci affascina, che va ricreata e ridonata. 

 

L’itinerario educativo 

 

L’appello che ne scaturisce non va formulato nei termini di un ordine del tipo “mettiti a servizio”: non si 

può obbligare qualcuno a fare qualcosa di bello o un’opera d’arte! Il servizio, così come la bellezza, 

appartengono all’ordine della libertà.  

Va perciò pensato un itinerario che metta in luce la “bellezza” che sperimentiamo e che possiamo 

generare, per consentire di aprire gli occhi sulla “vita buona/bella” che le comunità umane esprimono e 

ricercano e che lo stesso Gesù prospetta (vedi le Beatitudini). Sono importanti le esperienze che mostrino 

che la bellezza attira, smuove il desiderio, coinvolge; che la bellezza inoltre, spinge all’azione, suscita 

progetti, motiva il lavoro, sostiene la fatica; e, ancora, che essa allieta il cuore, costruisce la comunità 

(umana e cristiana), tessendola come “luogo di perdono e festa” (J. Vanier). 

La scommessa educativa diventa allora quella che, ad esempio, è contenuta implicitamente nella frase che 

ci nasce sulle labbra davanti ad un panorama mozzafiato, ad un arcobaleno luminosissimo, ad una canzone 

emozionante: “Che bello!”. Quell’istante, quella sensazione, quella “pienezza”... è un indizio decisivo, 

un’indicazione chiara e fondamentale che non si può tralasciare. Come il ritrovamento di piccole tessere di 

un mosaico antico è un invito a continuare la ricerca e la ricostruzione dell’intero quadro, allo stesso modo 

la “bellezza”, sebbene colta per un istante, può far scaturire un cammino inatteso, gettando una luce nuova 

sulla vita.  

Ma c’è bellezza e bellezza: bisogna saper discernere e non è sempre facile. Si tratta infatti di non limitarsi 

alla superficie delle cose e degli eventi e sarà necessaria tanta pazienza con se stessi e con gli altri, 

solidarietà e disponibilità al perdono. E non si dovrà nemmeno liquidare con un generico appello 

all’ottimismo la fatica e la sofferenza di tanti che non trovano nel cuore ragioni valide per esclamare “Che 

bello!”. 

Il percorso che si prospetta è dunque un esercizio di… cambio di prospettiva e di sguardo nuovo e 

coraggioso sulla realtà (nella Bibbia si parla di “metanoia” che indica addirittura un cambio di mentalità, 
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un’inversione di marcia per quanto riguarda il modo di ragionare, una “conversione” da apportare proprio 

in ciò che riteniamo ovvio e scontato).  

Ed ecco allora il suggerimento che l’itinerario educativo vuole lasciare, quello di “servire la bellezza”. Dare 

ascolto al bello che ci ha generati, che ci circonda e ci anima, significa mettersi al servizio di tale bellezza. La 

bellezza del servizio sta nel servire la bellezza. 

 

Le opere d’arte potranno essere di grande aiuto - soprattutto per gli animatori adolescenti - per percorrere 

le “vie della bellezza” nella natura, nelle relazioni umane e nell’interiorità. L’arte e l’artigianato sono azioni 

umane - sempre nuove - che evocano bene la ricerca del bello da parte dell’uomo, in ogni luogo e in ogni 

tempo. 

Ma anche le altre attività umane esprimono “bellezza” e chiedono “bellezza” perché ogni attività chiede di 

essere svolta “a regola d’arte”. Basta pensare agli sport, agli spettacoli, e poi allo studio, alla ricerca 

scientifica, alla politica: ogni tipo di impegno umano non è riducibile soltanto alla sua funzione e utilità 

immediata. Il volontariato, poi, mosso da motivazioni diverse, esprime benissimo il dono/compito della 

bellezza del servizio.  

E nella tradizione cristiana va riscoperto, secondo l’invito di papa Francesco, il significato profondo della 

“santità”, delle vite “belle”, anche là dove c’è sofferenza, fragilità e fallimento. In termini cristiani, papa 

Francesco ricorda che “la santità non ti rende meno umano, perché è l’incontro della tua debolezza con la 

forza della grazia” (Gaudete et exultate, 34); in particolare, il testo delle “Beatitudini” traccia proprio la 

carta d’identità dei cristiani, tutti chiamati alla santità.   

 

L’Architettura del Progetto Educativo 

 

I 4 verbi scelti per ritmare il percorso e lo sviluppo narrativo della storia che verrà raccontata e 

drammatizzata per i bambini sono dunque i seguenti: Ricevere, Ricercare, Scoprire, Rifare. 

 

Il primo verbo RICEVERE esprime un… essere anticipati, un “invito” di cui tutti possono fare esperienza, ma 

è necessario, appunto, farne esperienza. E’ quindi una proposta da fare, da far gustare e toccare con mano. 

“Ricevere” bellezza è una tappa imprescindibile per iniziare a riconoscerla ed accoglierla, per gioirne e per 

metterla frutto. 

Il secondo RICERCARE e il terzo verbo SCOPRIRE esprimono il cuore del percorso: ricerca (talora esigente e 

faticosa) e scoperta della “Bellezza” sono possibili grazie alla libertà delle persone e delle comunità che 

hanno scelto di lasciarsi attrarre e guidare dalla “Bellezza” stessa. Se per i cristiani tale Bellezza è, in ultima 

analisi, Dio stesso e l’appello è quello alla “santità” (cfr Gaudete et exsultate di papa Francesco; Lumen 

gentium, 39-42), per tutti gli uomini (cristiani compresi) è valido l’appello/vocazione ad essere 

profondamente “umani” (in una costante ricerca di ciò che questo significhi). 

 

L’ultimo verbo RIFARE esprime invece la “restituzione”, il “compito” (vocazione) affidatoci dalla bellezza 

per… custodire, progettare e servire la bellezza stessa (nella natura, nelle relazioni, in noi stessi, nella città). 
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Dunque, nel contesto di un itinerario nella gratuità della “bellezza”, scaturisce un servizio che perde i 

caratteri di un’obbligatorietà sterile: si sceglie il servizio non tanto perché è “giusto” e “necessario” o 

socialmente riconosciuto come onorevole, ma innanzitutto perché è “bello” di una bellezza inesauribile, 

attraente e generante. 

 

In ognuna delle 4 settimane previste dall’itinerario, ogni giornata evidenzia un ambito in cui la “bellezza del 

servizio” si esprime e per il quale si può strutturare un percorso educativo che vuole favorire e formare 

sensibilità e competenza emozionale.  

Ecco i 4 ambiti (e alcuni temi ai quali possono rimandare): 

- La natura (l’ecologia, la cura del creato, i testi dei salmi, san Francesco d’Assisi...) 

- I volti (le altre persone, con le loro specificità e diversità, con tutto ciò ci donano, con i loro “limiti” 

e l’appello che ci rivolgono a farci prossimo...) 

- Il cuore (l’interiorità, la coscienza, la capacità critica e di discernimento, cfr Salmo 139…) 

- La città (il luogo delle relazioni umane in cui la bellezza prende forma e nel quale tutti sono invitati 

a dare il proprio contributo). 

 

Per una visione d’insieme, ecco il prospetto delle 4 settimane con la parole-chiave per ogni giornata (lo 

schema completo del progetto educativo si trova nel file Architettura del Progetto Educativo).  

 

Ambiti → 
Settimane ↓ 

Natura Volti Cuore Città 

1^ Bello... da 

ricevere 
1. Stupore 

2. Sorriso 3. Gioia 4. Legami 

2^ Bello… da 

ricercare 
5. Curiosità 

6. Differenze 7. Sguardo 8. Dettagli 

3^ Bello… da 
scoprire 

9. Immaginazione 10. Oltre 11. Silenzio 12. Incroci 

4^ Bello… da 
rifare 

13. Custodia 14. Condivisione 15. Generosità 16. Progetto 

 

 

Entrando nel dettaglio, ecco gli aspetti formativi che vengono sottolineati nelle 4 settimane e le relative 

finalità; per ogni settimana si indica brevemente il senso delle 4 tappe o giornate. 
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1^ RICEVERE  

Ciò che ogni persona sperimenta di bello è qualcosa di "ricevuto". Il "bello " è innanzitutto un "ricevere", 

un'esperienza di accoglienza di una "gratuità" che ci sorprende e ci attrae. La bellezza espressa dalla natura 

e dai volti, dal cuore di ognuno e dall'opera dell'uomo nel mondo, chiede di essere accolta come si accoglie 

un invito straordinario e inatteso. Ma, a ben guardare, quell'invito era attesissimo e ci fa sospettare che i 

bisogni e i desideri piccoli e grandi che ci abitano, sono il segno di un desiderio ancora più grande che ha a 

che fare con l'intera esistenza.   

Finalità: Ricordare e accogliere le cose e le esperienze belle della vita. 

 

1. Stupore 

Fare esperienza di qualcosa di bello suscita innanzitutto stupore, così come avviene di fronte alle bellezze 

della natura. E’ un’esperienza da vivere e far vivere. 

2. Sorriso  

Ricevere un sorriso è proprio bello! Chi sorride comunica che… “è bello che tu si sia”. Tutti hanno bisogno di 

ricevere un sorriso e di sorridere e, dunque, spazio al sorriso! 

3. Gioia 

Chi riceve qualcosa di bello sente nascere un sentimento di gioia nel proprio cuore. E’ il sentimento 

fondamentale da “ascoltare” e a cui fare spazio. 

4. Legami 

La bellezza, come la bontà e la giustizia, è “contagiosa” e coinvolge chi la riceve; la bellezza tesse legami 

profondi con la natura, con gli altri e con il proprio cuore. Su tali legami può sorgere ogni città. 

 

2^ RICERCARE 

Tutti siamo "cercatori di bellezza" perché profondamente attratti dalla bellezza. E' l'inizio di un 

protagonismo che non si accontenta della superficie delle cose e vuole andare oltre le apparenze. A poco a 

poco si diventa esperti nel cogliere tracce di bellezza anche là dove tutto sembrerebbe confermare il 

contrario.  

Finalità: Mettersi alla ricerca di ciò che bello oltre le apparenze. 

 

5. Curiosità 

La bellezza ricevuta smuove il desiderio di saperne di più della bellezza stessa... Essa suscita una curiosità 

positiva, come quando ci si trova davanti ad uno splendido fenomeno o elemento della natura. 

6. Differenze 

Chi cerca la bellezza è attento alle caratteristiche di quanto incontra. Le differenze e la loro armonia, 

soprattutto sui volti delle persone, sono una ricchezza infinita. 

7. Sguardo 

Affinare lo sguardo è fondamentale per un “cercatore di bellezza”. Ma la bellezza è nello stesso momento 

fuori e dentro di noi. Chi guarda nel proprio cuore scorge tracce diverse della medesima bellezza che anima 

la natura e i volti delle persone. 
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8. Dettagli 

Chi cerca la bellezza non trascura alcun particolare e, anzi, lo valorizza. La bellezza delle città in cui viviamo 

sta proprio dettagli che le caratterizzano. 

 

3^ SCOPRIRE 

La bellezza ricevuta e ricercata fa scoprire un "di più" che ha a che fare con la libertà, qualcosa di inatteso e 

di inesauribile che si manifesta nella natura, nei volti, nel cuore e nella città. Ovunque rivolgiamo lo 

sguardo, scopriamo che la bellezza che attrae ha a che fare con la decisione libera di servire e di prendersi 

cura responsabilmente di ciò che siamo e di ciò che incontriamo. 

Finalità: Ri-conoscere che la bellezza ha a che fare con la decisione libera di servire e di prendersi cura 

responsabilmente di ciò che siamo e di ciò che incontriamo. 

 

9. Immaginazione 

Chi fa spazio all’immaginazione scopre la bellezza ed è a sua volta, gratuitamente, artefice di bellezza. La 

natura è una fonte infinita di ispirazione. 

10. Oltre 

Si trova bellezza sui volti delle persone se si ha il coraggio di andare oltre le apparenze, i pregiudizi e i luoghi 

comuni, per accorgersi che siamo dono gli uni per gli altri, con i nostri limiti e le nostre capacità. 

11. Silenzio 

Si trova bellezza quando si fa spazio alla propria interiorità, nel silenzio, nella pazienza, nel rispetto del 

proprio cuore. E’ il tempo dell’ammirazione e della contemplazione della bellezza. 

12. Incroci 

Si scopre bellezza se, con occhi nuovi e cuore aperto, ci si accorge che la città degli uomini si può reggere 

solo sulla trama di relazioni belle, sul servizio reciproco, sull’attenzione agli ultimi. 

 

4^ RIFARE 

E' il momento di dare spazio all'artista/artigiano che è presente in ciascuno, di continuare (o iniziare) 

l'opera d'arte in cui tutti (singolarmente e insieme) sono impegnati. "Ri-fare" il bello non significa solo 

"riparare" ciò che è stato rovinato ma soprattutto "ri-creare" sul modello della bellezza che attrae, cioè alla 

luce di quel "di più" che gli occhi hanno iniziato a riconoscere nei 4 ambiti. La bellezza che attrae è la 

bellezza del servizio.  

Finalità: Attivarsi per rendere più bello il mondo attraverso il servizio di ciascuno. 

 

13. Custodia 

Nel custodire la natura si compie il primo fondamentale passo per “rifare” belle tutte le cose. Custodire il 

creato è segno di rispetto per ogni creatura, un servizio che si compie per il bene e la vita di tutti. 

14. Condivisione 

La bellezza della vita, contro l’illusione dell’egoismo, consiste nelle mille forme di condivisione che si 

possono mettere in atto ogni giorno. Chi condivide ciò che ha e le qualità che possiede, manifesta la 

bellezza del servizio. 
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15. Generosità 

La vera generosità nasce dal cuore, non è fatta solo di azioni esteriori. Chi si mette a servizio del bene degli 

altri, rende più bella la propria stessa vita. 

16. Progetto 

Rifare la bellezza è, in fondo, il compito di ciascuno e di ogni comunità di persone. L’impegno quotidiano di 

tutti coloro che hanno ricevuto, cercato e trovato la bellezza, può rendere vero e concreto il desiderio di 

una vita bella in ogni città. 
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