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Libertà di pensiero 
 
Obiettivo: 
Allenare i bambini alla libertà di pensiero, ad elaborare la propria opinione e a rispettare quella 
altrui, evitando così di conformarsi ciecamente al “gregge”. 
 

Lettura estratto “Che Ragazzi”- Besucco (pp 48-49) 
<<Per un po' di tempo, il parroco gli chiese di sostituire un catechista assente. Francesco accettò volentieri 
promettendo obbedienza all'onore di Dio. Dopo questa solenne dichiarazione, invitò alcuni amici a ritrovarsi 
insieme per formare un gruppo di preghiera.  
A sette anni si iscrisse alla Pia Opera della Santa Infanzia, un gruppo che si impegnava a far conoscere Gesù ai 
bambini. A otto anni, in Quaresima, andava alla Via Crucis. I compagni lo prendevano in giro, chiamandolo 
"bacchettone", "bigotto", "fratino". Senza scomporsi, replicava: "lo sono al mondo per guadagnare per me e per voi il 
Paradiso; altrimenti, per cos'altro siamo al mondo?". Fece la Prima Comunione in anticipo sull'età stabilita. Questa 
possibilità gli regalò non solo molta più gioia, ma anche molta più forza nel parlare a tutti di Dio, nel cantare 
Gesù, nell'invitare i compagni all'amore per Maria Santissima. 
Cominciò anche ad essere molto attento nella scelta degli amici, tenendosi lontano da quelli che avrebbero potuto 
portarlo fuori strada o che non avrebbero accettato la sua testimonianza di fede. Rimproverava chi non voleva 
sentire parlare di Gesù e sapeva difendersi con forza da ragazzi che lo prendevano in giro per farlo desistere. 
Una volta dovette ricorrere alle pietre per difendersi dall'assalto di alcuni ragazzotti che volevano fargli del male. 
Si spaventò tantissimo, ma la scampò e corse via, soddisfatto per non aver ceduto alle loro prepotenze. 
La sua innocenza, difesa con i denti, era rinforzata dalla confessione mensile e dalla preghiera continua. Per non 
parlare della messa, cui partecipava non solo la domenica, ma ogni volta che poteva, anche durante la settimana.  
"Parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta!" sembrava che gli dicesse, nei momenti di preghiera. Il parroco sostiene 
che Francesco, in quegli attimi così intensi, parlava davvero con Gesù. 
Nonostante tanta fede, Besucco confidava umilmente al suo confessore che doveva faticare per diventare migliore. 
Lo supplicava di purificargli l'anima, di salvarlo dalle cattive compagnie e dal peccato, di risolvergli dubbi che non 
lo facevano essere abbastanza amico di Gesù. Nello stesso tempo gli prometteva obbedienza e fiducia cieca, disposto 
a farsi correggere e guidare. Ben sapendo che il confessore era colui che lo metteva in collegamento con il cuore di 
Gesù stesso.>> 
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Focus: Social Media e Moda  
Far comprendere ai ragazzi i pericoli e le opportunità dei social network, educandoli al corretto 
utilizzo senza restarne vittima. 
 
Grazie all’articolo proposto introdurre l’argomento delle maschere sui social e discutere insieme 
sull’utilizzo di questi strumenti. 
 

 Influencer e filtri sui social (articolo)  
https://www.harpersbazaar.com/it/cultura/costume/a36927469/influencer-filtri-norvegia/ 
 

 
 

Domande guida:  
 

 Quali social sei solito usare? 
 Per cosa usi i social principalmente? 
 Sei solito utilizzare filtri per modificare il tuo aspetto? Perché? 
 Hai mai riflettuto sui pericoli annessi ai social network? 
 Quale pensi possa essere il maggior rischio? 
 Quali invece le potenzialità? 

https://www.harpersbazaar.com/it/cultura/costume/a36927469/influencer-filtri-norvegia/

