
 
 

PIETÀ 
(Dal latino: “pietas” = amore dei figli verso il padre) 

 
Avere pietà significa sostenere, comprendere condividere, essere compagno. La vera 
pietà si vede quando ci facciamo carico dei bisogni degli altri, amando Dio nel 
prossimo, facendo la strada con lui e sollevandolo nelle difficoltà. 
E’ il dono per riempire il tuo cuore di tenerezza e di amore verso Dio.  
Lo Spirito Santo ci cambia il cuore: non più un cuore di ghiaccio o di pietra, ma un 
cuore che sa accogliere gli altri.  
 

La pietà è un dono per: 
▪ credere all’amore di Dio 
▪ riconoscere Dio come unico 
▪ imparare ad amare 
▪ essere uno strumento accordato 

 

 
PER RIFLETTERE 
“Fate che chiunque venga a voi se ne vada sentendosi meglio e più felice. Tutti 
devono vedere la bontà del vostro viso, nei vostri occhi, nel vostro sorriso. 
La gioia traspare dagli occhi, si manifesta quando parliamo e camminiamo. Non può essere racchiusa in noi. Trabocca. La 
gioia è molto contagiosa. (Santa Teresa di Calcutta) 
 
Quali gesti gentili (gesti di pietà) compiamo nella nostra vita? Verso chi? 
Quali ci accorgiamo di ricevere? Da parte di chi? 
Di solito ricordiamo di più i gesti positivi o quelli negativi? 
Ci è capitato di vivere un’esperienza di gioia contagiosa? 

 
L’ANGELO CUSTODE 
Scegliere un personaggio attuale o storico, famoso o della vita quotidiana, che si può classificare come un “angelo 
custode” del suo tempo. Analizzare questi personaggi e confrontarli in gruppo. 
 

NOME PERIODO  IN CUI E’ 
VISSUTO 

ATTIVITA’, AZIONI, 
COMPORTAMENTI 

MOTIVI PER CUI SI SCEGLIE COME 
ESEMPIO DI ANGELO CUSTODE 

    
    
    
    
 
LA PAROLA DI FA VITA 

Scegli una persona (genitori, fratelli, amici, compagni di scuola, ecc) a cui fare da “angelo custode” nella prossima 
settimana.  
 

LA VITA SI FA PREGHIERA 
Vieni, Spirito di Pietà, 
infiamma il mio cuore, 
scioglilo dal ghiaccio, 
così che sappia amare 
come il Signore mi ama 
Vieni, Santo Spirito. 

 


