Seconda scheda per i Catechisti
Link di approfondimento su Star Wars

trimonio e le emozioni negative quali odio, rabbia e paura, che portano un individuo a cedere al lato oscuro della Forza. I loro nemici giurati sono i Sith, i quali
adottano una visione polarmente opposta dell’individuo, della vita e della Forza.
I Jedi sono presenti in quasi tutte le opere del franchise in qualità di protagonisti.
Molti dei personaggi principali della serie, come Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Yoda, Anakin Skywalker e Rey, sono Jedi. Il loro ruolo centrale nelle vicende
ha fatto sì che i Jedi siano diventati uno degli elementi più noti e riconoscibili di
Guerre stellari.

Cos’è la Forza?

Secondo il maestro Jedi Obi-Wan Kenobi «la Forza è quella che dà al Jedi la possanza. È un campo energetico creato da tutte le cose viventi. Ci circonda, ci penetra, mantiene unita tutta la galassia».

Chi sono i cavalieri Jedi? https://www.starwars.it/i-cavalieri-jedi/

Per il maestro Yoda, il grande saggio della saga, la Forza è più precisamente
quell’energia che «la vita essa crea ed accresce, la sua energia ci circonda e ci lega;
illuminati noi siamo, non questa materia grezza! Tu devi sentire la Forza intorno a
te, qui, tra te, me, l’albero, la pietra, dovunque!». La Forza dunque un qualcosa di
metafisico, che agisce sull’universo corporeo definendo un ordine, in senso assoluto è il “cosmos”, cioè l’ordine naturale che si contrappone al caos che è per sua
natura distruttivo e perverso.
https://it.wikipedia.org/wiki/Forza_(Guerre_stellari)

Da Wikipedia

E il Lato Oscuro?

Se non hai mai sentito parlare di “Star Wars” (impossibile!!!) o vuoi approfondire
la storia della saga o semplicemente per saperne di più gurada qui:
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerre_stellari
oppure qui
https://mikimoz.blogspot.com/2019/12/canone-star-wars-guida.html
o cerca semplicemente su Google la voce “Guerre Stelari.

L’ordine Jedi
I Jedi, indicati alternativamente anche come gli Jedi, sono un’organizzazione monastico-militare immaginaria facente parte dell’universo fantascientifico di Guerre stellari. I suoi membri sono una classe ristretta di individui sensibili a una forma di energia cosmica nota come Forza; da essa i Jedi traggono poteri sovrumani
come telecinesi, precognizione e un generale aumento delle abilità fisiche. L’ordine
è dedito prevalentemente allo studio e alla pratica della Forza, ma si occupa anche
di mantenere la pace e la giustizia nella Repubblica Galattica. La loro arma caratteristica è la spada laser.
I Jedi utilizzano solamente il lato chiaro della Forza e perseguono degli ideali di
purezza, armonia, rispetto per tutte le forme di vita ed elevazione individuale.
A tal fine seguono un rigido codice di condotta, che regola la vita comunitaria,
il loro comportamento, la loro dottrina e il loro sistema di valori. Per i Jedi sono
proibiti la ricerca di potere e di ricchezza personale, i legami affettivi come il ma-

Si arriva così ad uno dei concetti più sbandierati: il Lato Oscuro. Manifestazione
della Forza che si potrebbe dunque definire come l’abisso più profondo e cieco
della tenebra, il baratro oltre i limiti, la potenza annichilente del male, cioè, in definitiva, il male in sé e per sé.
Il Maestro Yoda così descrive il Lato Oscuro:
«Rabbia, paura, violenza: sono loro il Lato Oscuro! Veloci ti raggiungono quando
combatti! Se anche una sola volta la strada buia tu prendi, per sempre essa dominerà il tuo destino! Consumerà te, come ha consumato l’apprendista di Obi-Wan».
Il Lato Oscuro è il fascino del male, è l’idea che l’uomo possa farsi da sé, è l’estrinsecazione della prometeica mania di onnipotenza dell’uomo che travalica i propri

limiti morali, è la negazione del bene, è la negazione della possibilità di distinguere tra bene e male, è, in definitiva, la scelta del male che sceglie se stesso, che si
aggroviglia su se stesso.

Riflettiamo insieme

Il Cancelliere Palpatine esplicita meglio cosa è il Lato Oscuro della forza: «Il lato
oscuro della Forza è la via per acquistare molte capacità da alcuni ritenute ingiustamente non naturali».

Preparare

Tramite il Lato Oscuro, insomma, l’uomo abbatte i limiti della sua natura. Il Lato
Oscuro consente di operare scelte che contrastano con la natura stessa dell’uomo
e del cosmo. Il Lato Oscuro sovverte il cosmos in caos.

Il vero fine dell’addestramento dell’Ordine Jedi non era solo quello di dotare i
giovani di un controllo totale dei loro talenti (combattivi o legati alla connessione
della Forza). L’aspetto più complicato e di importanza primaria riguardava ben
altro: la capacità di resistere al Lato Oscuro.

Ecco quindi che la Forza è la via del bene, della luce della verità, praticata con
saggezza dai Cavalieri Jedi, mentre il Lato Oscuro, è la via del male, del buio della
menzogna, praticata dai loro rivali secolari: i Sith.

Yoda lo ha sempre suggerito: muovere qualche sasso o utilizzare i trucchi mentali
è solo un aspetto secondario dell’addestramento. L’importante è credere nella Forza, abbandonarsi ad essa, lasciarsi guidare.

Il quotidinano Avvenire: “Star Wars, la Forza è una fede”
https://www.avvenire.it/agora/pagine/star-wars-

In questa Saga è racchiusa la lotta tra il bene e il male, la conversione del cuore e
le trappole della vita che ti possono indurre al male e a cadere nel “peccato”.
Il lato oscuro è ingannevole e seducente ma un vero Jedi non vi cede, perchè promette attraverso il male una falsa vittoria sulla morte.

Non c’è emozione; c’è pace
Ogni cavaliere Jedi deve confrontarsi con i propri sentimenti per raggiungere la pace interiore. Le emozioni non dovranno essere superate o represse bensì
dovranno essere capite ed accettate. Mai un Jedi dovrà prendere le sue decisioni
spinto dalla forza delle proprie emozioni.
Non c’è ignoranza; c’è conoscenza
Ad un Jedi è richiesta una mente aperta, libera da pregiudizi e da dubbi, e la
capacità di accettare ciò che per gli altri esseri tendono a vedere come inaccettabile. Ignorare i fatti che non si adattano al proprio punto di vista è temerario...cercare la conoscenza non lo è mai.
Non c’è passione; c’è serenità
Perché solo stando sereno è possibile trovare la calma e la concentrazione
necessarie per valutare ogni situazione con chiarezza e oggettività.
Non c’è morte; c’è la Forza
La morte, tuttavia, non è una tragedia ed è solo una parte naturale del ciclo
della vita: un Jedi sa che si perpetuerà nella Forza, che gli permetterà di essere in
contatto con tutte le forme di vita dell’universo.
Il catechista, partendo dai film della serie, aiutato dai ricordi dei ragazzi, può aprire un dibattito suggerendo, sottolineando e indicando i possibili parallelismi tra

l’addestramento dei Jedi e il cammino spirituale di preparazione del cristiano.
Le virtù, la forza che scaturisce dalla preghiera, il dono dello Spirito Santo, ... sono
la nostra “Forza” per non cadere nel “lato oscuro” fatto di fragilità, passioni, rabbia, odio, peccato...
Giovanni Battista, come il saggio Yoda, si ritira in un luogo deserdo per preparare la venuta di colui che ci salverà, Gesù Cristo. Ascolta e commenta le parole nel
video.

Facciamo un’attivita’ insieme

La novena di Natale

La Novena di Natale celebra l’attesa per la nascita del Salvatore. La Chiesa concentra il suo sguardo di fede verso questo evento predisponendosi, come ogni
anno, ad unirsi al cantico gioioso degli angeli, che nel cuore della notte annunzieranno ai pastori la nascita del Redentore, invitandoli a recarsi alla Grotta di
Betlemme. Là infatti giace l’Emmanuele avvolto in fasce e adagiato in una povera
mangiatoia.
- Commenta con i ragazzi le parole in grassetto e spiegale. Proponi di fare anche
a loro la “Novena di Natale” preparandosi attraverso i gesti e i sentimenti proposti
dalla schema qui sotto:

Allegato A

Prepariamo il Presepe

Suggerisci ai bambini e ai ragazzi del tuo gruppo di fare il presepe. Nei collegamenti successivi potrete ammirarli insieme e commentarli.
Per i più piccoli stampa l’allegato B. Può essere stampato a colori o in bianco e
nero e colorato dai bambini. Attaccando un bastoncino (come quello dei gelati) si
possono creare dei personaggi e drammatizzare, in famiglia e durante l’incontro
di catechismo, il racconto del Vangelo.

