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IL CORAGGIO 
DELLA FEDELTÀ 

L’amore di Gesù ci abilita a creare legami che non si 
spezzano, nonostante le prove e i cambiamenti delle 
diverse situazioni di vita e delle stesse persone.  

(dal manuale del MEG “Egli entrò per rimanere con loro”) 
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Care e cari Responsabili,  

apriamo questo numero del sussidio con un’immagine che molti di voi conoscono bene e che 
riguarda la terza delle caratteristiche che fanno di Gesù uomo di relazione: la fedeltà. Nella Bibbia, 
uno degli attributi principali di Dio è quello di essere fedele: è fedele ogni giorno (Sal 52,3) e 
rimane fedele per sempre (Sal 146,6). Gesù, garante della fedeltà del Padre, arriverà, per fedeltà, 
a dare la propria vita per l’uomo e nell’istituzione dell’Eucaristia, nel Pane e nel Vino, rimane per 
sempre vicino all’uomo. La fedeltà, dunque, è una caratteristica che ha molto a che vedere con la 
stabilità, la tenacia, la costanza1 Dio non “cambia idea” facilmente e soprattutto, rimane fedele 
alle scelte che ha fatto, alla parola che ha dato, indipendentemente dall’interlocutore che ha 
davanti, indipendentemente dalla reciprocità. Lui è fedele, potremmo dire,1 nonostante tutto! 

Su questa nota identitaria di Dio si radica la possibilità di essere fedele dell’uomo, di amare nella 
Sua stessa maniera, con la stessa intensità e durata nel tempo, nonostante la fragilità e il limite 
che segnano la sua esistenza. Solo perché Lui non lascia mai soli noi, noi possiamo comportarci 
nello stesso modo con altri. Solo perché Lui c’è al di là dei nostri dubbi, delle nostre indecisioni, 
delle nostre elucubrazioni, che noi possiamo decidere di essere approdo per qualcuno che si trova 
nella tempesta. 

Rimanere, restare, non andare via nonostante tutto sono caratteristiche di chi è inviato in missione. 
“Io, per amore, sono disposto a morire!”, ha “pensato” un giorno Dio. Lui, il perfetto, l’immortale, 
l’onniscente, l’onnipotente ha stravolto la sua stessa natura divina per1. amore. 

Solo questa può essere la molla che può spingerci ad uscire fuori da noi stessi e a diventare quelli 
che non avremmo mai potuto pensare di diventare1 Fedeltà è riconoscere che l’amore mi può 
trasfigurare e fare diventare importantissimo ciò che non lo era; che può far passare in secondo 
ordine tutto ciò che fino a poco prima ritenevo imprescindibile, che può far cadere tutte le mie 
sicurezze e le mie difese, che può trasformarmi in una persona nuova. 
Con questa certezza, auguriamo a tutti un buon cammino! 

IL CENTRO NAZIONALE MEG 
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E Gesù gli disse: "Va’, la tua 
fede ti ha salvato". E subito 
riacquistò la vista e prese a 
seguirlo per la strada.  

 (Mc 10,52) 

Il concetto di fedeltà oggi non gode di molto 
credito. Se ci capita di parlarne con qualcuno, 
sostenendone la bontà, rischiamo che il nostro 
interlocutore smetta di ascoltarci prima ancora di 
avere cominciato. In una società tutta 
concentrata sull’attualità, sull’oggi, senza amore 
per il passato e la memoria e poco interesse per 
i progetti e il futuro; una società che il sociologo 
Baumann ha, con una espressione felice, 
definito “liquida”, nel senso che virtù, ideali, 
identità e appartenenze hanno contorni sfocati e 

limiti poco definiti, la parola “fedeltà” suona molto 
demodé e può essere interpretata solo come un 
limite fastidioso alla libertà individuale. I più, 
infatti, si domandano quali siano le ragioni per 
sacrificare la possibilità di cogliere tutte le 
opportunità che ci si presentano nel corso 
dell’esistenza, soprattutto se ci appaiono più 
appetibili di ciò che in quel momento è a nostra 
disposizione. 
Ma qualsiasi seme, qualsiasi progetto, 
qualunque relazione per crescere e arrivare a 
compimento ha necessità di stabilità nel tempo, 
di perseveranza di fronte alle difficoltà, di 
costanza e pazienza nell’attendere i frutti. In 
altri termini, ha bisogno proprio di 
fedeltà.   
E se guardiamo alla nostra vita di tutti i 
giorni, sorprendentemente, scopriamo 
che ciascuno di noi, in un modo o in un 
altro, è capace e tenace nell’essere fedele 
a qualcosa e, in genere, a qualcosa 
che ci piace molto, che ci appassiona, 
che riteniamo importante... Pensiamo 

all’appuntamento con i nostri amici 
il sabato pomeriggio, alla partita di calcio la 
domenica, al convegno annuale del MEG> 
Nessuno ci costringe ad essere fedeli a questi 
appuntamenti. Ma è una spinta interiore che fa sì 
che non vorremmo perderli per niente al mondo: 
siamo ad essi> fatalmente fedeli! 
E se approfondiamo la nostra ricerca e 
sondiamo i desideri che abitano il nostro cuore, 
scopriamo che, se c’è una cosa che desideriamo 
con forza, è che le persone che più amiamo e 
che ci amano non smettano mai di farlo, ma che, 
anzi, ci amino sempre di più e sempre meglio. In 
altre parole, che ci siano> fedeli! Nel suo intimo 
ogni uomo coltiva il desiderio del “per sempre” e 
questo è esattamente che noi chiamiamo 
“fedeltà”. 

Fedeltà come misura dell’amore 

Da questi esempi possiamo iniziare a capire che 
non può esistere fedeltà se non legata all’amore. 
Se amo una persona, un luogo, un’esperienza 
(anche solamente praticare uno sport!), ad essi 
ritorno appena possibile, perché rappresentano 
per me motivo di pienezza e compimento. C’è un 
errore di fondo, quindi, nel credere che la fedeltà 
sia legata esclusivamente a un impegno preso 

Nasce dal desiderio di imparare 
ad amare nello stesso modo in 

cui ci ha amato Dio 

FLESSIBILI E 
DISPONIBILI AL 
CAMBIAMENTO PER 
PERSEGUIRE IL 
BENE DELL’ALTRO 

e ci rende capaci di essere persone 

STABILI, 
AFFIDABILI E 
COERENTI NELLE 
SCELTE CHE 
COMPIAMO 

IL CORAGGIO DELLA FEDELTÀ 
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verso qualcun altro quando, invece, come 
abbiamo visto nei nostri esempi, fedeltà è 
innanzitutto aderire a un progetto che noi 
abbiamo valutato buono e bello per noi e per la 
nostra vita e nel quale ci siamo investiti con 
passione ed entusiasmo. La fedeltà non è un 
comandamento al quale obbedire ma un vincolo 
interiore per chi ama. 

Il nostro è un Dio fedele 

Se quella di cui abbiamo parlato fino ad ora è la 
dimensione umana della fedeltà, possiamo con 
certezza affermare che il Dio in cui noi crediamo, 
il Dio di Gesù Cristo, ha come una delle sue 
caratteristiche specifiche proprio quella di essere 
fedele: Dio è fedele ogni giorno (Sal 52,3) e 
rimane fedele per sempre (Sal 146,6). Più volte 
Dio è chiamato “fedeltà” nel Deuteronomio, nel 
Libro dei Salmi, appunto, e nei Profeti. L’amore e 
la parola di Dio, una volta dati, non vengono mai 
cancellati ed esprimono la loro irrevocabilità 
specialmente nella Sua illimitata capacità di 
perdonare. Dio, che ha creato l’uomo per amore, 
per amore non lo ha più lasciato da solo. E 
anche quando l’uomo stesso ha interrotto la 
relazione con Lui, Egli ha sempre preso 
l’iniziativa per recuperare il rapporto, per 
accorciare la distanza, per rinsaldare il legame 
d’amore che è stato spezzato. Dio stringe la sua 
Alleanza con Noè, dopo il diluvio; dà la sua 
parola ad Abramo, stringe con lui il patto che, 
attraverso Mosé, arriverà a compiersi in Cristo. 
Egli, garante della fedeltà del Padre, arriverà a 
dare la propria vita per l’uomo. L’evento 
definitivo che esprime questa fedeltà del suo 
amore è - fondamentale per noi oggi - 
l’istituzione dell’Eucaristia, sacramento della 
fedeltà di Dio al suo amore per noi. Nel Pane e 
nel Vino noi abbiamo la certezza che Cristo 
rimane vicino all’uomo per sempre. 

Non esiste altro modo di amare 

Su questa nota identitaria di Dio si radica la 
possibilità di essere fedele dell’uomo. L’amore 
senza fine di Dio rende anche noi capaci di 
amare nella stessa maniera, con la stessa 
intensità e durata nel tempo, nonostante la 
fragilità e il limite che segnano la nostra 
esistenza. Se ci pensiamo, la parola che ci 
definisce come “appartenenti” a Dio non è forse 
quella di “fedeli”? È proprio l’amore fedele, quello 
che resiste “nella gioia e nel dolore, nella salute 
e nella malattia> tutti i giorni della nostra vita” 
(non a caso nella Scrittura l’immagine che per 
eccellenza viene utilizzata per descrivere la 
fedeltà è quella nuziale) che dice la qualità delle 
nostre relazioni in rapporto al Signore. Com’è 

possibile immaginare che ci sia un altro modo di 
amare se, Colui che ha dato la sua vita per 
rimanere fedele a noi, ci ha mostrato quella della 
fedeltà come unica via di un amore che si possa 
davvero definire tale?  
A questo punto per ciascuno di noi è legittimo 
chiedersi: “Ce la posso fare? Chi mi darà la forza 
per rimanere fedele a quei rapporti difficili che 
costellano la mia quotidianità, a tutte quelle 
relazioni segnate dalla conflittualità o dal 
possesso? Chi mi darà la costanza e la voglia di 
continuare a credere in quella determinata 
persona, a giocarmi per lei? Come faccio ad 
essere certo che non mollerò?”. Rimanere fedeli 
riguarda soprattutto il nostro desiderio di 
rispondere all’amore che abbiamo ricevuto. La 
fedeltà non è altro che lo specchio della fiducia 
che Qualcun altro ha riposto in noi, nonostante 
fossimo pieni di difetti, la nostra vita disseminata 
di errori e infedeltà, le nostre le relazioni fragili e, 
talvolta, inautentiche. Il Signore non si è ancora 
stancato di noi e dei nostri tradimenti>Se 
davvero noi riusciamo a posare il nostro sguardo 
su questo amore infinito, esso diventerà la 
nostra forza per amare nella stessa maniera, con 
la stessa forza, con la medesima tenacia. In virtù 
della sua indiscutibile fedeltà all'uomo, Dio ci 
invita a trovare in lui il nostro sostegno, ad 
affidarci alla sua volontà. 
È per questo che vediamo il cieco di Gerico, nel 
brano di Marco che ha accompagnato tutto il 
nostro anno MEG, che quando scopre di che 
“stoffa” è fatto l’amore che gli dona Gesù, prende 
a seguirlo (fedele), senza sapere bene dove Egli 
lo condurrà, che tipo di persona potrà diventare, 
come la vita, i nuovi incontri, le nuove relazioni lo 
trasformeranno. È la sua fedeltà a Gesù che gli 
fa riacquistare la vista ed è la stessa fedeltà a 
Lui che lo porterà a seguirlo, cioè a cambiare 
definitivamente la sua vita, modellandola a 
quella di Cristo. 
Dunque, da questo “seguire” dell’uomo che ha 
riacquistato la vista, possiamo cogliere una 
dinamica importante che è racchiusa dentro la 
parola “fedeltà”. Se è vero che la fedeltà ti 
permette di rimanere stabile nelle tue scelte, 
essa ti offre la possibilità di cambiare, di 
diventare qualcuno di diverso (migliore) da 
quello che eri. Poiché la libertà del nostro amore 
non può essere mai ridotto a rapporto di 
dare/avere, ma contempla una dimensione 
gratuita di dono di sé, uno sbilanciamento 
sull’altro, un’impossibilità di rimanere lo stesso di 
ciò che si era prima dell’incontro. Solo in questa, 
che chiameremmo “dimensione del cuore”, 
esiste la possibilità di resistere di fronte alle 
prove, ai cambiamenti, alle debolezze. Solo in 
questa prospettiva in cui l’altro viene per primo, 
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che è la prospettiva eucaristica del dono di sé, è 
possibile pronunciare senza paura la parola “per 
sempre”. 



Il coraggio della fedeltà 7 PER LA RIFLESSIONE 
 

MEGResponsabili n° 10 – 14 aprile 2017 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel. 06.64580149  

e-mail segreteria@meg-italia.it - indirizzo internet www.meg-italia.it  

 

• Quanto è presente nella tua vita e in quali ambiti la dimensione della fedeltà? 
• È una virtù che serve? A che cosa? Quale valore aggiunto pensi possa portare nella tua crescita spirituale 

e umana? 
• Quali sono gli ambiti e le occasioni in cui ti sembra che la tua fedeltà sia maggiormente messa alla prova? 
• Prova a pensare a qualche episodio della tua vita in cui hai sperimentato la fedeltà di Dio1 Tu ti fidi di Lui? 

Senti di poter mettere nelle sue mani la tua capacità di essere fedele a qualcosa, a qualcuno? 
• Proviamo a fare un gioco che potrà essere anche un piccolo test del nostro modo di intendere il significato 

del termine fedeltà. Troviamo tutte quelle parole che possono chiarire ed estenderne il significato 1 A noi 
sembrano dire qualcosa in più in particolare queste espressioni: presenza, tenacia, legame, disponibilità, 
compassione, cura, perseveranza, responsabilità, eternità1. 

• Ci sono due atteggiamenti sui quali vogliamo attirare la tua attenzione riguardo alla fedeltà: la solidità delle 
scelte che uno compie e i cambiamenti che l’essere fedeli porta nella sua vita. Prova a pensare a un caso 
concreto di fedeltà che riguarda te o qualcuno che conosci. Cosa ti colpisce in ognuno di questi due 
aspetti? 

UN FILM 

• Hachiko il tuo migliore amico di Lasse Hallström, 2009 

All'origine di questo film c'è un fatto realmente accaduto in Giappone negli anni '20. Il film si snoda in tutta la 
sua forza drammatica attraverso il rapporto profondo di fedeltà incondizionata che nasce tra un cane, 
Hachiko, e il suo padrone. Ambientata in America, la storia è stata trasformata in una specie di favola 
moderna. Parker, professore universitario che vive in una piccola cittadina americana, una sera tornando a 
casa trova un cucciolo di razza akita, cani giapponesi rari e preziosi, e lo porta a casa. Con il passare del 
tempo il rapporto tra il cane e l'uomo diventa sempre più forte. Ogni mattina Hachi accompagna Parker alla 
stazione dove prende il treno per recarsi al lavoro, per poi tornare ad attenderlo al ritorno. Un giorno però 
per la prima volta Parker non scende dal treno e non torna a casa, è morto colpito da ictus durante una 
lezione. Il cane resta inutilmente in attesa. Continuerà regolarmente a recarsi alla stazione non 
abbandonando la speranza di vedere tornare a casa il suo inseparabile amico. Per dieci lunghi anni aspetta 
nello stesso posto, alla stessa ora, con il sole, la pioggia e la neve. A Shibuya in Giappone, una scultura di 
bronzo ricorda Hachiko seduto fuori della stazione nel luogo esatto in cui è rimasto in attesa del padrone.  

Per riflettere dopo aver visto il film 

I titoli di coda ricordano allo spettatore che all'origine del film c'è un fatto realmente accaduto in Giappone 
negli anni '20. Il film si snoda in tutta la sua forza drammatica attraverso il rapporto profondo che nasce tra il 
padrone e Hachiko e ruota attorno alla loro relazione, alle reciproche scoperte e rivelazioni. Il regista colloca 
Hachiko in uno scenario di simpatia e compassione, esaltati dall’ambiente riservato e dall’alternarsi delle 
stagioni attraverso un susseguirsi di colori. Un uso sapiente della macchina da presa trasforma il paesaggio 
in elemento unificante di tutta la narrazione offrendo allo spettatore situazioni di grande effetto emotivo. Il 
cane riveste le tipiche sembianze di un eroe: ama con generosità e dedizione, apprezza le piccole 
attenzioni, vive con intensità le azioni quotidiane. Un giorno però tutto termina. Come in ogni storia che si 
rispetti anche questa giunge alla fine, resta solo il ricordo della persona amata e dei momenti trascorsi 
insieme. Il legame profondo e gratuito si manifesta in tutta la sua forza alla morte di Parker, gli altri 
personaggi restano in secondo piano, sarà Hachiko il personaggio principale, che puntualmente ogni giorno 
si reca all’incontro carico di solitudine e sofferenza. 

Una possibile lettura 

Hachi in giapponese significa 8: numero fortunato che esprime la circolarità della vita, un segno fortunato del 
cielo, la metafora di infinito e di eterna fedeltà. Ma Hachi in questa racconto è un cane protagonista di una 
storia vera. Un film semplice e immediato che mette in risalto l’amicizia, l’amore e la fedeltà tra l’uomo e il 
suo migliore amico, anche dopo la morte. Dopo la scomparsa di Parker, il cane resta solo a sostenere in 
modo credibile e singolare la tristezza del suo ruolo e lo snodarsi del racconto. Il suo sguardo indulgente, 
carico di tristezza e nostalgia, rappresenta l’icona della fedeltà e della gratuità. Una dichiarazione di fedeltà, 
oltre il tempo e lo spazio, che trasforma un fatto di cronaca in eredità per tutti noi. 

(Rubrica Effetto Cinema, a cura di Teresa Bracco, su www.paoline.it) 
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Fedeltà e fede (Gv 20, 24-29) 

 

L’apparizione di riconoscimento che l’evangelista Giovanni ci presenta ci 

aiuta a comprendere la continuità tra il Gesù della storia e il Cristo che 

professiamo nella fede e ci permette di farlo proprio grazie ad uno dei 

protagonisti del cristianesimo delle origini, cioè l’apostolo Tommaso. Il 

Crocifisso Risorto, rivolgendosi al Discepolo, gli chiede di smetterla di 

mostrarsi incredulo e, invece, di mostrarsi credente. Potremmo pensare di 

trovarci di fronte ad un Tommaso “incredulo”, come parecchi vorrebbero 

farci credere, in realtà abbiamo davanti a noi uno dei Dodici (nella realtà 

Undici, senza Giuda), cioè facente parte del 

Collegio Apostolico, che momentaneamente è 

scettico perché non ha accolto la testimonianza degli altri Apostoli e che 

domanda lui stesso di potere verificare in prima persona i fatti. Gesù gli 

concede la libertà di riscontrare di persona la verità delle cose, ma 

soprattutto lo invita ad essere un vero credente. Tommaso, riconosce il 

Risorto nei segni del Crocifisso e giunge così ad una delle più alte 

professioni di fede di tutta la Scrittura. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ti proponiamo un metodo per pregare con il brano di Giovanni: 

1. Prima di tutto fermati in silenzio per un minuto, respira lentamente pensando che incontrerai
Signore e che lui aspetta di incontrare te.  

2. Fai un segno di croce e affida tutto ciò che sei a lui, la tua memoria, la tua intelligenza, la 
tua volontà, le tue capacità.  

3. Chiedi la grazia di poter riconoscere profondamente la vera natura di Gesù e di riuscire a 
dire: “Tu sei il mio Signore e il mio Dio”. 

4. Leggi il testo lentamente, fermandoti nei punti in cui trovi gusto, in cui senti che la tua vita 
viene toccata; non avere fretta: non è il molto sapere che sazia l’anima, ma il sentire e 
gustare internamente.  

24
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. 

25
Gli dicevano 

gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il 

segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo 

fianco, io non credo». 
26

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche 

Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». 
27

Poi disse a 

Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e 

non essere incredulo, ma credente!». 
28

Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 
29

Gesù gli 

disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 
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v. 24: Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. 

L’Evangelista ci ricorda l’assenza di Tommaso “chiamato Didimo”, che significa “gemello”, “doppio”, che è la 
traduzione greca dell’aramaico toma. La ragione della non presenza non è detta e, secondo gli esperti, le 
ipotesi avanzate non ci aiutano molto. Non dimentichiamo che egli fa parte del Collegio dei Dodici, cioè 
membro effettivo del gruppo più vicino e personalmente scelto da Gesù e che, nonostante tutto questo, la 
sua fede è stata duramente messa alla prova! L’Autore sacro ha già in due occasioni presentato nel Quarto 
Vangelo l’Apostolo, sia in Gv 11, 16 (nel racconto della morte di Lazzaro), sia in Gv 14, 5 (nei discorsi di Addio 
insieme a Filippo e a Giuda), dove Tommaso aveva già mostrato un atteggiamento dubbioso. 

• Immagino di trovarmi presente ai fatti, accanto agli Apostoli. Provo ad entrare nei panni 

dell’apostolo Tommaso... 

 

v. 25: Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue 

mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io 

non credo».  

Ci troviamo di fronte un Apostolo che mostra il suo vero temperamento di uomo concreto e forte, che vuole 
toccare con mano prima di credere. Il verbo “dicevano” (all’imperfetto), ci aiuta a comprendere l’opera 
compiuta dai compagni, ossia di un dire prolungato e ripetuto, forse anche con tanto di ragioni spiegate, ma 
che non arrivano a convincere Tommaso. Il tentativo di annuncio non ottiene i frutti sperati! La 
proclamazione degli altri discepoli: “Abbiamo visto il Signore!”, corrisponde all’annuncio pasquale fatto a 
loro da Maria di Magdala (v. 18). I discepoli giungono all’annuncio appena menzionato dopo un lungo 
cammino. Essi cominciano affermando “abbiamo trovato il Messia” (Gv 1, 41) e, alla fine, riconoscono che il 
Signore risorto è il Messia che è stato crocifisso. Perciò, all’inizio trovano e alla fine, vedono. 

• Umilmente ed onestamente mi esamino. Quante volte ho peccato di incredulità? Desidero 

anche io passare dal semplice trovare all’autentico vedere il Crocifisso Risorto? 

 

v. 26: Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte 

chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». 

Il primo giorno della settimana (la domenica). Giovanni ci tiene ad indicarci che anche questa apparizione di 
Gesù avviene di domenica, la seconda, che quasi certamente era diventata, al tempo dell’Evangelista, il 
giorno speciale dell’assemblea e della liturgia cristiana. Cristo appare nelle stesse circostanze della 
precedente apparizione: a porte chiuse, si ferma nel mezzo, ripete lo stesso saluto. Ma questa volta è 
presente anche Tommaso. 

• Contemplo questa scena del Vangelo. Vedo il Crocifisso Risorto in mezzo. Vedo, ascolto e 

osservo il Cristo Signore. Considero come Gesù guarda e cosa fanno gli Apostoli e rifletto su 

ciò che sto vivendo...  

 

v. 27: Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio 

fianco; e non essere incredulo, ma credente!». 

Gesù si presenta a Tommaso mostrandogli i segni di riconoscimento da lui richiesti, ossia le mani e il costato 
trafitto. E accompagna i segni con l’invito a non continuare ad “essere incredulo”, ma a diventare 
“credente”. L’Apostolo aveva chiesto di “toccare” i segni della Croce, ma qui non è detto che li abbia 
“toccati”. Gli basta vederli…  

• Nella settima apparizione, parlando di san Tommaso, Ignazio di Loyola negli Esercizi (n° 305) 

scrive: “Metti qui il tuo dito e vedi la verità”: il testo differisce dal testo biblico, ma è indicativo 

di una fede profonda e convinta. Mi lascio toccare anche io da queste parole del Santo: Come 

mi aiutano? 
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v. 28: Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 

Tommaso riconosce il Risorto nei segni del Crocifisso. Qui troviamo la confessione di fede più profonda ed 
alta di tutto il Quarto Vangelo. La traduzione letterale sarebbe: “Il mio Signore e il mio Dio”. La presenza 
dell’articolo nel testo greco ci aiuta a comprendere la totalità dell’appartenenza. L’Evangelista Giovanni, alla 
fine della sua opera, ha voluto porre una corrispondenza con l’affermazione del Prologo: “Il Logos era Dio”. 
L’invito, perciò, è di onorare il Figlio come si onora il Padre, perché sono “una cosa sola” (Gv 10,30). Per 
Giovanni e per chi legge, Tommaso non esprime solo la sua fede personale o altro, ma annuncia in modo 
bello la fede della Chiesa di ogni tempo. 

• Provo a gustare di più la professione di fede pregandola a mo’ di mantra, ripetendo cioè più 

volte, lentamente, in clima di preghiera, inspirando ed espirando lentamente e profondamente, 

ad occhi chiusi: Tu sei il mio Signore e il mio Dio.  
 

v. 29:  Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 

Tommaso ha attraversato tempi difficili, ha conosciuto il dubbio, ma è stato il primo ad offrire una 
confessione di fede piena nel Collegio apostolico. Possiamo notare come Gesù non muove nessun 
rimprovero all’Apostolo, ma lo invita a diventare credente. Inoltre, dobbiamo riconoscere ancora che 
Tommaso aveva sbagliato a non credere alla testimonianza degli altri suoi compagni; per questo Gesù 
dichiara beati coloro che avrebbero creduto all’annunzio apostolico della passione, morte e risurrezione del 
Signore senza aver visto il Risorto. Siamo chiamati a comprendere come, nel tempo della Chiesa, era 
necessario che l’adesione di fede al Vangelo non contasse più sulla visione del Risorto e che, invece, si 
fondasse unicamente sulla testimonianza ricevuta dagli Apostoli. 

• Anche noi viviamo tempi difficili e siamo chiamati a passare in mezzo a tante prove. Desidero vivere in 

prima persona la beatitudine annunciata da Gesù? Faccio memoria di quando sono stato tentato di 

mancare di fede e, al contrario, di quelle volte in cui ho compreso di essere stato chiamato a fidarmi di 

più di Dio. 
 

5. Fermati ancora qualche minuto, riprendi il testo letto, e parla con il Signore, da amico ad 
amico su ciò che colpisce maggiormente la tua vita.  

6. Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera. 
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PREGHIERA DEL MEG MONDIALE 
Proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli di incominciare i loro 
incontri recitando la preghiera del MEG Mondiale che è stata formulata in preparazione 
dell’incontro internazionale di Buenos Aires di settembre 2012. Questa preghiera, 
inoltre, può aiutarci a mettere nelle mani di Gesù ogni nostra giornata: 
 

Gesù, Signore e nostro Amico, 
ci hai scelto e chiamato nel Movimento Eucaristico Giovanile. 

Mostraci il tuo volto risorto, apri a noi il tuo cuore, cammina a nostro fianco ogni 
giorno. 

Dacci la tua vita in ogni Eucaristia: 
insegnaci a vivere secondo il tuo stile, fino a dare la vita. 

Desideriamo essere con te apostoli, al servizio della tua Chiesa. 
Semina il tuo sorriso nei nostri incontri, perché fiorisca la gioia nel mondo. 

Maria, tua madre e madre del MEG, ci accompagni. Amen 
 

Nel mese di aprile preghiamo in particolare: 

 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Ti preghiamo, Gesù, aiutaci a sentire sempre la tua 
voce che ci indica la via del bene e che ci chiama a seguirti. 
 

Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Insegnaci a non dimenticarci mai di te, Signore, nella 
nostra vita, qualunque siano le strade che imbocchiamo, le persone che 
incontriamo, le decisioni che prendiamo. 
 

Comunità 14 (14-17 anni): aiutaci, Signore, a capire qual è il tuo progetto su di noi 
e sulle nostre vite e dacci l’entusiasmo di risponderti senza paura e senza 
esitazione, con la certezza che desideri per ciascuno di noi una vita felice e piena. 
 

Pre-Testimoni (18-25 anni): perché i giovani sappiano rispondere con generosità 
alla propria vocazione, considerando seriamente anche la possibilità di consacrarsi 
al Signore nel sacerdozio o nella vita consacrata. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

1ª proposta: RACCOLTA “PUNTI FEDELTÀ” 

OBIETTIVO: Fare emergere dagli stessi bambini il significato e il valore che ha per loro la parola 
“fedeltà”. 

Il primo obiettivo di questo incontro sarà quello di fare riflettere i bambini sul significato della parola 
fedeltà. Dopo avere letto il brano che apre questa pagina e avere spiegato al gruppo l’argomento che fa 
da filo conduttore all’incontro, si preparano diversi foglietti colorati che su una facciata riporteranno la 
scritta “punto fedeltà” e li si mettono in una scatola al centro del gruppo. Chiederemo a ciascun 
bambino di trovare più parole possibili che possono chiarire ed estendere il significato del termine 
“fedeltà”> Ad esempio le espressioni: presenza, lealtà, tenacia, legame, stabilità, disponibilità, 
costanza, compassione, cura, perseveranza, responsabilità, eternità1 Ma anche quelle parole 
contrarie che, per contrapposizione, aiutano ulteriormente a definirlo: tradimento, infedeltà, abbandono, 
assenza, incostanza, volubilità, slealtà1 
Ognuno scriverà ogni parola “trovata” sul retro di una carta e così, alla fine, ciascuno avrà accumulato 
un certo numero di “punti fedeltà”.  
Quando tutti hanno terminato, ogni bambino è invitato a raccontare agli altri un episodio della sua vita 
in cui ha sperimentato la fedeltà (o l’infedeltà) come agente o come ricevente. Alla fine del racconto, 
ciascun componente del gruppo sceglie di regalare o meno uno dei suoi “punti fedeltà” a chi ha narrato 
l’esperienza e spiega perché: potrebbe essere un atteggiamento che è stato notato mancante; oppure 
una definizione che chiarisce specificamente quell’evento; o, ancora, un suggerimento per il futuro>  
Al termine di questa dinamica, il Responsabile tirerà le fila della condivisione e metterà in luce come la 
fedeltà sia un elemento indispensabile nelle relazioni e, in particolare, per chi sceglie uno stile di vita 
evangelico. Non c’è rapporto affettivo che possa prescindere da questa predisposizione di fondo, Non 
c’è possibilità “seria” di dire “ti vorrò bene” a tempo! Gesù, innanzitutto, è l’uomo della fedeltà e a lui 
dobbiamo guardare per imparare questo stile di rapporti e di amicizia con le persone che ci circondano.  
Insieme, in un clima di preghiera, recitiamo il salmo 89 e formuliamo delle preghiere ad alta voce per 
chiedere al Signore di renderci capaci della sua stessa fedeltà. 
Possiamo quindi suggerire di stipulare un “patto di fedeltà” tra i componenti del gruppo Tutti insieme, o 
divisi in sottogruppi che poi metteranno assieme il loro lavoro, proveremo a stilare un documento 

FEDELTÀ È SEGUIRE IL PROPRIO RE 

 

Un potente sovrano viaggiava nel deserto seguito da una lunga carovana che trasportava il 
suo favoloso tesoro d'oro e pietre preziose. A metà del cammino, sfinito dall'infuocato 
riverbero della sabbia, un cammello della carovana crollò boccheggiante e non si rialzò più. Il 
forziere che trasportava rotolò per i fianchi della duna, si sfasciò e sparse tutto il suo 
contenuto, perle e pietre preziose, nella sabbia. Il principe non voleva rallentare la marcia, 
anche perché non aveva altri forzieri e i cammelli erano già sovraccarichi. Con un gesto tra il 
dispiaciuto e il generoso, invitò i suoi paggi e i suoi scudieri a tenersi le pietre preziose che 
riuscivano a raccogliere e portare con sé. Mentre i giovani si buttavano avidamente sul ricco 
bottino e frugavano affannosamente nella sabbia, il principe continuò il suo viaggio nel 
deserto. Si accorse però che qualcuno continuava a camminare dietro di lui. Si voltò e vide 
che era uno dei suoi paggi, che lo seguiva ansimante e sudato. «E tu» gli chiese il principe, 
«non ti sei fermato a raccogliere niente?». Il giovane diede una risposta piena di dignità e di 
fierezza: «Io seguo il mio re». 

 (Bruno Ferrero, C'è qualcuno lassù) 
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comunitario in cui elencare degli impegni precisi che ogni membro si impegnerà a tenere presenti.  
Sottoscrivere questo “patto” sarà il gesto simbolico che concluderà la riunione. 
2ª proposta: VEDERE PER CREDERE� 
OBIETTIVO: Riflettere sulla difficoltà di credere in ciò che non si vede, in ciò che non è davanti ai propri 
occhi, evitando di affidarsi alla fede (una parola che ha un legame strettissimo con “fedeltà”) e al cuore. 
Tale riflessione viene fatta attraverso la figura di un apostolo: Tommaso. Riconoscere Gesù, sempre 
fedele e presente, in tanti aspetti della propria giornata, anche se i nostri occhi non lo vedono.  

Al centro dell’attività si pone la figura dell’Apostolo Tommaso, un amico di Gesù, un amico fidato, che 
per tanto tempo ha vissuto con Lui. 
Presentiamo ai bambini la figura di questo apostolo, dicendo di lui alcuni fatti presenti nel Vangelo. 

Lo incontriamo tra gli Apostoli, chiamato da Gesù tra i Dodici; nulla si sa della sua storia 
precedente, non si conoscono né luogo di nascita, né mestiere. Il suo nome, in aramaico, significa 
“gemello”. 
Si presenta al capitolo 11 del Vangelo di Giovanni: Gesù ha lasciato la Giudea, diventata 
pericolosa: ma all’improvviso decide di ritornarci, andando a Betania, dove è morto il suo amico 
Lazzaro. I discepoli trovano che è rischioso, ma Gesù ha deciso: si va. E qui si fa sentire la voce 
di Tommaso, obbediente e pessimistica: "Andiamo anche noi a morire con lui". E’ sicuro che la 
cosa finirà male; tuttavia non abbandona Gesù: preferisce condividere la sua disgrazia, anche 
brontolando. In effetti, la cosa più importante è non distaccarsi mai da Gesù. 
Ma credere non gli è facile, e non vuol fingere che lo sia. 
Eccolo all’ultima Cena (Giovanni 14), stavolta come colui che fa domande un po’ disorientato. 
Gesù sta per andare al Getsemani e dice che va a preparare per tutti un posto nella casa del 
Padre, soggiungendo: "E del luogo dove io vado, voi conoscete la via". Obietta subito Tommaso, 
candido e confuso: "Signore, non sappiamo dove vai, e come possiamo conoscere la via?". 
Scolaro un po’ duro di testa, ma sempre schietto, quando non capisce una cosa lo dice. E Gesù 
riassume per lui tutto l’insegnamento: "Io sono la via, la verità e la vita". 

Ora arriviamo alla sua uscita più clamorosa, che gli resterà appiccicata per sempre, e troppo severamente. Giovanni, capitolo 
20: Gesù è risorto; è apparso ai discepoli, tra i quali non c’era Tommaso. E lui, sentendo parlare di risurrezione “solo da loro”, 
crederà solo quando toccherà con mano, quando vedrà. E’ a loro che parla, non a Gesù: lui vuole vedere Gesù. 
Aveva detto: "Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano 
nel suo costato, non crederò!" (Gv 20, 25).E Gesù viene, otto giorni dopo, lo invita a “controllare”...: "Metti qua il tuo dito e 
guarda le mie mani; stendi la mano e mettila nel mio costato; e non essere più incredulo, ma credente" (Gv 20, 27). Ed ecco 
che Tommaso, il pignolo, vola fulmineo ed entusiasta alla conclusione, chiamando Gesù: “Mio Signore e mio Dio!”, come 
nessuno fino ad allora aveva mai fatto. E quasi gli suggerisce quella promessa per tutti, in tutti i tempi: "Perché mi hai veduto, 
hai creduto: beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno" (Gv 20, 29). 
Tommaso è ancora citato da Giovanni al capitolo 21 durante l’apparizione di Gesù al lago di Tiberiade. Gli Atti (capitolo 1) lo 
nominano dopo l’Ascensione. Poi più nulla: non si sa quando e dove sia morto.  
 
Si possono far rappresentare ai bambini, attraverso disegni, i fatti importanti relativi a Tommaso, 
puntualizzando così le frasi dette da Tommaso stesso o da Gesù. 
La seconda parte della riunione viene dedicata a cercare di capire come Gesù ci sia sempre fedele: 
non ci lascia soli, non se ne va mai, ma ci rimane vicino sempre, anche quando noi non riusciamo a 
vederlo: lui è il fedele per eccellenza!  
Prendiamo della carta trasparente (tipo quella per avvolgere i fiori o i fogli di carta da lucido per la 
lavagna luminosa) e diamo a ogni bambino tre rettangoli, della misura adatta perché possano essere 
messi davanti agli occhi. Lasciamone uno trasparente, uno lo coloriamo di nero e uno con un colore 
vivace o, meglio, di vari colori (usiamo o i pennarelli indelebili o i colori acrilici).  
Una volta colorata la carta trasparente invitiamo i bambini a porre davanti agli occhi la carta nera e 
ascoltiamo le loro riflessioni. E’ il modo che fa vedere il mondo in negativo senza Gesù; poi proviamo a 
guardare con il foglio trasparente: si vede tutto un po’ senza colore>se invece usiamo il foglio colorato, 
allora i colori emergono e il mondo colorato è il mondo in cui Gesù è presente. 
Concludiamo con un gesto che vuole essere un atto di fede: ogni bambino dice ad alta voce “Anche se 
non ti vedo, Gesù, io credo in te”. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

 

1A
 PROPOSTA: POSSO RESTARE 

 
Obiettivo: La fedeltà è un attributo di Dio, lo sappiamo. Ed è una caratteristica che ha molto a che 
vedere con la stabilità, la tenacia, la costanza1Dio non “cambia idea” facilmente e soprattutto, rimane 
fedele alle scelte che ha fatto, alla parola che ha dato, indipendentemente dall’interlocutore che ha 
davanti, indipendentemente dalla reciprocità, lui è fedele, potremmo dire1nonostante tutto! È solamente 
per questo che la fedeltà può diventare una caratteristica anche nostra. La fedeltà ha bisogno di essere 
annunciata e, perché lo sia veramente, dobbiamo essere in grado di dire di che cosa si tratta, di 
sottolinearne il valore e il vero significato.  

Ogni parola ha un suo valore e una sua definizione ed è così anche per la fedeltà. I ragazzi, con le 
parole fornite nell’elenco che verrà loro dato, dovranno scrivere una loro definizione di fedeltà e, nel 
caso ne avessero bisogno, possono anche aggiungere loro delle parole o cercare sui loro smartphone 
delle definizioni di fedeltà. Lo scopo dell’attività è ricordare ai ragazzi che qualcosa ci appartiene 
veramente solo quando siamo in grado di definirlo. 
ELENCO DELLE PAROLE: lealtà, dedizione, attaccamento, affetto, amore, costanza, assiduità, 
tenacia, rispetto, esattezza, puntualità, credibilità, impegno, sacrificio> 

Alla fine verranno premiate tre frasi con tre diversi premi:  
- quella che oggettivamente ha inserito più parole tra quelle presenti nell’elenco;  
- quella più votata dai ragazzi  
- quella più legata al messaggio di fedeltà scelto dal Responsabile. 

Dopo aver letto le definizioni si pone al centro della stanza un cartellone con la scritta: “Essere fedeli 
significa portare a termine un impegno che si è preso o che ci è stato affidato anche quando è difficile o 
siamo attratti da qualcosa che ci sembra più comodo, più divertente”. 
Si apre il momento della riflessione e della condivisione che verrà aiutato dalla risposta di ciascuno ad 
alcune domande: 

- Secondo te è facile rimanere fedeli ai propri impegni? 
- Cambi idea facilmente? 
- È più semplice mantenere la parola data o fare ciò che è più comodo? 
- Chi, nella tua vita, ti ha testimoniato la fedeltà (ti è rimasto accanto nonostante tutto, non si 

stanca mai dei tuoi difetti..) ? 
- Che vuol dire, secondo te, che l’attributo fondamentale di Dio è la fedeltà? 

Si conclude la riunione con la preghiera. Ogni ragazzo esprimerà una intenzione spontanea intervallata 
da queste parole (tratte dal Salmo 89): 

2 Canterò senza fine le grazie del Signore, 
con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli,  

3 perché hai detto: «La mia grazia rimane per sempre»; 
la tua fedeltà è fondata nei cieli.  
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In quel momento apparve la volpe. "Buon giorno", disse la volpe. "Buon giorno", rispose gentilmente il 
piccolo principe, voltandosi: ma non vide nessuno. "Sono qui", disse la voce, "sotto al melo…". "Chi sei?" 
domandò il piccolo principe, " sei molto carino…". "Sono la volpe", disse la volpe. " Vieni a giocare con 
me", disse la volpe, "non sono addomesticata". "Ah! scusa ", fece il piccolo principe. Ma dopo un 
momento di riflessione soggiunse: " Che cosa vuol dire addomesticare?". "Non sei di queste parti, tu", 
disse la volpe" che cosa cerchi?". "Cerco gli uomini", disse il piccolo principe. "Che cosa vuol dire 
addomesticare?". "Gli uomini" disse la volpe, "hanno dei fucili e cacciano. È molto noioso! Allevano anche 
delle galline. È il loro solo interesse. Tu cerchi le galline?". "No", disse il piccolo principe. " Cerco degli 
amici. Che cosa vuol dire addomesticare?". È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei 
legami…". "Creare dei legami?". "Certo", disse la volpe. "Tu, fino ad ora per me, non sei che un ragazzino 
uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te 
che una volpe uguale a centomila volpi. Ma.se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno uno dell’altro. Tu 
sarai per me unico al mondo, e io sarò per te unica al mondo". "Comincio a capire", disse il piccolo 
principe. " C’è un fiore… credo che mi abbia addomesticato…". È possibile", disse la volpe "capita di tutto 
sulla terra…". "Oh! Non è sulla terra", disse il piccolo principe. La volpe sembrò perplessa: "Su un altro 
pianeta?". "Sì". "Ci sono dei cacciatori su questo pianeta?". "No". "Questo mi interessa! E delle galline?". 
"No". "Non c’è niente di perfetto", sospirò la volpe. Ma la volpe ritornò alla sua idea: "La mia vita è 
monotona. Io do la caccia alle galline, e gli uomini danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano, 
e tutti gli uomini si assomigliano. E io mi annoio per ciò. Ma se tu mi addomestichi la mia vita, sarà come 
illuminata. Conoscerò il rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi faranno 
nascondere sotto terra. Il tuo, mi farà uscire dalla tana, come una musica. E poi, guarda! Vedi, laggiù in 
fondo, dei campi di grano? Io non mangio il pane e il grano, per me è inutile. I campi di grano non mi 
ricordano nulla. E questo è triste! Ma tu hai dei capelli color d’oro. Allora sarà meraviglioso quando mi 
avrai addomesticato. Il grano, che è dorato, mi farà pensare a te. E amerò il rumore del vento nel 
grano…". La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe: "Per favore … addomesticami", disse. " 
Volentieri", rispose il piccolo principe, " ma non ho molto tempo, però. 
Ho da scoprire degli amici e da conoscere molte cose". "Non si conoscono che le cose che si 
addomesticano", disse la volpe." gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai 
mercanti le cose già fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se 
tu vuoi un amico addomesticami!". "Che bisogna fare?", domandò il piccolo principe. " Bisogna essere 
molto pazienti", rispose la volpe. "In principio tu ti sederai un po’ lontano da me, così, nell’erba. Io ti 
guarderò con la coda dell’occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono una fonte di malintesi. Ma ogni giorno 
tu potrai sederti un po’ più vicino…". Il piccolo principe ritornò l’indomani. " Sarebbe stato meglio 
ritornare alla stessa ora", disse la volpe. "Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi, alle quattro, dalle tre 
io comincerò ad essere felice. Col passare dell’ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le quattro, 
incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi; scoprirò il prezzo della felicità! Ma se tu vieni non si sa quando, 
io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore… Ci vogliono i riti". "Che cos’è un rito?", disse il piccolo 
principe. "Anche questa è una cosa da tempo dimenticata", disse la volpe. "È quello che fa un giorno 
diverso dagli altri giorni, un’ora dalle altre ore. C’è un rito, per esempio, presso i miei cacciatori. Il giovedì 
ballano con le ragazze del villaggio. Allora il giovedì è un giorno meraviglioso! Io mi spingo sino alla 
vigna. Se i cacciatori ballassero in un giorno qualsiasi i giorni si assomiglierebbero tutti, e non avrei mai 
vacanza". Così il piccolo principe addomesticò la volpe. E quando l’ora della partenza fu vicina: "Ah!" 
disse la volpe, "…Piangerò". "La colpa è tua", disse il piccolo principe, "Io, non ti volevo far del male, ma 
tu hai voluto che ti addomesticassi…". "E’ vero", disse la volpe. " Ma piangerai!" disse il piccolo principe. " 
E’ certo", disse la volpe. "Ma allora che ci guadagni?". "Ci guadagno", disse la volpe, "il colore del grano". 
Soggiunse: "Va a rivedere le rose. Capirai che la tua è unica al mondo". "Quando ritornerai a dirmi addio 
ti regalerò un segreto". Il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose. "Voi non siete per niente simili 
alla mia rosa, voi non siete ancora niente", disse. "Nessuno vi ha addomesticato e voi non avete 
addomesticato nessuno. Voi siete come era la mia volpe. Non era che una volpe uguale a centomila altre. 
Ma ne ho fatto il mio amico e ne ho fatto per me unica al mondo". E le rose erano a disagio. "Voi siete 
belle, ma siete vuote", disse ancora. " Non si può morire per voi. Certamente, un qualsiasi passante 
crederebbe che la mia rosa vi rassomigli, ma lei, lei sola, è più importante di tutte voi, perché è lei che ho 
innaffiata. Perché è lei che ho messa sotto la campana di vetro, Perché è lei che ho riparato col 
paravento. Perché su di lei ho ucciso i bruchi (salvo due o tre per le farfalle). Perché è lei che ho ascoltato 
lamentarsi o vantarsi, o anche qualche volta tacere. Perché è la mia rosa" E ritornò dalla volpe. " Addio", 
disse. "Addio", disse la volpe. "Ecco il mio segreto. E’ molto semplice: non si vede bene che col cuore. 
L’essenziale è invisibile agli occhi". "L’essenziale è invisibile agli occhi", ripeté il piccolo principe, per 

ricordarselo. " E’ il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante". "E’ 
il tempo che ho perduto per la mia rosa…" sussurrò il piccolo principe per ricordarselo. "Gli uomini hanno 
dimenticato questa verità. Ma tu non la devi dimenticare. Tu diventi responsabile per sempre di quello 
che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa…". "Io sono responsabile della mia rosa..." 
Ripeté il piccolo principe per ricordarselo.  

(Da "Il piccolo principe" di Antoine de Saint-Exupery) 
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2ª PROPOSTA: POSSO CAMBIARE 

Obiettivo: Fedeltà a Dio, è riconoscere che l’amore mi può trasfigurare e fare diventare importantissimo 
ciò che non lo era; che può far cadere tutte le mie sicurezze e le mie difese, che può trasformarmi in una 
persona nuova. La fedeltà, il dedicarsi del tempo, i riti aprono alla continua e sempre nuova scoperta 
dell’amore e dell’altro come dono! Un dono e un amore destinati a rimanere per sempre, anche quando 
non si può godere della presenza fisica dell’altro, perché, comunque, si sarà guadagnato il colore del 
grano, si sarà scoperta l’unicità della propria rosa, ci si sentirà ricchi di ciò che è invisibile agli occhi1 

Dopo aver letto insieme il brano dell’incontro tra il Piccolo Principe e la volpe, si consegna a ciascun 
ragazzo un foglio su cui è riportato il seguente commento, chiedendo di sottolineare ciò che li colpisce 
maggiormente. Si lasci a questa attività un tempo sufficiente. 

“Quando si addomestica qualcuno, viene a crearsi un legame, forte, intenso, che rende unica la 
persona che si ha di fronte. I suoi passi, insegna la volpe, sono diversi dai passi di chiunque altro al 
mondo, come una musica. I suoi occhi, i suoi capelli, ogni cosa è unica, tanto da rendere la stessa 
realtà intorno di una sfumatura diversa. Quello che si ha attorno – un luogo, un momento, una 
circostanza, una parola – è un rimando a quel momento in cui il proprio cuore ha battuto veramente, 
spinto dalla forza di un sentimento, di bene, di affetto, di fraternità, di amore. Estranei che ad un certo 
punto, si uniscono in una dimensione che è solo loro e di nessun altro. È un moto, questo, che porta 
dentro se stessi, facendo uscire e rendendo pienamente sé. Ecco. Ecco cos’è la fedeltà: è un legame 
profondo che porta a riscoprirsi nell’altro, a rinascere, a rimanere in chi si ha di fronte. Si potrebbe 
definire come il grado più alto dell’amore, perché quando l’amore è fedele non muore, ma cresce, si 
commuove, sostiene, sopporta, resiste, spera. L’unica morte che conosce è quella a se stessi, perché 
chi ama fedelmente va oltre i propri limiti, oltre le proprie aspettative. Essere fedeli significa essere 
liberi, sapendo di potersi perdere in un cielo che ti accoglie e non ti lascia mai solo. Essere fedeli, 
infine, non è altro che dare la vita per chi si ama: «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la 
vita per i propri amici» (Gv 15.13): morire, per rinascere nel bene dell’altro.” 

Ritornati nel gruppo grande ciascuno condivide ciò che lo ha colpito maggiormente. Concluso questo 
momento, si legge il Vangelo di Gv 20, 24-29. Gesù che risorge mantenendo i segni della sua passione 
e rispetta l’incredulità di Tommaso, che è simbolo di tutti noi, è il segno evidente che la fedeltà ama 
senza pretendere, rispettando i tempi, accettando i modi. «Si diventa responsabili di quello che si è 
addomesticato». Essere fedeli a qualcuno significa esserne responsabili, essere attenti, saper leggere 
tra le righe, aprirsi, spalancarsi. Essere fedeli vuol dire fidarsi, attendere, amare la vita dell’altro, offrirgli 
il meglio. Questo fa Gesù con noi e questo ci chiede di fare anche noi con gli altri> questa è missione! 
E noi siamo pronti a metterci in gioco? Il Responsabile, riprendendo anche quanto scoperto nella 
riunione precedente, aiuta i ragazzi a riflettere su come e se vivono la fedeltà nelle situazioni di ogni 
giorno e consegnano a ciascun RN il suo foglio dell’ “alta fedeltà” (potrebbe essere a forma di rosa) su 
cui scrivere: 

- Chi si comporta con loro come il piccolo principe con la rosa (Dio, ad esempio>); Con chi 
loro si comportano vivendo la fedeltà; a quale situazione o persona vorrebbero essere 
più fedeli 

- Una piccola preghiera per chiedere a Gesù di essere fedeli agli altri ed amarli come lui è 
fedele e ci ama. 

Si conclude leggendo le preghiere preparate dai ragazzi e affidandoci a Maria, maestra della fedeltà, 
perché ci insegni ad essere fedeli come lei. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

 

1ª proposta: IL MARE DELLA FEDELTÀ 

OBIETTIVO: Continuando a riflettere sul valore della fedeltà, prenderne in considerazione le difficoltà e le 
fatiche che spesso accompagnano chi sceglie di impegnarsi in questa direzione. 

Proviamo ad ascoltare la canzone “Sempre per sempre” di Francesco De Gregori. Quindi lasciamo che 
i ragazzi si confrontino, prima individualmente e poi fra loro, con alcune domande e provocazioni. 

1. Rileggi attentamente il testo della canzone e sottolinea una o più frasi che ti sembrano 
particolarmente vere nel definire il significato della parola “fedeltà” e poi spiega perché. 

2. Hai mai pronunciato la frase “per sempre”? Se sì, in quale occasione?  
3. Pensi che si possa dire “ti vorrò bene per sempre”? Perché? 
4. Quanto è presente nella tua vita e in quali ambiti la dimensione della fedeltà? 
5. È una virtù che serve? A che cosa? Quale valore aggiunto pensi possa portare nella tua 

crescita spirituale e umana? E nelle tue relazioni? Ha qualcosa a che fare con la fede? Cosa? 
6. Quali sono gli ambiti e le occasioni in cui ti sembra che la tua fedeltà sia maggiormente messa 

alla prova? 
7. Prova a pensare a qualche episodio della tua vita in cui hai sperimentato la fedeltà di Dio1 Tu ti 

fidi di Lui? Senti di poter mettere nelle sue mani la tua capacità di essere fedele a qualcosa, a 
qualcuno? 

Il Responsabile, quando tutti hanno terminato i loro interventi, proporrà di immaginare la fedeltà come 
se fosse un mare da navigare, come la partenza per un’avventura> Anche un marinaio provetto e 
prudente sarà obbligato ad affrontare burrasche e pericoli che sembreranno mettere a repentaglio 
l’avventura stessa. Quali sono i rischi che possono mettere a repentaglio la nostra fedeltà a un amico, a 
un progetto, a una persona con la quale ci siamo impegnati? Su un cartellone scriviamo tutti gli 
atteggiamenti negativi, le paure, le riserve, i dubbi che possono minare la nostra fedeltà> 

 

2ª proposta: IL NOSTRO È UN DIO FEDELE 

Obiettivo: Attraverso l’ascolto pregato e meditato della Parola, incontrare la fedeltà di Dio e verificarne 
la realtà all’interno della propria vita. 

Seguendo la traccia della preghiera pubblicata a pag. 8, il Responsabile organizza un incontro di 
preghiera che aiuti ad interiorizzare e a “capire” in prospettiva evangelica il tema della fedeltà.  

Può essere utilizzato il canto “Così dice il Signore” (tratto da Isaia 49), che troviamo in tutti i libretti del 

Sempre per sempre 

Pioggia e sole cambiano la faccia alle persone. Fanno il diavolo a quattro nel cuore e passano e 
tornano e non la smettono mai. Sempre e per sempre tu ricordati dovunque sei, se mi cercherai. 
Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai. 
Ho visto gente andare, perdersi e tornare e perdersi ancora e tendere la mano a mani vuote. E con 
le stesse scarpe camminare per diverse strade o con diverse scarpe su una strada sola. Tu non 
credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai.  
Pioggia e sole abbaiano e mordono ma lasciano, lasciano il tempo che trovano. E il vero amore può 
nascondersi, confondersi ma non può perdersi mai. Sempre e per sempre dalla stessa parte mi 
troverai. Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai.  

(Francesco De Gregori, Sempre per sempre) 
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MEG e che parla della fedeltà di Dio. E c’è un altro bellissimo canto che il MEG non “frequenta”, ma 
che potrebbe essere introdotto in questa occasione Il canto dell’amore (ispirato proprio a Isaia 43), 
facilmente reperibile al link 

http://www.youtube.com/watch?v=Vz2OZMG19V4&feature=player_embedded 

Utilizziamo la frase del brano di Isaia Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti 
sommergeranno, riportiamola in cima al cartellone delle paure e dei rischi che abbiamo realizzato 
nell’incontro precedente, leggiamo il commento che di questa frase è fatto nella rubrica “per la 
preghiera” e lasciamo ai ragazzi un tempo in cui lasciarsi interpellare dalla frase Ascolta anche queste 
parole. Riconosci le acque che in questo momento stai affrontando e senti il Signore con la sua fedeltà 
accanto alla tua lotta.  

Come gesto simbolico, ognuno può scrivere la propria preghiera su un cartoncino che andrà ad 
incollare sopra (per cancellarla) una delle maggiori difficoltà o paure riguardo alla fedeltà che aveva 
scritto sul cartellone. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I pre-T (18-24 anni) 

Il cammino dei pre-T fa come sempre riferimento: 
1. alla lettura e all’approfondimento in comune dell’editoriale, 
2. alla proposta per la preghiera di pag. 8 
3. alla pag. 19 che consente, in particolare ai pre-T, di condividere e approfondire la riflessione. 

Proponiamo anche di riflettere sul tema di ciascun sussidio, prendendo le mosse dagli ambiti di vita 
(amicizia, coppia, comunità, famiglia, vita sociale>) entro i quali possiamo esercitarci a crescere nello 
stile dell'Uomo Eucaristico, lo stile di Gesù! Ci auguriamo che più diventi un metodo familiare per 
aiutare un cammino di discernimento di ciascuno che sia il più aderente possibile alla vita concreta. Il 
tema della fedeltà si presta bene ad essere trattato all’interno di ciascun ambito di vita poiché 
determina la bontà e l’equilibrio di ogni relazione. Suggeriamo di mettere in particolare luce due 
termini su cui abbiamo voluto concentrare la nostra attenzione, e cioè “il rimanere”, come elemento di 
stabilità e di fedeltà imprescindibile quando si ama davvero qualcuno, e il “cambiamento”, inteso come 
dinamica di crescita e di maturazione dei rapporti e dello stile che li caratterizza. 

Chiunque compie il suo cammino nel 
MEG sa che esiste una scelta 
preliminare, fondante, che va compiuta 
prima di tutte le altre, perché a tutte le 
altre dà senso e consistenza, ed è quella 
di decidere di affrontare la vita in 
compagnia di Gesù, fonte e modello della 
propria esistenza e delle proprie scelte. 
Per questo l'intimità con Dio, la cura 
della relazione profonda con Lui, nel 
luogo dove vivo, nel tempo presente, 
con quello che ho e così come sono, 
rappresenta il centro, il punto di partenza 
di ogni mia relazione e azione. Solo 
l'incontro con Signore mi permette di 
crescere nello stile dell'Uomo Eucaristico, 
lo stile di Gesù, e cioè di vivere e 
guardare tutti gli “ambiti” della mia vita in 
cui incontro altre persone, nello stesso 
modo in cui lo ha fatto Lui con me: 
ascoltandomi, entrando in relazione e 
in comunione con me e, avendo 
scaldato il mio cuore, aiutandomi ad 
uscire da me stesso per andare verso gli 
altri, cioè a testimoniare. 
Crescendo in età e procedendo nel 
cammino del Movimento, i confini del mio 
mondo si allargano progressivamente 
fino a raggiungere tutti i cinque ambiti 
della vita di ogni persona adulta.  
I primi legami li stabilisco all’interno della 
famiglia (intesa come rapporti con e fra 

genitori, con i fratelli e le sorelle, con i parenti1 siano essi concretamente presenti o assenti, che vivano  con me o 
meno), per aprirmi poi ai rapporti di amicizia sperimentata nei diversi spazi della vita quotidiana (attività ludiche, 
sportive, musica, luoghi di aggregazione1).  
Crescendo posso aprirmi alla vita di coppia; è lo stile con cui ci si avvicina e si prende in considerazione questa 
relazione che è importante, che la si sperimenti oppure no. 
Progressivamente mi inserisco nella più ampia comunità cristiana, a partire dal gruppo MEG, inserendomi così in una 
parrocchia che esprime concretamente la mia appartenenza alla Chiesa. 
Entro a fare parte attivamente della società in cui sono inserito, impegnandomi negli studi prima, nel lavoro poi, e 
coinvolgendomi attivamente nella vita della mia città (associazionismo, cura del bene comune, politica, 1) assumendo 
come criterio guida il riconoscere sempre di più negli altri dei fratelli. 
Se, dunque, il mio modello è Gesù-Eucaristia, io, in ciascuno di questi ambiti, sono invitato innanzitutto: 
- ad ascoltare l'altro e le sue esigenze, a prendere in considerazione le sue prospettive, a farmi carico delle sue fatiche, 
scegliendo di trovare il positivo che c’è in lui; 
- ad unirmi ed entrare in comunione con lui, prima con i gesti che con le parole; 
- a vivere una  relazione in cui le parole spiegano i miei gesti e costruiscono unità; 
- a diventare testimone dell’amore che ho ricevuto da Gesù. 
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La rappresentazione grafica è necessariamente schematica, ma ci preme sottolineare che una relazione vissuta con 
questo stile all'interno di un ambito, influenza positivamente anche tutti gli altri. 
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La fedeltà dell’uomo è possibile grazie alla prospettiva dell’eternità che Cristo risorto ha rivelato all’uomo. Un amore è autentico 

solo se non è a scadenza e se sceglie di inserirsi nel “per sempre” di Dio. Su questi cardini Enzo Bianchi  articola il suo discorso 

sulla fedeltà inserito in una più ampia raccolta su “Le parole della fede”. Per i Pre-T questa pagina può risultare molto utile a 

riflettere sulla propria capacità di essere fedeli alle persone, alle cose, ai progetti e sul valore effettivo che ciascuno attribuisce a 

questa opzione. 

 

LA FEDELTÀ SI GIOCA NEL CUORE 

 
Il cristiano infatti sa – e non ci stancherà mai di ripeterlo in un’epoca che non ha più il coraggio di 
parlare né di perseveranza né tantomeno di eternità, in un’epoca appiattita sull’immediato e l’attualità – 
il cristiano sa che il tempo è aperto all’eternità, alla vita eterna, a un tempo riempito solo da Dio: 
questa è la meta di tutti i tempi, in cui “Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre” (Ebrei 13,8; cf. Apocalisse 
1,17). Il télos delle nostre vite è la vita eterna e quindi i nostri giorni sono attesa di questo incontro con il 
Dio che viene. Se questa è la dimensione autentica del tempo del cristiano, allora capiamo in profondità 
la portata di queste affermazioni di Dietrich Bonhoeffer: “La perdita della memoria morale non è 
forse il motivo dello sfaldarsi di tutti i vincoli, dell’amore, del matrimonio, dell’amicizia, della 
fedeltà? Niente resta, niente si radica. Tutto è a breve termine, tutto ha breve respiro. Ma beni 
come la giustizia, la verità, la bellezza e in generale tutte le grandi realizzazioni richiedono tempo, 
stabilità, ‘memoria’, altrimenti degenerano. Chi non è disposto a portare la responsabilità di un 
passato e a dare forma a un futuro, costui è uno ‘smemorato’, e io non so come si possa colpire, 
affrontare, far riflettere una persona simile”.  

Perseveranza 

Scritte più di cinquant’anni fa, queste parole sono ancora molto attuali e pongono il problema della 
fedeltà e della perseveranza: realtà oggi rare, parole che non sappiamo più declinare, dimensione a volte 
sentite perfino come sospette o sorpassate e di cui – si pensa – solo qualche nostalgico dei “valori di una 
volta” potrebbe auspicare un ritorno. Ma se la fedeltà è virtù essenziale a ogni relazione interpersonale, 
la perseveranza è la virtù specifica del tempo: esse pertanto ci interpellano sulla relazione con l’altro. 
Non solo, i valori che tutti proclamiamo grandi e assoluti esistono e prendono forma solo grazie ad esse: 
che cos’è la giustizia senza la fedeltà di uomini giusti? Che cos’è la libertà senza la perseveranza di 
uomini liberi? Non esiste valore né virtù senza perseveranza e fedeltà! Così come, senza fedeltà, 
non esiste storia comune, fatta insieme. Oggi, nel tempo frantumato e senza vincoli, queste realtà si 
configurano come una sfida per l’uomo e, in particolare, per il cristiano. Quest’ultimo, infatti, sa bene 
che il suo Dio è il Dio fedele, che ha manifestato la sua fedeltà nel Figlio Gesù Cristo, “l’Amen, il 
Testimone fedele e verace” (Apocalisse 3,14) in cui “tutte le promesse di Dio sono diventate sì” (1 
Lettera ai Corinzi 1,20). Queste dimensioni sono dunque attinenti al carattere storico, temporale, 
relazionale, incarnato della fede cristiana, e la delineano come responsabilità storica.  

Dio fedele 

La fede esce dall’astrattezza quando non si limita a informare una stagione o un’ora della vita 
dell’uomo, ma plasma l’arco della sua intera esistenza, fino alla morte. In questa impresa il cristiano sa 
che la sua fedeltà è sostenuta dalla fedeltà di Dio all’alleanza, che nella storia di salvezza si è configurata 
come fedeltà all’infedele, come perdono, come assunzione della situazione di peccato, di miseria e di 
morte dell’uomo nell’incarnazione e nell’evento pasquale. La fedeltà di Dio verso l’uomo è cioè 
diventata responsabilità illimitata nei confronti dell’uomo stesso. E questo indica che le dimensione 
della fedeltà e della perseveranza pongono all’uomo la questione ancor più radicale della responsabilità. 
L’irresponsabile, così come il narcisista, non sarà mai fedele. Anche perché la fedeltà è sempre fedeltà a 
un “tu”, a una persona amata o a una causa amata come un “tu”: non ogni fedeltà è pertanto autentica! 
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Anche il rancore, a suo modo, è una forma di fedeltà, ma nello spazio dell’odio. La fedeltà di cui 
parliamo avviene nell’amore, si accompagna alla gratitudine, comporta la capacità di resistere 
nelle contraddizioni. […] Essa è pertanto un’attiva lotta la cui arena è il cuore umano. È nel cuore che 
si gioca la fedeltà!  

Libertà 

Questo significa che essa è vivibile solo a misura della propria libertà interiore, della propria maturità 
umana e del proprio amore! Le infedeltà, gli abbandoni, le rotture di impegni assunti e di relazioni a cui 
ci si era impegnati, situazioni tutte che spesso incontriamo nel nostro quotidiano, rientrano 
frequentemente in questa griglia. E dicono come sia limitante, all’interno della chiesa, ridurre il 
problema della fedeltà e della perseveranza, e quindi del loro contrario, alla sola dimensione giuridica, di 
una legge da osservare. In gioco vi è sempre il mistero di una persona, non semplicemente un gesto di 
rottura da sanzionare. Il gesto di rottura va assunto come rivelatore della situazione del cuore, cioè della 
persona. Anzi, in profondità, la dimensione dell’infedeltà, non è estranea alla nostra stessa fedeltà, 
così come l’incredulità traversa il cuore del credente stesso. Che altro è la Bibbia se non la 
testimonianza della tenacissima e ostinata fedeltà di Israele a voler narrare la storia della propria 
infedeltà di fronte alla fedeltà di Dio?  
Ma come riconoscere la propria fedeltà se non a partire dalla fede in Colui che è fedele? In questo senso 
il cristiano “fedele” è colui che è capace di memoria Dei, che ricorda l’agire del Signore: la memoria 
sempre rinnovata della fedeltà divina è ciò che può suscitare e sostenere la fedeltà del credente nel 
momento stesso in cui gli rivela la propria infedeltà. E questo è esattamente ciò che, al cuore della vita 
della chiesa, avviene nell’anamnesi eucaristica.  

(Enzo Bianchi, Le parole della spiritualità) 


