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Nella passione e risurrezione di Cristo, tutto è compiuto e si 
compie in coloro che sono in lui. Siamo collocati in un nuovo 
ordine spirituale e morale e in un nuovo ordine di grazia e di 
misericordia instaurato da Dio puramente gratuito, non opera 
di uomini, bensì di Dio che lo fa e lo dona. 

Carlo Maria Martini 

N° 2 – 13 ottobre 2017
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IL LOGO 2017-18 

1. L’’IMMAGINE DEL LOGO fa riferimento al testo-base 
dell’anno, la vocazione di Abramo (Gen 12,1-9) sul quale si 
articola e sviluppa il cammino MEG. 

2. LA TENDA. Essa è il luogo instabile dove Abramo viene 
raggiunto dalla Parola del Signore. Ma è anche lo spazio 
dove risiedono le sicurezze di Abramo. Fuori è buio e si 
vedono le stelle; ma dentro c'è la luce. In sostanza, è la sua 
vita raggiunta da Dio. 

3. IL PUNTO INTERROGATIVO. Abramo riceve da Dio una 
Parola chiara sulla sua vita, ma della quale non conosce il 
modo in cui si realizzerà. Questa incognita non rappresenta 

una minaccia, ma contiene in sé la possibilità della realizzazione della benedizione. Per 
questo, dietro il punto di domanda, vediamo tante persone, i figli di Abramo promessi da 
Dio. 

4. LE STELLE. Il desiderio di Abramo e la benedizione di Dio. La promessa di Dio passa 
infatti per il dono della terra e dei figli "numerosi come le stelle del cielo". Stabilità e 
fecondità sono la promessa di Dio per la pienezza di Abramo. 

5. LA FIGURA CHE DANZA raffigura Abramo, quindi ciascuno di noi, che si fa coinvolgere 
dalla Parola di Dio e si mette in cammino lasciandosi guidare da Lui. 

 

 

Cari e care Responsabili,  

con questo numero prende piede il percorso 2017-18. Siamo nell’Anno della Parola e, come sempre, 
nel Consiglio Nazionale dello scorso novembre abbiamo pregato molto perché lo Spirito ci illuminasse e 
ci facesse trovare la parola che desse il taglio migliore al nostro percorso. E l’abbiamo trovata: “Novità”!  

Se applichiamo questo concetto al nostro contesto sociale, esso ci può apparire come un termine molto 
“moderno”: nel vestire, per i nostri telefonini o col computer, non siamo sempre alla ricerca dell’ultimo 
modello, dell’”upgrade” dell’ultim’ora? A volte anche nelle relazioni sentimentali siamo alla costante 
ricerca della “novità”, di qualcuno che riesca ancora una volta a fare frullare le farfalle nel nostro 
stomaco/ 

Ma la novità di cui vogliamo parlare quest’anno, ha un sapore del tutto differente/ Essa è quel vento 
fresco e rinnovatore che l’incontro con il Signore porta con sé e che, al contrario di tutto ciò di cui 
abbiamo accennato fin qui, ha la straordinaria caratteristica di non esaurirsi più! La novità di Dio è 
l’ultimo e definitivo aggiornamento che trasforma definitivamente e meravigliosamente le nostre 
relazioni, le nostre scale di valori, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, la nostra intera esistenza.  

Con questa speranza nel cuore, per ciascuno di voi e per le vostre comunità, vi auguriamo un buon 
cammino! 

IL CENTRO NAZIONALE 
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Tutti i temi che affronteremo nel corso dell’anno li ritroviamo marcati nel testo biblico della vocazione di Abramo (Gen 12,1-

9) che rappresenta il testo-base dell’anno MEG “Parola di Dio e Novità”. La lectio che segue, tenuta da padre Loris Piorar 

ai membri del Consiglio Nazionale dello scorso anno, rappresenta dunque un importante supporto alla programmazione 

dell’anno e un sostanzioso aiuto per i Responsabili che desiderano prepararsi anche spiritualmente all’intero percorso. 

 

 
ABRAMO SI LASCIA STUPIRE DALLA PAROLA CHE DIO HA PER LUI 

 

[1] Il Signore disse ad Abram: "Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di 
tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. [2] Farò di te un grande popolo e ti 
benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. [3] Benedirò coloro 
che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò e in te si diranno benedette 
tutte le famiglie della terra".  
[4] Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram 
aveva settantacinque anni quando lasciò Carran. [5] Abram dunque prese la moglie 
Sarai, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Carran e tutte 
le persone che lì si erano procurate e si incamminarono verso il paese di Cànaan. 
Arrivarono al paese di Cànaan [6] e Abram attraversò il paese fino alla località di 
Sichem, presso la Quercia di More. Nel paese si trovavano allora i Cananei.  
[7] Il Signore apparve ad Abram e gli disse: "Alla tua discendenza io darò questo 
paese". Allora Abram costruì in quel posto un altare al Signore che gli era apparso. [8] 
Di là passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò la tenda, avendo Betel ad 
occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. 
[9] Poi Abram levò la tenda per accamparsi nel Negheb. 

 

 
La Parola di Dio rivela Dio e rivela l’uomo nel loro dispiegarsi di legami e di rapporti. Essa non è 
un trattato, un manuale, ma un'occasione di relazione, l’invito ad un incontro. 
E il mio incontro con Dio, la mia storia di pienezza (di salvezza) si inserisce sempre nella storia di 
altri: della mia famiglia, del mio movimento, del mio Paese > 
Questa storia della quale ciascun uomo fa parte, dove altri hanno scelto per lui, dove l’uomo ha 
concesso ad altri di scegliere per lui, il testo della Genesi lo sottolinea ripetendo più volte “Questa è la 
discendenza di >” (cfr. Gen 10): 
 

27Questa è la discendenza di Terach: Terach generò Abram, Nacor e 
Aran; Aran generò Lot. 28Aran poi morì alla presenza di suo padre Terach nella 
sua terra natale, in Ur dei Caldei. 29Abram e Nacor presero moglie; la moglie di 
Abram si chiamava Sarài e la moglie di Nacor Milca, che era figlia di Aran, 
padre di Milca e padre di Isca.30Sarài era sterile e non aveva figli. 

31Poi Terach prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, figlio cioè di suo 
figlio, e Sarài sua nuora, moglie di Abram suo figlio, e uscì con loro da Ur dei 
Caldei per andare nella terra di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi si 
stabilirono. 

32La vita di Terach fu di duecentocinque anni; Terach morì a Carran. 
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Ur dei Caldei, la località nella quale si era stanziata la famiglia di Terach, si trova nella regione sud-
orientale della piana mesopotamica. Luogo ideale per una popolazione di pastori, un clan di 
seminomadi che viveva di allevamento di bestiame e di scambi con le popolazioni urbane. 
 
In questo contesto i primi protagonisti di questo racconto si presentano a noi con l’annuncio di un 
figlio che muore, Aran, e di un altro che sposa una donna sterile, Sarai. Come spesso accade, la 
realtà appare segnata dal dolore, dal ripiegamento degli uomini su se stessi, priva apparentemente di 
qualunque possibilità di sviluppo; anzi, spenta sul suo stesso nascere è destinata solo alla morte. 

 
Terach, rimasto solo con un figlio, si sposta da quella terra, in cerca di cambiamento: è una fuga, 
(appare così!), o è una ricerca di vita? Anche la nostra vita è spesso segnata dalle contraddizioni> 
Siamo capaci di distinguere che cos’è realtà da quello che solo apparenza? 
Certamente c’è una specificazione può essere per noi molto importante. Al versetto 11.31 leggiamo: “Si 
stabilirono”!! Talvolta anche la nostra vita rischia di ridursi all’accettare una mezza misura, ad un 
abituarsi ad accontentarsi del ribasso, ad accontentarsi di una percentuale bassa di soddisfazione, o 
magari anche di un 70%, magari stabilito a priori da noi, o addirittura giustificato dalla Parola di Dio. 
 
Abramo rimane solo. Fino a questo momento Abramo non ha mai parlato, non si è rivolto a Dio, non è 
più giusto di altri... Ed è pure un uomo anziano! Rimane con una moglie sterile, straniero in terra 
straniera, straniero anche a se stesso, senza fratelli, senza figli. La realtà (o è apparenza?) parla di 
morte, di fine delle speranze, di chiusura di qualsiasi orizzonte. Ma inaspettatamente, con Abramo ora 
il Signore prende l’iniziativa, si rivolge a lui e questa "attenzione" fa sì che per la prima volta la storia 
inizi diversamente, non più con “questa è la genealogia>”. 
Il Signore ha una Parola per Abramo. E, allo stesso modo, ha una parola per ciascuno di noi che 
dal principio rivela chi è Lui e che poi, passo dopo passo, ci fa scoprire chi possiamo diventare noi, qual 
è la nostra identità più profonda e più vera, qual è la novità che Egli porta nella nostra esistenza. 
 
Fino a qui l'antefatto. Ora affrontiamo più specificamente il testo che fa da guida al cammino di 
quest'anno. 

 

1 Il Signore disse ad Abram: 

Abramo parte non perché sia un ottimista, o un avventuriero che ha fiducia nell'avvenire; parte perché 
lo raggiunge la parola del Signore: l’inizio è sempre una Parola che chiama. E la chiamata è una 
libera scelta divina, una scelta precisa di amore: ogni amore autentico si distingue dagli altri tipi di 
amore innanzitutto perché distingue. Quindi è bene ricordare che l’inizio di me stesso non sono 
io, ma è quella parola d’amore che mi chiama: è Dio, sono tutte le mediazioni d’amore che ricevo e 
che mi raggiungono nella mia vita: la mia famiglia, gli amici, tutte le persone che mi vogliono bene e 
che hanno a cuore la mia felicità... 

 
 

“Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che  
io ti indicherò”. 

Ogni scelta di vita, ogni ricerca di vita è impegnativa, esigente. Essa richiede innanzitutto ad Abramo di 
rientrare in se stesso e andarsene da Carran! Il termine ebraico "Vattene!”, detto ad Abramo, può 
significare anche: “Torna a te stesso!”. Tuttavia c'è una pedagogia che il Signore segue e che prevede 
un passaggio progressivo dal più facile al più difficile.  
Il Signore chiede infatti in prima istanza ad Abramo di lasciare qualcosa che per un nomade è piuttosto 
facile: la terra. Difficile sarà invece lasciare la tribù, perché andarsene dalla casa del padre, in qualche 
modo, significa abbandonare la propria identità, la certezza di sapere chi si è davvero.  
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“Lasciare", dunque, è un partire da, per andare versoF un luogo sconosciuto! La fede è allora un 
rischio. La fede in Dio, quel Dio che si mostrerà in Cristo, non è una bacchetta magica che cancella 
i dubbi, o ci esime dalla ricerca. La sicurezza della fede consiste invece nella fiducia che si pone 
in un altro che è fuori da sé e nella sua promessa. La serenità della scelta di investire energie, tempo 
nella "novità" che il Signore mette nelle nostre mani, nasce proprio da questo consegnarsi totalmente a 
Lui (Cfr Lc 17,33: chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, chi invece la perde la salverà).  
Da ciò capiamo come la nostra fede sia un cammino verso un orizzonte nuovo, un vero e proprio 
pellegrinaggio>. 

 
 
2Farò di te una grande nazione 
e ti benedirò, 
renderò grande il tuo nome 
e possa tu essere una benedizione. 
3Benedirò coloro che ti benediranno 
e coloro che ti malediranno maledirò, 
e in te si diranno benedette 
tutte le famiglie della terra". 

La Parola di vita trasforma: ciò che sembrava morte diventa vita; ciò che crediamo essere realtà è 
invece apparenza. Diventiamo capaci di accogliere una parola che dice sempre bene della vita 
(benedice). E questa benedizione non riguarda solamente noi stessi e la nostra circoscritta esistenza, 
ma diventa benedizione per altri e ci rende capaci di giocarci per tutti. Perché la Parola ci rivela che 
noi siamo figli che, in quanto tali, sono capaci di riconoscere negli altri dei fratelli. 
Certo, le promesse non sempre corrispondono alle le nostre attese, ma sono molto più spesso per 
noi una vera inaspettata novità. Non si realizzano in un attimo, richiedono tempo, pazienza> Ma se 
saremo capaci di accogliere questa novità nella nostra vita, di fidarci di colui che ce la dona, di 
attendere il tempo necessario al suo compimento, scopriremo che il Signore ha in serbo per noi 
qualcosa di molto più grande e bello dei nostri piccoli e limitati progetti. Come dimostra la promessa 
di Dio ad Abramo: un popolo in una terra dove vivere in pace e in intimità come figli e fratelliF 
questa è la realtà benedetta! 
Abramo accetta di fidarsi di Dio. Stenterà, sbaglierà, ma si lascerà educare (da educere: tirar fuori; 
Abramo, dopo essere rientrato in se stesso, si lascia "tirar fuori" da Dio). Questo atteggiamento si 
chiama nell’orizzonte biblico: “Speranza”. Essa è molto diversa dall’ottimismo. Quest'ultimo è un 
atteggiamento umano che dipende da tante variabili, è una propensione a pensare positivo. Ma per chi 
ha fede, la speranza è Gesù in persona, è la sua forza, il suo Spirito, che libera e fa nuova ogni 
vita. 

 
 

4Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 
settantacinque anni quando lasciò Carran 

Quale risposta è possibile dare alla chiamata di Dio? 
Abramo rimane silenzioso, ma il suo non è mutismo, è silenzio per l’ascolto, è obbedienza che 
significa ascoltare fiduciosamente e avere fede> Naturalmente siamo liberi di rispondere o meno 
alla chiamata di Dio, ma anche se decidiamo di rispondergli, esistono diversi tipi di risposta: che sia 
affermativa o negativa, può trattarsi di una risposta "di pancia", acritica, impulsiva...  Poi c’è un: “Sì, 
sono d’accordo”, che può essere invece una risposta "di testa", che ci fa dire sì, ma non ci muove, non 
ci fa cambiare, non considera neppure lontanamente una “partenza”... 
Infine c’è un “sì” che dice: “Vengo, sono dentro il tuo progetto, Signore, mi coinvolgo”. È la risposta di 
chi mette tutta la sua esistenza, il suo futuro nelle mani di Dio e che per Lui sceglie di giocarsi fino in 
fondo. 
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Quest'ultima è la risposta di Abramo che dice: “Signore vengo con te!/Vado dove tu mi mandi”. Ma 
ha settantacinque anni! È ragionevole iniziare così avanti negli anni una nuova vita, decidere di voltare 
pagina? 
 

 5 Abram prese la moglie Sarài e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano 
acquistati in Carran e tutte le persone che lì si erano procurate e si incamminarono verso 
la terra di Canaan. Arrivarono nella terra di Canaan4 

Abramo diventa custode di un progetto, di un movimento che coinvolgerà molte altre persone... 
È grazie al suo sì che si realizzerà la novità di Dio, un sogno di vita, di amore e di bellezza per 
molti altri 
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Cammino MEG 2017/2018  

UN ANNO DI NOVITÀ 
 

 

 
1) Il tempo dell’Avvio:  
 

• Conoscere  
A.  I ragazzi del gruppo (accogliere i nuovi, raccontarsi l’estate) 
B.  la propria branca 

Iniziamo l’anno con una riflessione ciascuno sulla propria branca. E per farlo utilizziamo i manifesti 
che abbiamo distribuito in occasione dell’ultimo Convegno Nazionale (immagini). 
Pensiamo che sia importante non dare per scontato il significato di questa appartenenza all’interno 
del MEG e che, conoscerlo, possa aiutare ciascuno a impegnarsi più seriamente e 
consapevolmente lungo il corso dell’anno. Ogni gruppo inizierà la riflessione a partire dal brano 
specifico della branca di appartenenza [si potrebbe ipotizzare una piccola guida alla preghiera per 
ogni brano guida], per poi prendere conoscenza degli elementi che la caratterizzano: il colore, la 
parola, la nota del progetto Uomo Eucaristico, l’impegno, lo slogan.  
Sarebbe importante che per fare questo, soprattutto i Responsabili delle branche dei più piccoli, 
mettessero in moto tutta la loro creatività perché, più che una conoscenza nozionistica, ci piacerebbe che 
riuscissero a mettere in moto i cuori e che, alla fine del breve percorso, ognuno fosse più consapevole e 
più felice di potere dire: “io sono un Bambino Emmaus!”, “Io sono un Ragazzo Nuovo!”>  
 

• Impegnarsi nel MEG 

Al termine dell’itinerario di conoscenza, il gesto finale di firmare ciascuno il manifesto, avrà il valore di 
un impegno per l’anno preso con il proprio gruppo e con l’intera comunità. Ma cosa significa veramente 
“impegnarsi” andrà declinato in comportamenti concreti che pensiamo sia bene spiegare ai ragazzi. E 
così sapranno che arrivare puntuali alle riunioni, partecipare alle attività, alle Giornate Regionali, ai 
Convegni, avvisare se non si può andare, ascoltare mentre gli altri parlano, condividere nel gruppo, 
dare una mano a chi si trova in difficoltà> non sono regole di “buona educazione”, ma sono gli 
elementi che fondano una comunità che pone le sue basi in Gesù e sulla sua Parola. 
 
 
 

Di seguito si trova la presentazione dei temi che saranno trattati su MEGResponsabili nel corso 
dell’anno. (ricordiamo che per I numeri sull’Avvento- Natale e sulla Quaresima-Pasqua per i quali, 
come tutti gli anni viene sospesa la programmazione MEG e ci si concentra sul tempo liturgico), 
con il fine di offrire una visione la più completa possibile della struttura complessiva dell’itinerario.  
Queste pagine dovrebbero aiutare a capire meglio i temi intorno a cui ruoteranno gli editoriali che 
verranno pubblicati su ciascun numero e a conoscere il testo sul quale i ragazzi verranno aiutati a 
pregare. Per queste ragioni suggeriamo ai Responsabili di prenderne attentamente visione nel 
corso del lavoro di programmazione e di non perderle di vista anche durante l’anno. 
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2) �U�ER� GE�ERA�E ��VIT� �� (Ge� 12�1�9) 

Il numero generale dà il vero e proprio avvio all’anno MEG. Pur se non vengono proposte attività 
rivolte ai ragazzi delle branche, è molto importante e utile che i Responsabili lo leggano, lo 
utilizzino per pregare e ne facciano strumento di conoscenza e di approfondimento per poter 
programmare l’anno con la maggior consapevolezza possibile. In esso si trovano presentazione e 
la lectio del testo base e uno schema generale delle Giornate Regionali. 
 
 
 
3) ��VIT� � RIC���SCERE CI� CHE D� VITA  

Test# per &a preghiera �t 12�1�13 �a guarigi#�e de&&a -a�# i�aridita 
 

• Ciò che dà vita al mondo 

Viviamo in un contesto sociale e culturale che molto spesso, in particolare attraverso i media e i 
social, ci viene presentato denso di segni di morte, di violenza, di sopraffazione>. Al punto da fare 
sembrare l’aggressività o anche solo l’atteggiamento difensivo, come uniche modalità di relazione 
con l’altro. Fare emergere almeno alcune di queste ”strutture” di non-vita, dare loro un nome e 
capirne i meccanismi distruttivi è un esercizio importante di discernimento. 
Esistono strutture, organizzazioni, contesti, persone che remano contro questa visione dell’uomo 
(la Chiesa è certamente quella che conosciamo più da vicino). Imparare a riconoscere questi stili 
“altri”, promuoverli e sostenerli, individuare e accogliere come propri quegli stili di vita che ci 
parlano di fraternità e di bene, è un modo concreto e profetico di testimoniare il Vangelo e la sua 
buona Notizia. 
 

• Ciò che dà vita a me stesso 

Nel mio ambiente, nel rapportarmi con gli amici, nei miei incontri, nelle scelte che compio 
quotidianamente imparo a riconoscere quelle modalità che rendono la mia esistenza più bella e 
degna di essere vissuta.  
E, allo stesso tempo, provo a scoprire e a portare alla luce gli atteggiamenti che tendono a 
bloccare questa mia crescita, gli egoismi che mi abitano, le resistenze e i freni per individuarne le 
ragioni ed elaborare delle strategie per rimuoverli.  
La vita è un dono per me e io posso riconoscerlo o meno, accoglierlo o no: da questo dipende la 
mia felicità. 

 
 
 

4) ��VIT� � AFFR��TARE �’I�PREVIST�  

Test# per &a preghiera �t 8�23�27 �a te-pesta sedata 
• Sapere accettare se stessi 

In molti momenti della vita succede di scoprire noi stessi diversi da come vorremmo essere. A 
volte troppo fragili, altre troppo aggressivi, talvolta incapaci di coerenza, o pavidi o pigri> E non 
sempre a questa consapevolezza si accompagna la capacità di cambiare, di essere diversi da ciò 
che siamo, di reagire a eventi o imprevisti nel modo che ci sembrerebbe più degno o utile> 
Questo non ci piace. Abbiamo la presunzione di essere persone libere e in grado di decidere e fare 
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ciò che intimamente vogliamo, in qualsiasi frangente. Accogliere e mettere nelle mani del Signore 
questo nostro limite è un passo importante verso una vita nuova. 
 

• Sapere accettare quello che accade 

La vita non va sempre (o quasi mai!) nella direzione che vorremmo. Questo non ci piace, quando 
va bene, e spesso può anche sconvolgerci o provocarci un grande dolore. Ma quando poniamo la 
nostra fiducia e speranza al di fuori di noi, in Gesù che ci garantisce la sua presenza e il suo 
sostegno in qualunque circostanza, anche nelle situazioni più dolorose, impariamo ad accogliere 
anche gli avvenimenti più difficili dell’esistenza con una serenità di fondo e con la fiducia che tutto 
concorrerà al nostro bene. 
 
 
 

5) �ATA�E� �ASCE I� DI� DE��A ��VIT�  

 
 
 

6) ��VIT� � P�TERE CA�BIARE…  

Test# per &a preghiera Gv 13�1�20 &a &ava�da dei piedi 
• Poter cambiare se stessi 

Quante volte ci siamo proposti di cambiare noi stessi> e non ci siamo riusciti! Farlo da soli è 
davvero difficile e, soprattutto, spesso il cambiamento resta solo un atteggiamento esteriore, 
temporaneo. Proviamo allora a cambiare la nostra prospettiva scegliendo di “inforcare gli occhiali 
di Dio”, per guardare il mondo, le persone, noi stessi. Per farlo abbiamo prima bisogno, però, di 
conoscere quali sono il Suo sguardo, il suo pensiero, la sua logica> È nella preghiera, nella 
relazione intima con Lui che il suo amore può raggiungerci e trasformarci e farci diventare 
persone davvero nuove. E questa novità si renderà manifesta soprattutto nella nostra capacità di 
invertire la marcia: di uscire da noi stessi, per dirigerci dove Lui ci chiederà. 

• Poter cambiare il mondo 
Anche il sogno di cambiare il mondo ci appartiene: il desiderio di pace, di giustizia, di fraternità 
sembrano però utopie difficili da realizzare. Anche in questo caso occorre operare un’inversione 
di mentalità. Occorre spostarci dal centro della nostra vita e lasciare spazio al Signore. Il mondo 
può cambiare solo se lo affidiamo alle mani di Dio e se, con esso, nelle sue mani ci mettiamo 
anche noi. Potremo così diventare suoi collaboratori nell’amarlo, custodirlo, promuoverlo e 
benedirlo attraverso quegli gesti di amore e di servizio che abbiamo imparato da Gesù stesso. 

 
 
 

7) ��VIT� � �ETTERSI I� GI�C� 

Test# per &a preghiera �c 4�16�30 ;�ggi questa par#&a si = c#-piuta i� -e>  
• Mettersi in discussione 

Tentiamo un confronto sincero con la Parola di Dio e individuiamo tutto ciò che ostacola 
l’accensione del suo fuoco dentro di noi> Abbiamo mai provato ad abbandonare le nostre 
sicurezze? Abbiamo davvero mai scelto di fare scendere la nostra fede dalla testa al cuore? 
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Quali sono le scelte che possiamo operare concretamente nella nostra vita perché questo si 
avveri? In questo penultimo incontro siamo invitati a metterci alla prova per dimostrare a noi 
stessi che il Signore lo vogliamo seguire davvero e non solo a parole. 

• Sbilanciarsi e aprirsi all’incontro 
Il cardine del cambiamento e della novità che scopriamo nel Vangelo risiede tutto nella maniera 
nuova di stabilire relazioni e rapporti con gli altri che, da estranei, in Gesù, diventano sempre 
nostri fratelli. Siamo chiamati ad aprirci sempre e verso tutti, a tendere le nostre mani verso chi è 
in attraverso quegli gesti di amore e di servizio che abbiamo imparato da Gesù stesso. Dalla 
risposta a questa chiamata si misura il nostro desiderio di giocarci per Cristo. 

 

 

 

8) PASQUA� ��VIT� E RISURRE@I��E 

 

 

 

9) ��VIT� � C�STRUIRE �E� TE�P� 

Test# per &a preghiera �t 6�25�34 I gig&i de& ca-p#  
• Edificare se stessi 

L’inno di quest’anno dice che “la novità è un futuro da costruire”. Siamo i depositari del dono 
dell’amore di Dio, ma in esso dobbiamo crescere, agire, operare delle scelte concrete se non 
vogliamo che esso vada sprecato. Siamo chiamati a diventare pietre vive di un edificio spirituale 
che ci comprende, ma ci supera, di cui facciamo parte ma del quale non siamo il centro. Siamo 
chiamati, insomma, a fare la nostra parte perché Gesù possa continuare a camminare per le 
strade del mondo. 

• Custodire il sogno di Dio per il mondo 
Noi siamo custodi del sogno che Dio ha per il mondo. Dobbiamo impegnarci a realizzare questo 
sogno e lo possiamo fare innanzitutto operando scelte, prendendo decisioni, costruendo relazioni 
che rendano manifesto questo sogno a tutti gli uomini. Il Signore ci ha scelto per farsi conoscere 
e per amare i suoi figli. Quanto più saremo degni di questa chiamata, tanto più collaboreremo a 
che il Suo sogno diventi realtà. 

 
 
 

10) ��VIT� � … PAR��A DI DI�! 

Ripercorriamo tutto il testo della vocazione di Abramo (Gen 12,1-9) che ha dato il via al nostro 
percorso per riconoscere, ripercorrendo il cammino che abbiamo compiuto durante l’anno, come 
la Parola di Dio dia vita, ci aiuti ad affrontare l’imprevisto, ci insegni come cambiare la nostra vita, 
ci offra le coordinate perché il nostro cambiamento sia duraturo, ci abitui a sbilanciarci verso 
l’altro, ci offra gli strumenti per costruire un mondo davvero nuovo>  È l’esperienza vissuta della 
novità che è Gesù che può motivare e sostenere qualsiasi cambiamento e di questo siamo grati 
al Signore che ci ha resi custodi del suo sogno per il mondo. 
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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 ottobre preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Perché chi è senza lavoro non si senta mai solo e 
abbandonato. 
 

Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Gesù, aiuta chi non ha lavoro a non perdere la 
fiducia nelle persone e a continuare a sperare in un mondo più equo e più giusto.  
 

Comunità 14 (14-17 anni): Ti preghiamo, Gesù, per tutte quelle persone che non 
trovano lavoro e per tutti coloro che lo hanno perso. Aiutali a non perdere la 
speranza e ispira le menti e i cuori dei nostri politici affinché trovino soluzioni 
dignitose e giuste per loro.. 
 
Pre-Testimoni (18-23 anni): Per il mondo del lavoro, perché siano assicurati a 
tutti il rispetto e la tutela dei diritti e sia data ai disoccupati la possibilità di 
contribuire all'edificazione del bene comune. 
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Quelle che proponiamo di seguito sono due attività, una per la fascia dei più piccoli e una per quella dei più grandi, 

utili ad introdurre, seppure in maniera molto ampia, il tema dell’Anno MEG: “La Novità”. Invitiamo i Responsabili ad 

utilizzare queste tracce o ad immaginarne di nuove, tenendo sempre presente, però, un momento di 

riflessione/preghiera sul testo-base dell’anno: la vocazione di Abramo (Genesi 12,1-9). 

 

PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I GRUPPI EMMAUS (8-10 anni) e RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

INIZIA L’AVVENTURA “NOVITÀ”! 

Obiettivo: introdurre l’anno MEG attraverso un’attività che ha lo scopo principale di fare rendere 
conto i bambini/ragazzi di come l’incontro con il Signore e con la sua Parola introduce una novità 
nelle nostre vite che chiede di essere accolta e condivisa perché si realizzi pienamente.  

Per i Gruppi Emmaus e i Ragazzi Nuovi, possiamo organizzare una gara in cui due squadre si 
sfidano a realizzare con i pezzi di das che precedentemente abbiamo consegnato a ciascuno, 
un’opera d’arte. Se lo si preferisce, si possono utilizzare dei cartoncini colorati (sempre uno 
ciascuno) e in tal caso avranno bisogno di forbici e colla. Oppure, per i più grandi, adoperiamo 
pagine di giornale per formare, con le parole e frasi ritagliate, una poesia> 
 
Al termine della sfida, il Responsabile introduce il tema dell’Anno, spiegando come la Parola di Dio 
che il Signore rivolge a ciascuno (rappresentata dai pezzi di das, di cartoncino e dalle pagine di 
giornale>) ha il potere di creare qualcosa di nuovo e di bellissimo, ma perché questo avvenga 
sono necessarie due cose (che potrebbe provare a fare “indovinare”): 
 
1. La nostra collaborazione  
2. La condivisione con gli altri 

Ci sarà tempo durante l’anno per approfondire.  
 
Viene letto insieme il brano-guida dell’anno, Genesi 12,1-9. Abramo accoglie nella sua vita la 
“novità” che Dio gli propone e parte... Quest’anno il Signore vuole invitare anche noi a questa 
avventura: siamo pronti anche noi a partire? Per esprimere la propria adesione ogni 
bambino/ragazzo compone una breve preghiera di ringraziamento al Signore per essere stato reso 
partecipe del suo “progetto”. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER C.14 (14-17 anni) e PRE-T (18-25 anni) 

QUEST’ANNO, C’È UNAF NOVITÀ! 

Obiettivo: fermarsi a pensare al significato del termine “novità” e alle implicazioni che le novità 
hanno nella nostra vita, in quella degli altri e iniziare a pensare alla relazione esistente fra questo 
termine e la Parola di Dio.  

L’incontro inizia con la lettura, una spiegazione del Responsabile (aiutatevi con l’editoriale di Loris 
a pag>) e la preghiera personale del brano guida dell’Anno: Gn 12,1-9.  
 
Quella che Dio mette davanti ad Abramo è un cambiamento completo della sua vita e di coloro che 
gli sono intorno. È una “novità” assoluta, le cui caratteristiche andremo a conoscere e ad 
approfondire lungo tutto l’anno.  
 
Dopo avere introdotto il tema, chiediamo ai ragazzi di elencare, una dopo l’altra, quelle parole che 
possono essere associate a “novità”. Non ci sono regole, ma l’attinenza dovrà essere abbastanza 
intuitiva. Facciamo qualche esempio: trasformazione, originalità, sorpresa, cambiamento, 
modernità, freschezza, notizia, attesa> I risultati vengono riportati su un cartellone, in modo che 
tutti li possano vedere.  
 
Quando tutti si sono espressi, chiediamo al gruppo di dividersi in coppie o in gruppetti di tre e di 
cercare di trovare: 

- Quali sono le occasioni della loro vita in cui usano queste parole  
- Quali sono i sentimenti che una novità suscita più frequentemente in loro 
- Quali sono le caratteristiche che accomunano tutti questi termini 

Ciò che è emerso viene condiviso nuovamente nel gruppo allargato, in modo da aumentare il più 
possibile la consapevolezza di ciascuno su questo termine che rappresenta anche il centro del 
nostro cammino di quest’anno.  
 
Quando tutti hanno parlato, il Responsabile chiede di fare un’ulteriore riflessione:  

- Cosa ha a che fare la Parola di Dio con tutto questo? Qual è la “novità” che la Parola di Dio può 
porta nella vita delle persone?  

Un lavoro utile per la sintesi può essere quello di realizzare un cartellone dal titolo “Novità è>” sul 
quale vengono sintetizzati e riportati i contributi più importanti che sono emersi. 
Dopo che il Responsabile avrà ascoltato tutti introdurrà i temi che verranno trattati nel corso 
dell’anno e illustrerà, quindi, l’itinerario MEG 2017/18. 
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GIORNATE REGIONALI 2017-18 
 

Per le Giornate regionali 2017/18 proponiamo alle comunità un percorso che si incentra sulla PAROLA rivolta da Dio all’uomo (Prima Giornata), 
incarnata nella vita delle persone (Seconda Giornata), messaggio di amore, di gioia e di novità per l’umanità tutta (Terza Giornata). Da qui i titoli 
che abbiamo scelto: 
1�  TU� PAR
�A PER E 

2� I
� TUA PAR
�A PER A�TRI 

3� �
I� PAR
�E I� FESTA 
 

 PRIMA GIORNATA SECONDA GIORNATA MEG DAY 

 
TITOLO 

 
Tu, Parola per me 

 

 
Io, Tua parola per altri 

 

 
Noi, parole in festa 

 

TESTI BIBLICI 

1. 1Sam 3,1-19: Chiamata di Samuele 
Dio ti parla anche quando la sua voce ti 
sembra molto simile alle parole umane 

  
2. Mt 1,18-25: Annunciazione a Maria: 

Dio ti parla quando in mezzo alla sua 
Parola tu trovi qualcosa che parla di te e 
per te 

1. Marco 12, 41-44: L’obolo della vedova 

Io parlo di Dio agli altri attraverso la mia 
vita, il mio stile, la mia capacità di “dare la 
vita” 
 

2. Gv 4,1-42: La samaritana 
Io parlo di Dio agli altri quando sono capace 
di annunciare ciò che il Signore ha detto a 
me e alla mia vita   

Lasciamo alle comunità la scelta 
del brano-guida della Giornata 
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3. Lc 1,26-38: Il sogno di Giuseppe: 

Dio ti parla quando ti abbandoni a Lui e 
scegli di mettere in secondo piano i tuoi 
desideri 

 

 

ANNOTAZIONI 

Presentiamo tre figure bibliche e i 
relativi testi che descrivono il loro modo 
di riconoscere e accogliere la parola di 
Dio.  
Si può scegliere di metterle a confronto 
tutte e tre, oppure limitarsi a Maria e 
Giuseppe che hanno ricevuto la stessa 
Parola in due maniere diverse. 

Anche in questa seconda Giornata 
proponiamo due brani. Si può decidere di 
utilizzarli entrambi, oppure approfondirne 
solamente uno con le sue particolari 
specificità 

Come consuetudine, il MEG day 
è un momento di festa che 
celebra l’anno che termina, il 
percorso fatto e in cui le diverse 
branche si ritrovano assieme 
per dire grazie al Signore per 
l’anno che si conclude 

CONDIZIONI  

Tutti e tre i destinatari della Parola 
mettono in luce quali condizioni sono 
necessarie per riuscire ad ascoltare la 
Parola: 

• Apertura 
• Disponibilità 
• Debolezza 

Di contro, possiamo dedurre quali sono 
invece gli ostacoli che impediscono di 
accoglierla: 

• Chiusura 
• Arroganza 
• Autosufficienza 

Sia nella figura della vedova che in quella 
della Samaritana ritroviamo quegli 
atteggiamenti che rendono possibile 
diventare trasmettitori/moltiplicatori della 
Parola: 

• Umiltà 
• Coerenza 
• Coraggio 

Gli atteggiamenti che sono invece di 
ostacolo alla testimonianza della Parola: 

• Orgoglio 
• Incoerenza 
• Codardia 
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GESÙ È IL SIGNORE DEL “SEMPRE OLTRE”! 
 

Presentiamo qui il discorso che Papa Francesco ha tenuto a Cracovia alla GMG del 2016 e che offre diversi spunti di 

riflessione su ciò che la novità può significare nella nostra vita. Anche questo è un testo sul quale i membri del 

Consiglio nazionale MEG hanno riflettuto e pregato per pensare all’articolazione del percorso 2017/18. 

Cari giovani, buona sera! 

E’ bello essere qui con voi in questa Veglia di preghiera. 
Alla fine della sua coraggiosa e commovente testimonianza, Rand ci ha chiesto qualcosa. Ci ha 

detto: “Vi chiedo sinceramente di pregare per il mio amato Paese”. Una storia segnata dalla guerra, 

dal dolore, dalla perdita, che termina con una richiesta: quella della preghiera. Che cosa c’è di 
meglio che iniziare la nostra veglia pregando? 
 

IL DOLORE DEL MONDO ADESSO, PER NOI QUI, HA UN NOME E UN VOLTO 
Veniamo da diverse parti del mondo, da continenti, Paesi, lingue, culture, popoli differenti. Siamo 

“figli” di nazioni che forse stanno discutendo per vari conflitti, o addirittura sono in guerra. Altri 

veniamo da Paesi che possono essere in “pace”, che non hanno conflitti bellici, dove molte delle 

cose dolorose che succedono nel mondo fanno solo parte delle notizie e della stampa. Ma siamo 

consapevoli di una realtà: per noi, oggi e qui, provenienti da diverse parti del mondo, il dolore, la 

guerra che vivono tanti giovani, non sono più una cosa  anonima, per noi non sono più una notizia 

della stampa, hanno un nome, un volto, una storia, una vicinanza. Oggi la guerra in Siria è il dolore 

e la sofferenza di tante persone, di tanti giovani come la coraggiosa Rand, che sta qui in mezzo a 

noi e ci chiede di pregare per il suo amato Paese. 

 

Ci sono situazioni che possono risultarci lontane fino a quando, in qualche modo, le 
tocchiamo. Ci sono realtà che non comprendiamo perché le vediamo solo attraverso uno 
schermo (del cellulare o del computer). Ma quando prendiamo contatto con la vita, con quelle 

vite concrete non più mediatizzate dagli schermi, allora ci succede qualcosa di forte: tutti sentiamo 

l’invito a coinvolgerci: “Basta città dimenticate”, come dice Rand; mai più deve succedere che dei 

fratelli siano “circondati da morte e da uccisioni” sentendo che nessuno li aiuterà. Cari amici, vi 

invito a pregare insieme a motivo della sofferenza di tante vittime della guerra, di questa guerra che 

c’è oggi nel mondo, affinché una volta per tutte possiamo capire che niente giustifica il sangue di un 

fratello, che niente è più prezioso della persona che abbiamo accanto. E in questa richiesta di 

preghiera voglio ringraziare anche voi, Natalia e Miguel, perché anche voi avete condiviso con noi 

le vostre battaglie, le vostre guerre interiori. Ci avete presentato le vostre lotte, e come avete fatto 

per superarle. Voi siete segno vivo di quello che la misericordia vuole fare in noi. 

 

LA NOSTRA RISPOSTA A QUESTO MONDO IN GUERRA SI CHIAMA FRATELLANZA 
E FAMIGLIA 
Noi adesso non ci metteremo a gridare contro qualcuno, non ci metteremo a litigare, non vogliamo 

distruggere, non vogliamo insultare. Noi non vogliamo vincere l’odio con più odio, vincere la 
violenza con più violenza, vincere il terrore con più terrore. E la nostra risposta a questo mondo 

in guerra ha un nome: si chiama fraternità, si chiama fratellanza, si chiama comunione, si 
chiama famiglia. Festeggiamo il fatto che veniamo da culture diverse e ci uniamo per pregare. La 

nostra migliore parola, il nostro miglior discorso sia unirci in preghiera. Facciamo un momento di 

silenzio e preghiamo; mettiamo davanti a Dio le testimonianze di questi amici, identifichiamoci con 



2017-18: Parola di Dio e Novità 20  CAMMINIAMO CON LA CHIESA 
 

MEGResponsabili n° 2 – 13 ottobre 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  

 

quelli per i quali “la famiglia è un concetto inesistente, la casa solo un posto dove dormire e 

mangiare”, o con quelli che vivono nella paura di credere che i loro errori e peccati li abbiano 

tagliati fuori definitivamente. Mettiamo alla presenza del nostro Dio anche le vostre “guerre”, le 

nostre “guerre”, le lotte che ciascuno porta con sé, nel proprio cuore. E per questo, per essere in 

famiglia, in fratellanza, tutti insieme, vi invito ad alzarvi, a prendervi per mano e a pregare in 

silenzio. Tutti. 

 

LA PAURA CI PORTA ALLA CHIUSURA 
Mentre pregavamo mi veniva in mente l’immagine degli Apostoli nel giorno di Pentecoste. 
Una scena che ci può aiutare a comprendere tutto ciò che Dio sogna di realizzare nella nostra vita, 

in noi e con noi. Quel giorno i discepoli stavano chiusi dentro per la paura. Si sentivano minacciati 

da un ambiente che li perseguitava, che li costringeva a stare in una piccola abitazione obbligandoli 

a rimanere fermi e paralizzati. Il timore si era impadronito di loro. In quel contesto, accadde 

qualcosa di spettacolare, qualcosa di grandioso. Venne lo Spirito Santo e delle lingue come di fuoco 

si posarono su ciascuno di essi, spingendoli a un’avventura che mai avrebbero sognato. La cosa 

cambia completamente! 

 

Abbiamo ascoltato tre testimonianze; abbiamo toccato, con i nostri cuori, le loro storie, le loro 
vite. Abbiamo visto come loro, al pari dei discepoli, hanno vissuto momenti simili, hanno passato 

momenti in cui sono stati pieni di paura, in cui sembrava che tutto crollasse. La paura e l’angoscia 

che nascono dal sapere che uscendo di casa uno può non rivedere più i suoi cari, la paura di non 

sentirsi apprezzato e amato, la paura di non avere altre opportunità. Loro hanno condiviso con noi la 

stessa esperienza che fecero i discepoli, hanno sperimentato la paura che porta in un unico posto. 

Dove ci porta, la paura? Alla chiusura. E quando la paura si rintana nella chiusura, va sempre in 

compagnia di sua “sorella gemella”, la paralisi; sentirci paralizzati. Sentire che in questo mondo, 

nelle nostre città, nelle nostre comunità, non c’è più spazio per crescere, per sognare, per creare, per 

guardare orizzonti, in definitiva per vivere, è uno dei mali peggiori che ci possono capitare nella 

vita, e specialmente nella giovinezza. La paralisi ci fa perdere il gusto di godere dell’incontro, 

dell’amicizia, il gusto di sognare insieme, di camminare con gli altri. Ci allontana dagli altri, ci 

impedisce di stringere la mano, come abbiamo visto [nella coreografia], tutti chiusi in quelle piccole 

stanzette di vetro. 

 

LA "DIVANO-FELICITÀ" È UNA PARALISI SILENZIOSA 
Ma nella vita c’è un’altra paralisi ancora più pericolosa e spesso difficile da identificare, e che ci 

costa molto riconoscere. Mi piace chiamarla la paralisi che nasce quando si confonde la 
FELICITÀ con un DIVANO / KANAPA! Sì, credere che per essere felici abbiamo bisogno di un 

buon divano. Un divano che ci aiuti a stare comodi, tranquilli, ben sicuri. Un divano, come quelli 

che ci sono adesso, moderni, con massaggi per dormire inclusi, che ci garantiscano ore di 

tranquillità per trasferirci nel mondo dei videogiochi e passare ore di fronte al computer. Un divano 

contro ogni tipo di dolore e timore. Un divano che ci faccia stare chiusi in casa senza affaticarci né 

preoccuparci. La “divano-felicità” / “kanapa-szczęście” è probabilmente la paralisi silenziosa 
che ci può rovinare di più, che può rovinare di più la gioventù. “E perché succede questo, 

Padre?”. Perché a poco a poco, senza rendercene conto, ci troviamo addormentati, ci troviamo 

imbambolati e intontiti. L’altro ieri, parlavo dei giovani che vanno in pensione a 20 anni; oggi parlo 

dei giovani addormentati, imbambolati, intontiti, mentre altri – forse i più vivi, ma non i più buoni – 

decidono il futuro per noi. Sicuramente, per molti è più facile e vantaggioso avere dei giovani 
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imbambolati e intontiti che confondono la felicità con un divano; per molti questo risulta più 

conveniente che avere giovani svegli, desiderosi di rispondere, di rispondere al sogno di Dio e a 

tutte le aspirazioni del cuore. Voi, vi domando, domando a voi: volete essere giovani addormentati, 

imbambolati, intontiti? [No!] Volete che altri decidano il futuro per voi? [No!] Volete essere liberi? 

[Sì!] Volete essere svegli? [Sì!] Volete lottare per il vostro futuro? [Sì!] Non siete troppo convinti… 

Volete lottare per il vostro futuro? [Sì!] 

 

Ma la verità è un’altra: cari giovani, non siamo venuti al mondo per “vegetare”, per 
passarcela comodamente, per fare della vita un divano che ci addormenti; al contrario, siamo 

venuti per un’altra cosa, per lasciare un’impronta. E’ molto triste passare nella vita senza lasciare 

un’impronta. Ma quando scegliamo la comodità, confondendo felicità con consumare, allora il 

prezzo che paghiamo è molto ma molto caro: perdiamo la libertà. Non siamo liberi di lasciare 

un’impronta. Perdiamo la libertà. Questo è il prezzo. E c’è tanta gente che vuole che i giovani non 

siano liberi; c’è tanta gente che non vi vuole bene, che vi vuole intontiti, imbambolati, 

addormentati, ma mai liberi. No, questo no! Dobbiamo difendere la nostra libertà! 

 Proprio qui c’è una grande paralisi, quando cominciamo a pensare che felicità è sinonimo di 
comodità, che essere felice è camminare nella vita addormentato o narcotizzato, che l’unico modo 

di essere felice è stare come intontito. E’ certo che la droga fa male, ma ci sono molte altre droghe 

socialmente accettate che finiscono per renderci molto o comunque più schiavi. Le une e le altre ci 

spogliano del nostro bene più grande: la libertà. Ci spogliano della libertà. 

 

Amici, Gesù è il Signore del rischio, è il Signore del sempre “oltre”. Gesù non è il Signore del 

confort, della sicurezza e della comodità. Per seguire Gesù, bisogna avere una dose di coraggio, 

bisogna decidersi a cambiare il divano con un paio di scarpe che ti aiutino a camminare su strade 

mai sognate e nemmeno pensate, su strade che possono aprire nuovi orizzonti, capaci di contagiare 

gioia, quella gioia che nasce dall’amore di Dio, la gioia che lascia nel tuo cuore ogni gesto, ogni 

atteggiamento di misericordia. Andare per le strade seguendo la “pazzia” del nostro Dio che ci 

insegna a incontrarlo nell’affamato, nell’assetato, nel nudo, nel malato, nell’amico che è finito male, 

nel detenuto, nel profugo e nel migrante, nel vicino che è solo. Andare per le strade del nostro Dio 

che ci invita ad essere attori politici, persone che pensano, animatori sociali. Che ci stimola a 

pensare un’economia più solidale di questa. In tutti gli ambiti in cui vi trovate, l’amore di Dio ci 

invita a portare la Buona Notizia, facendo della propria vita un dono a Lui e agli altri. E questo 

significa essere coraggiosi, questo significa essere liberi! 

 

Potrete dirmi: Padre, ma questo non è per tutti, è solo per alcuni eletti! Sì, è vero, e questi 
eletti sono tutti quelli che sono disposti a condividere la loro vita con gli altri. Allo stesso modo 
in cui lo Spirito Santo trasformò il cuore dei discepoli nel giorno di Pentecoste – erano 

paralizzati – lo ha fatto anche con i nostri amici che hanno condiviso le loro testimonianze. Uso le 

tue parole, Miguel: tu ci dicevi che il giorno in cui nella “Facenda” ti hanno affidato la 

responsabilità di aiutare per il migliore funzionamento della casa, allora hai cominciato a capire che 

Dio chiedeva qualcosa da te. Così è cominciata la trasformazione. 

 

Questo è il segreto, cari amici, che tutti siamo chiamati a sperimentare. Dio aspetta qualcosa da te. 

Avete capito? Dio aspetta qualcosa da te, Dio vuole qualcosa da te, Dio aspetta te. Dio viene a 

rompere le nostre chiusure, viene ad aprire le porte delle nostre vite, delle nostre visioni, dei nostri 

sguardi. Dio viene ad aprire tutto ciò che ti chiude. Ti sta invitando a sognare, vuole farti vedere che 
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il mondo con te può essere diverso. E’ così: se tu non ci metti il meglio di te, il mondo non sarà 

diverso. E’ una sfida. 

 

Il tempo che oggi stiamo vivendo non ha bisogno di giovani-divano / młodzi kanapowi, ma di 
giovani con le scarpe, meglio ancora, con gli scarponcini calzati. Questo tempo accetta solo 

giocatori titolari in campo, non c’è posto per riserve. Il mondo di oggi vi chiede di essere 

protagonisti della storia perché la vita è bella sempre che vogliamo viverla, sempre che vogliamo 

lasciare un’impronta. La storia oggi ci chiede di difendere la nostra dignità e non lasciare che siano 

altri a decidere il nostro futuro. No! Noi dobbiamo decidere il nostro futuro, voi il vostro futuro! Il 

Signore, come a Pentecoste, vuole realizzare uno dei più grandi miracoli che possiamo 

sperimentare: far sì che le tue mani, le mie mani, le nostre mani si trasformino in segni di 

riconciliazione, di comunione, di creazione. Egli vuole le tue mani per continuare a costruire il 

mondo di oggi. Vuole costruirlo con te. E tu, cosa rispondi? Cosa rispondi, tu? Sì o no? [Sì!] 

 

Mi dirai: Padre, ma io sono molto limitato, sono peccatore, cosa posso fare? Quando il Signore ci 
chiama non pensa a ciò che siamo, a ciò che eravamo, a ciò che abbiamo fatto o smesso di fare. 
Al contrario: nel momento in cui ci chiama, Egli sta guardando tutto quello che potremmo fare, 

tutto l’amore che siamo capaci di contagiare. Lui scommette sempre sul futuro, sul domani. Gesù ti 

proietta all’orizzonte, mai al museo. 

 

Per questo, amici, oggi Gesù ti invita, ti chiama a lasciare la tua impronta nella vita, 

un’impronta che segni la storia, che segni la tua storia e la storia di tanti. 

La vita di oggi ci dice che è molto facile fissare l’attenzione su quello che ci divide, su quello che ci 

separa. Vorrebbero farci credere che chiuderci è il miglior modo di proteggerci da ciò che ci fa 

male. Oggi noi adulti – noi, adulti! – abbiamo bisogno di voi, per insegnarci – come adesso fate voi, 

oggi – a convivere nella diversità, nel dialogo, nel condividere la multiculturalità non come una 

minaccia ma come un’opportunità. E voi siete un’opportunità per il futuro. Abbiate il coraggio di 

insegnarci, abbiate il coraggio di insegnare a noi che è più facile costruire ponti che innalzare muri! 

Abbiamo bisogno di imparare questo. E tutti insieme chiediamo che esigiate da noi di percorrere le 

strade della fraternità. Che siate voi i nostri accusatori, se noi scegliamo la via dei muri, la via 

dell’inimicizia, la via della guerra. Costruire ponti: sapete qual è il primo ponte da costruire? Un 

ponte che possiamo realizzare qui e ora: stringerci la mano, darci la mano. Forza, fatelo adesso. Fate 

questo ponte umano, datevi la mano, tutti voi: è il ponte primordiale, è il ponte umano, è il primo, è 

il modello. Sempre c’è il rischio – l’ho detto l’altro giorno – di rimanere con la mano tesa, ma nella 

vita bisogna rischiare, chi non rischia non vince. Con questo ponte, andiamo avanti. Qui, questo 

ponte primordiale: stringetevi la mano. Grazie. E’ il grande ponte fraterno, e possano imparare a 

farlo i grandi di questo mondo!… ma non per la fotografia - quando si danno la mano e pensano 

un’altra cosa -, bensì per continuare a costruire ponti sempre più grandi. Che questo ponte umano 

sia seme di tanti altri; sarà un’impronta. 

Oggi Gesù, che è la via, chiama te, te, te [indica ciascuno] a lasciare la tua impronta nella storia. 

Lui, che è la vita, ti invita a lasciare un’impronta che riempia di vita la tua storia e quella di tanti 

altri. Lui, che è la verità, ti invita a lasciare le strade della separazione, della divisione, del non-

senso. Ci stai? [Sì!] Ci stai? [Sì!] Cosa rispondono adesso - voglio vedere - le tue mani e i tuoi piedi 

al Signore, che è via, verità e vita? Ci stai? [Sì!] Il Signore benedica i vostri sogni. Grazie!  

 

(Papa Francesco- GMG a Cracovia) 


