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IILL  CCOORRAAGGGGIIOO  

DDEELLLL’’IIDDEENNTTIITTÀÀ  
Si è quello che si ama. Si è come si ama. Si è perché si 

ama. L'amore è l'identità dell'uomo. L'amore è la sua 

sostanza. 

Abbè Pierre
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Chi sono io? Spesso mi dicono che esco dalla mia cella  
disteso, lieto e risoluto come un signore dal suo castello. 
Chi sono io? Spesso mi dicono che parlo alle guardie  
con libertà, affabilità e chiarezza come spettasse a me di 
comandare. 
Chi sono io? Anche mi dicono che sopporto i giorni del dolore  
imperturbabile, sorridente e fiero  come chi è avvezzo alla 
vittoria. 
Sono io veramente ciò che gli altri dicono di me? O sono 
soltanto quale io mi conosco?  

Inquieto, pieno di nostalgia, malato come uccello in gabbia,  
bramoso di aria come mi strangolassero alla gola,  
affamato di colori, di fiori, di voci d'uccelli, assetato di parole buone, di compagnia  
tremante di collera davanti all'arbitrio e all'offesa più meschina,  
agitato per l'attesa di grandi cose, preoccupato e impotente per l' amico infinitamente lontano,  
stanco e vuoto nel pregare, nel pensare, nel creare, spossato e pronto a prendere congedo da ogni 
cosa? 
Chi sono io? Oggi sono uno, domani un altro?  
Sono tutt'e due insieme? Davanti agli uomini un simulatore e davanti a me uno spregevole vigliacco?  
Chi sono io? Questo porre domande da soli è derisione.  
Chiunque io sia, tu mi conosci, o Dio, io sono tuo! 

Dietrich Bonhoeffer 

 

Care e cari Responsabili,  

Al principio dell'anno, nel primo numero, siamo partiti dalla necessità tutta umana, insita in ciascuno di 
noi, di sentirsi parte di un gruppo, di condividere il proprio cammino di crescita con altri, di riconoscersi 
in un insieme di valori, tradizioni, consuetudini, memorie; La comunità MEG risponde anche a questa 
esigenza.  

In questo numero, invece, per entrare nel vivo dell'Anno della missione e del coraggio, abbiamo scelto 
di affrontare il tema dell’identità. È un argomento che apre frequentemente i cicli annuali del MEG. 
Questo perché è impossibile “muoversi” verso qualcosa o verso qualcuno se non abbiamo chiaro qual 
è la nostra storia, quali le nostre radici, chi siamo e qual è il contesto all’interno del quale siamo inseriti. 
Insomma, se non individuiamo con chiarezza il punto dal quale partiamo. E talvolta, per fare questo, 
occorre avere molto coraggio: il coraggio di guardare alle nostre fragilità e mancanze, ma anche quello 
di riconoscerle come confini oltre i quali facciamo fatica a muoverci; il coraggio di prendere posizione 
rispetto a situazioni, eventi, persone che sentiamo esprimere un'idea del mondo molto diversa dalla 
nostra; il coraggio di mostrarci chiaramente e a tutti per quello che sentiamo di essere e di volere. 

Pensiamo che questa possa essere l’occasione propizia per i Responsabili di mettere in luce anche 
tutte quelle forme di aberrazione del senso di appartenenza e di identità quali le mode, la rincorsa 
dell’omologazione in stili che demoliscono la specificità e l'unicità di ogni persona, la fuga dai legami 
che impegnano, dalle parole che legano, dalle relazioni che richiedono sforzi e fedeltà ... I bambini, ma 
soprattutto i ragazzi e i giovani, sono spesso confusi da un contesto che offre loro modelli di 
massificazione come antidoti alla solitudine o alla paura di assumere responsabilità in prima persona. 
Nostro compito è quello di dire loro chiaramente che Gesù Cristo ci chiede invece di definire bene la 
nostra identità per metterla a disposizione della comunità in cui ci riconosciamo per arricchirla e per 
servirla secondo il piano di Dio. 

Auguriamo a tutti voi un impegno coraggioso e fecondo.  

IL CENTRO NAZIONALE MEG 
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IL CORAGGIO DI CAPIRE E DI DIRE CHI SIAMO 

A cura del Centro Nazionale 

 

E giunsero a Gerico. E mentre partiva 
da Gerico insieme ai discepoli e a molta 
folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, cieco, 
sedeva lungo la strada a mendicare (Mc 
10,46)  

 

Partiamo da questo primo versetto del testo-
base del nostro anno MEG della Missione e del 
Coraggio, per incontrare un uomo la cui identità 
pare definita solamente dall’essere figlio (bar) di 
qualcuno (Timeo), dall’essere incapace di 
vedere – e, quindi, di vedersi – e dall’essere uno 
che sta seduto e mendica, cioè, che non prende 
iniziative, ma attende che siano gli altri a 
indirizzare la sua vita. Proviamo ad identificarci 
con quest’uomo e chiediamoci quali di questi tre 
elementi di identificazione potrebbero in qualche 
maniera essere applicati a noi. Siamo persone 
dall’identità forte, ben delineata? Sappiamo chi 
siamo veramente? Gli altri, quando ci guardano, 

pensano di noi che siamo speciali, unici, così 
come ci ha voluto Dio quando ci ha creati? 
Il tema dell’identità è davvero molto importante 
per ciascuno di noi e per questo proviamo ad 
affrontarlo da diversi punti di vista. 

Chi sono io? 
Durante un campo per adolescenti il cui tema 
era la conoscenza di sé, nel corso di una 
dinamica di gruppo, è stato chiesto a una 
ragazza se se la sarebbe sentita di indossare gli 
abiti di una delle animatrici del corso (una 
signora di circa cinquant'anni) ed uscire per 
strada per socializzare con le persone che 
avrebbe incontrato. La sua risposta è stata un 
netto no, motivato dal fatto che con quei vestiti 
non suoi, ma soprattutto così diversi da quelli 
che abitualmente portava, non si sarebbe sentita 
se stessa.  
In questo semplice episodio si rende evidente 
qualcosa in verità  molto importante per ciascuno 
di noi, e cioè il bisogno che abbiamo di definire 
chi realmente siamo, o vorremmo essere e la 
difficoltà che possiamo avere a "separarci" 
dall'immagine che nel tempo abbiamo costruito 
di noi stessi. E se non sarà certo un modo di 
vestire, o di pettinarci, o di truccarci a descrivere 
la nostra identità, tuttavia anche la cura di questi 
particolari è specchio di una necessità radicata 
molto profondamente in ogni persona, che la 
muove a definirsi anche e soprattutto attraverso 
scelte, relazioni e stili di vita. "Chi sono io?" È 
una domanda che prima o poi ciascuno è 
chiamato a farsi. O meglio: "Chi voglio essere, 
cosa voglio per la mia vita, qual è il ruolo che sto 
giocando e quale vorrei giocare in questa 
partita?". 
È però importante dire anche che l'identità non 
deve coincidere con l’individualismo e questo 
deve essere tenuto presente,  in particolare se si 
tratta dell’identità di un cristiano. Per chi crede in 
Gesù non è concepibile un io chiuso in sé, 
finalizzato solo alla propria auto realizzazione, 
ma si sperimenta con certezza “che l’io si forma 
a partire dal tu” (J. Ratzinger, in La Chiesa). 
Anche per questo un elemento importante che ci 
aiuta a definire la nostra identità è costituito dalle 
relazioni e, in particolare, dall'immagine che gli 
altri ci rimandano di noi stessi. Riflettendoci 
dentro questi molti e differenti "specchi", 

IL CORAGGIO DELL’IDENTITÀ 

ABBIAMO BISOGNO  
DI CAPIRE CHI SIAMO 

per indirizzare 
la nostra vita 

per relazionarci 
con gli altri 

quando lo capiamo, possiamo 

vivere con libertà e 
coerenza le nostre 
scelte a costo di 
andare controcorrente 

rinunciare ad essere 
noi stessi per paura di 
non essere accettati 

come ha fatto Gesù 
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possiamo capire qualcosa di più di noi e 
accogliere o modificare quelle caratteristiche che 
ciascuna delle nostre relazioni mette in luce. Ma 
nell'incontro con l'altro possiamo anche 
conoscere e assimilare modi di pensare e di 
agire nuovi e in sintonia con la nostra sensibilità 
e ampliare gli orizzonti del nostro stesso essere. 
La necessità di sentirci inseriti in una storia che 
ci precede e della quale siamo chiamati a 
costruire il futuro rappresenta un'altra importante 
chiave di lettura per capire meglio chi siamo. È 
proprio il solco tracciato da altri lungo il quale 
camminiamo, ad esempio la nostra storia 
familiare, il contesto sociale nel quale ci 
muoviamo, la cultura e la fede che ci vengono 
trasmesse..., che ci aiuta a definire la nostra 
identità più profonda e ci permette di esprimerla 
in maniera unica e creativa e, in un contesto di 
fede, in risposta a ciò a cui il Signore ci chiama. 

Andare contro la corrente 
Accade poi che, quando abbiamo capito chi 
siamo e che cosa vogliamo dalla nostra vita, 
quando ci sembra che sia tutto chiaro, emergano 
le prime difficoltà. Può succedere che le scelte 
che conseguono a questa consapevolezza ci 
emarginino da coloro con i quali eravamo soliti 
stare insieme, che chi ci sta intorno ci inizi a 
vedere come una mosca rara o, peggio, ci additi 
come sognatori fuori dal coro, tipi strambi o poco 
omologati... Per questo le nostre scelte più 
autentiche portano con sé spesso la paura di 
essere diversi, di non essere accettati per quello 
che siamo e la tentazione di lasciarci 
nuovamente trascinare dalla corrente, dal 'così 
fan tutti'. Se poi questi altri sono tanti, sono un 
contesto sociale, un gruppo su Facebook, una 
classe... può sembrare anche molto rassicurante 
rinunciare ai propri sogni e scegliere di essere 
uguali a loro. Adeguarsi è d’obbligo “se no mi 
prendono in giro” e non ce la facciamo a 
sostenere il timore essere esclusi. La paura di 
non essere accettati per ciò che realmente 
siamo e vorremmo essere rischia di farci 
acconsentire a diventare maschere di noi stessi, 
felici di essere uguali ai più, ma pagando come 
prezzo la rinuncia alla nostra identitá. 
Bisogna però dire anche che la ricerca di 
un’appartenenza a un gruppo, a una storia, a un 
contesto, in realtà, non comporta sempre la 
perdita o la sconfessione di sé in una cieca 
sequela di scelte e atteggiamenti suggeriti 

dall’esterno. C’è un’appartenenza che è 
comunione e che invece di schiacciare le 
individualità e le identità dei singoli le mette in 
relazione e, così facendo, le rafforza e le 
promuove. E, corrispondentemente, un’identità 
autenticamente rafforzata arricchisce la 
comunità a cui si appartiene. L’identità è 
appartenenza vera ed efficace quando le energie 
di ognuno si vanno a unire insieme in vista del 
raggiungimento di un comune obiettivo forte e 
motivante. 
Ma cosa ha da dirci su tutto questo il Vangelo? 
Gesù stesso che è riferimento per il nostro stile 
di vita, ci ha mostrato che per i figli di Dio è un 
elemento irrinunciabile avere il coraggio di 
affermare chi si è, qual è la propria specificità 
profonda e acquistare progressivamente una 
limpidezza sempre maggiore ai propri occhi e, 
conseguentemente, a quelli degli altri.  

L'identità forte di Gesù 
Lui per primo, infatti, non si è mai vergognato di 
dire chi era, né di affermare quale fosse il suo 
“legame” con il Padre e quali le ispirazioni che la 
sua interiorità lo portava a seguire. La prima 
cosa di cui ci accorgiamo leggendo i Vangeli è 
che si trattava di una persona decisamente fuori 
dagli schemi. E questo in vari ambiti della sua 
esistenza: entrava in relazione con tutti, 
indipendentemente dal loro grado nella scala 
sociale, dal loro sesso e dalla loro religione, non 
aveva paura di dire quello che pensava e agiva 
secondo la propria coscienza e non secondo le 
aspettative della gente. 
Gesù è un modello di riferimento anche per ciò 
che riguarda la costruzione di una comunità forte 
nel rispetto delle differenze, Non è questo che 
vediamo chiaramente negli Apostoli, uomini 
molto diversi fra loro ma riuniti intorno alla 
comune scelta di seguire il Signore? 
Anche noi, sulla strada della ricerca della nostra 
identità, possiamo diventare come Gesù  e 
scegliere di assumere comportamenti e stili di 
vita che non sempre saranno condivisi da coloro 
che ci stanno intorno. Trovare la forza di fare 
questo significa diventare a poco a poco sempre 
più liberi e più autentici. Non sempre è facile e 
spesso si fa fatica a sostenere il giudizio degli 
altri. Per questo è importante radicarsi sempre di 
più in Cristo, l’unico capace di dirci chi siamo 
veramente al di là delle nostre paure, delle 
nostre mancanze e delle nostre povertà.
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PER LA RIFLESSIONE 
• Prova a fare un gioco e a scrivere in tre frasi brevi chi sei, chi o che cosa è irrinunciabile 

per te e qual è la cosa che desideri di più per questo mondo. Rileggi quello che hai 
scritto... Pensi che queste tre frasi ti definiscono bene? C'è qualcosa d'altro che 
aggiungeresti? 

• Il fare parte di una famiglia, di un gruppo, di una comunità0 ti fa sentire più forte, o viene 
vissuto da te come una compressione delle tue energie, una rinuncia ad aspetti 
essenziali della tua personalità? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bibliografia  
 

FABRIZIO CENTOFANTI – Diventare se stessi - Edizioni Effatà 

“Centofanti - poeta, narratore e sacerdote - parte da un'osservazione vera. Cosa resta della vita di un 
uomo quando ripensa all'infanzia, ai tremori dell'adolescenza, alla ricerca della propria strada nella 
vita? Molto poco. Ciò che prevale nei ricordi sono immagini, suoni, odori e sapori che non riescono a 
comporsi in qualcosa di organico e coerente. Così, nella nostra vita, quando possiamo dire di essere 
stati felici? Quale attimo abbiamo vissuto al quale avremmo voluto gridare: fermati, sei bello? Ognuno 
di noi deve trovare la sua risposta. In queste pagine che muovono dallo sguardo incomprensibile di una 
bambina, dalle labbra indecifrabili di un'assistente universitaria, fino alle sensazioni estetiche della 
letteratura, passando attraverso la bulimia sentimentale e arrivando alla scoperta del prossimo, il 
percorso di vita dell'autore si sublima nella parola che le contiene tutte: amore. Fabrizio scopre così la 
verità che Platone e Gesù Cristo hanno insegnato da più di venti secoli: l'amore si nutre di se stesso, 
l'amore è dare amore senza chiedere nulla in cambio" (dalla Prefazione di Riccardo Ferrazzi). 

VITO MANCUSO – Il coraggio di essere liberi – Garzanti 

Esiste veramente la libertà? E, se esiste, dov'è? Com'è? Come definirla? Se invece non esiste, perché 
tutti ne parlano, la ricercano, la pretendono? In questo libro, Vito Mancuso affronta la questione in 
modo concreto, interrogandosi non tanto sulla libertà come concetto, quanto sull'essere liberi come 
condizione dell'esistenza reale. La domanda più importante qui non è: «Esiste la libertà?», quanto 
piuttosto: «Tu ti ritieni libero? E se non ti ritieni tale, lo vuoi diventare? Hai, vuoi avere, il coraggio di 
essere libero?». Per essere liberi, infatti, ci vuole coraggio. Guardando al mondo e agli esseri umani, 
quello che appare è uno sterminato palcoscenico su cui tutti si esibiscono indossando le diverse 
maschere imposte dall'esistenza, ma ognuno di noi, soprattutto in quei momenti in cui è solo con se 
stesso, sperimenta anche l'acuta sensazione di essere qualcosa di assolutamente differente e separato 
da tutto il resto, qualcosa di unico. La scintilla della libertà nasce da questa consapevolezza, per 
sostenere la quale è necessario però il coraggio: il coraggio di sottrarsi al pensiero dominante e 
scoprire nuovi valori in cui credere; il coraggio di scrollarsi di dosso le convenzioni che ci soffocano e 
costruire un rapporto autentico con gli altri e con se stessi; il coraggio di essere liberi per diventare 
veramente chi siamo 
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Ogni giorno siamo chiamati nelle scelte che compiamo a mostrare 
chi siamo. Le nostre scelte dicono chi siamo e chi vogliamo 
diventare. Raccontano le nostre origini ed i nostri sogni. Se ci sono 
periodi in cui ci sembra facile vivere quello che riempie il nostro 
cuore, e che riteniamo per noi essenziale, ci sono altri momenti in 
cui questo non è scontato, anzi. Ci sentiamo in balia degli eventi, 
delle persone che attorno a noi sembrano indicarci nuove strade. 
Cosa fare? Siamo chiamati a rimanere noi stessi, a dare peso ai 
nostri desideri più profondi, alla nostra coscienza, ad avere il 
coraggio di essere quello che siamo veramente e quello che 
vorremmo, di conseguenza, diventare.  
Semplice? No. Possibile? Sì. La vicenda biblica, tratta dal Libro di 
Daniele (Cap. 3,1-26.46-52.92-100), ci racconta la storia di tre 
giovani posti di fronte ad una scelta radicale: seguire la propria 
coscienza, il proprio cuore, o seguire, invece, la logica comune… 
Che fare? Avere il coraggio di mostrare chi siamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Il re Nabucodònosor aveva fatto costruire una statua d'oro, alta sessanta cubiti e larga sei, e l'aveva 
fatta erigere nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. Quindi il re Nabucodònosor aveva 
convocato i sàtrapi, i governatori, i prefetti, i consiglieri, i tesorieri, i giudici, i questori e tutte le alte 
autorità delle province, perché presenziassero alla dedicazione della statua che il re Nabucodònosor 
aveva fatto erigere. 3 I sàtrapi, i governatori, i prefetti, i consiglieri, i tesorieri, i giudici, i questori e 
tutte le alte autorità delle province vennero all'inaugurazione della statua che aveva fatto erigere il re 
Nabucodònosor. Essi si disposero davanti alla statua fatta erigere da Nabucodònosor. 4 Un banditore 
gridò ad alta voce: "Popoli, nazioni e lingue, a voi è rivolto questo proclama: 5 Quando voi udrete il 
suono del corno, del flauto, della cetra, dell'arpa, del salterio, della zampogna e di ogni specie di 
strumenti musicali, vi prostrerete e adorerete la statua d'oro che il re Nabucodònosor ha fatto erigere. 
6 Chiunque non si prostrerà e non adorerà, in quel medesimo istante sarà gettato in mezzo a una 
fornace di fuoco ardente". 7Perciò tutti i popoli, nazioni e lingue, non appena ebbero udito il suono 
del corno, del flauto, della cetra, dell'arpa, del salterio e di ogni specie di strumenti musicali, si 
prostrarono e adorarono la statua d'oro che il re Nabucodònosor aveva fatto erigere. 8Però in quel 
momento alcuni Caldei si fecero avanti per accusare i Giudei 9e andarono a dire al re 
Nabucodònosor: "O re, vivi per sempre! 10Tu hai decretato, o re, che chiunque avrà udito il suono del 
corno, del flauto, della cetra, dell'arpa, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti 
musicali, deve prostrarsi e adorare la statua d'oro: 11chiunque non si prostrerà e non l'adorerà, sia 
gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente. 12Ora, ci sono alcuni Giudei, che hai fatto 

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

1) Prima di tutto fermati in silenzio per un minuto, respira lentamente pensando che 
incontrerai il 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 sapere capire e scegliere con coraggio la tua verità più autentica.  

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.  
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amministratori della provincia di Babilonia, cioè Sadrac, Mesac e Abdènego, che non ti obbediscono, 
o re: non servono i tuoi dèi e non adorano la statua d'oro che tu hai fatto erigere".  
13Allora Nabucodònosor, sdegnato e adirato, comandò che gli si conducessero Sadrac, Mesac e 
Abdènego, e questi comparvero alla presenza del re. 14Nabucodònosor disse loro: "È vero, Sadrac, 
Mesac e Abdènego, che voi non servite i miei dèi e non adorate la statua d'oro che io ho fatto erigere? 
15Ora se voi, quando udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell'arpa, del salterio, della 
zampogna e di ogni specie di strumenti musicali, sarete pronti a prostrarvi e adorare la statua che io 
ho fatto, bene; altrimenti, in quel medesimo istante, sarete gettati in mezzo a una fornace di fuoco 
ardente. Quale dio vi potrà liberare dalla mia mano?". 16Ma Sadrac, Mesac e Abdènego risposero al 
re Nabucodònosor: "Noi non abbiamo bisogno di darti alcuna risposta in proposito; 17sappi però che 
il nostro Dio, che serviamo, può liberarci dalla fornace di fuoco ardente e dalla tua mano, o re. 18Ma 
anche se non ci liberasse, sappi, o re, che noi non serviremo mai i tuoi dèi e non adoreremo la statua 
d'oro che tu hai eretto". 19Allora Nabucodònosor fu pieno d'ira e il suo aspetto si alterò nei confronti 
di Sadrac, Mesac e Abdènego, e ordinò che si aumentasse il fuoco della fornace sette volte più del 
solito. 20Poi, ad alcuni uomini fra i più forti del suo esercito, comandò di legare Sadrac, Mesac e 
Abdènego e gettarli nella fornace di fuoco ardente. 21Furono infatti legati, vestiti come erano, con i 
mantelli, i calzari, i copricapi e tutti i loro abiti, e gettati in mezzo alla fornace di fuoco ardente. 
22Poiché l'ordine del re urgeva e la fornace era ben accesa, la fiamma del fuoco uccise coloro che vi 
avevano gettato Sadrac, Mesac e Abdènego. 23E questi tre, Sadrac, Mesac e Abdènego, caddero legati 
nella fornace di fuoco ardente. 24Essi passeggiavano in mezzo alle fiamme, lodavano Dio e 
benedicevano il Signore. 25Azaria si alzò e fece questa preghiera in mezzo al fuoco e aprendo la bocca 
disse: 26"Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri; degno di lode e glorioso è il tuo nome per 
sempre. 
46I servi del re, che li avevano gettati dentro, non cessarono di aumentare il fuoco nella fornace, con 
bitume, stoppa, pece e sarmenti. 47La fiamma si alzava quarantanove cubiti sopra la fornace 
48uscendo bruciò quei Caldei che si trovavano vicino alla fornace. 49Ma l'angelo del Signore, che era 
sceso con Azaria e con i suoi compagni nella fornace, allontanò da loro la fiamma del fuoco della 
fornace 50e rese l'interno della fornace come se vi soffiasse dentro un vento pieno di rugiada. Così il 
fuoco non li toccò affatto, non fece loro alcun male, non diede loro alcuna molestia. 51Allora quei tre 
giovani, a una sola voce, si misero a lodare, a glorificare, a benedire Dio nella fornace dicendo: 
52"Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, degno di lode e di gloria nei secoli. 
91Allora il re Nabucodònosor rimase stupito e alzatosi in fretta si rivolse ai suoi ministri: "Non 
abbiamo noi gettato tre uomini legati in mezzo al fuoco?". "Certo, o re", risposero. 92Egli soggiunse: 
"Ecco, io vedo quattro uomini sciolti, i quali camminano in mezzo al fuoco, senza subirne alcun 
danno; anzi il quarto è simile nell'aspetto a un figlio di dèi". 93Allora Nabucodònosor si accostò alla 
bocca della fornace di fuoco ardente e prese a dire: "Sadrac, Mesac, Abdènego, servi del Dio 
altissimo, uscite, venite fuori". Allora Sadrac, Mesac e Abdènego uscirono dal fuoco. 94Quindi i 
sàtrapi, i governatori, i prefetti e i ministri del re si radunarono e, guardando quegli uomini, videro 
che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto nessun potere, che neppure un capello del loro capo 
era stato bruciato e i loro mantelli non erano stati toccati e neppure l'odore del fuoco era penetrato in 
essi. 95Nabucodònosor prese a dire: "Benedetto il Dio di Sadrac, Mesac e Abdènego, il quale ha 
mandato il suo angelo e ha liberato i servi che hanno confidato in lui; hanno trasgredito il comando 
del re e hanno esposto i loro corpi per non servire e per non adorare alcun altro dio all'infuori del 
loro Dio .96Perciò io decreto che chiunque, a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga, proferirà 
offesa contro il Dio di Sadrac, Mesac e Abdènego, sia fatto a pezzi e la sua casa sia ridotta a letamaio, 
poiché non c'è nessun altro dio che possa liberare allo stesso modo". 97Da allora il re diede autorità a 
Sadrac, Mesac e Abdènego nella provincia di Babilonia. 98Il re Nabucodònosor a tutti i popoli, 
nazioni e lingue, che abitano in tutta la terra: "Abbondi la vostra pace! 99Mi è parso opportuno 
rendervi noti i prodigi e le meraviglie che il Dio altissimo ha fatto per me. 100Quanto sono grandi i 
suoi prodigi e quanto potenti le sue meraviglie! Il suo regno è un regno eterno e il suo dominio di 
generazione in generazione". 
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1Il re Nabucodònosor aveva fatto costruire una statua d'oro, alta sessanta cubiti e larga sei, e l'aveva 
fatta erigere nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. 

Il re deve la sua autorità al Suo Dio, un dio potente. Continuamente ci ricorda, ne va della sua sorte, 
a quale Dio dobbiamo prestare ascolto e servire. Ad un Dio che ha sempre i tratti di chi domina, di 
chi appare, di chi possiede…  
Spesso percepiamo Il nostro cuore quasi “costretto” a prostrarsi adorando questo Dio …  
Questo Dio lo possiamo rappresentare con diverse immagini della nostra vita (la nostra carriera, la 
nostra autorealizzazione, i nostri modelli, ecc.). La statua d’oro è l’immagine di questo “tipo” di Dio: 
adorandola la riconosciamo come sorgente della vita. 

• In quali luoghi, situazioni della tua vita di capita “adorare” il Dio che domina, appare, 

possiede? 

 2 Quindi il re Nabucodònosor aveva convocato i sàtrapi, i governatori, i prefetti, i consiglieri, i 
tesorieri, i giudici, i questori e tutte le alte autorità delle province, perché presenziassero alla 
dedicazione della statua che il re Nabucodònosor aveva fatto erigere. 
3 I sàtrapi, i governatori, i prefetti, i consiglieri, i tesorieri, i giudici, i questori e tutte le alte autorità 
delle province vennero all'inaugurazione della statua che aveva fatto erigere il re Nabucodònosor. 
Essi si disposero davanti alla statua fatta erigere da Nabucodònosor. 4 Un banditore gridò ad alta 
voce: "Popoli, nazioni e lingue, a voi è rivolto questo proclama: 5 Quando voi udrete il suono del 
corno, del flauto, della cetra, dell'arpa, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti 
musicali, vi prostrerete e adorerete la statua d'oro che il re Nabucodònosor ha fatto erigere.  

Non solo il re, ma anche tutti gli altri derivano la loro esistenza, la loro importanza dalla dipendenza 
a questa divinità che diventa logica, stile di vita. … ognuno, nel luogo in cui vive, può scegliere di 
dominare, apparire, possedere …  

• E questo il tuo Dio? Il Dio che ti rende figlio e fratello? Il Dio del tuo cuore? 

 
6 Chiunque non si prostrerà e non adorerà, in quel medesimo istante sarà gettato in mezzo a una 
fornace di fuoco ardente". 

Scegliere un’altra logica costa, e molto! La vita nel servizio, nella verità di se stessi, nella 
condivisione è una vita che ti porta dolore …. Per la vita piena, dovrai attraversare il fuoco, 
affrontare gli ostacoli, … 

• Abita in te la consapevolezza che amare comporta concretamente un soffrire per 

l’altro e quindi per te stesso? 

 
7 Perciò tutti i popoli, nazioni e lingue, non appena ebbero udito il suono del corno, del flauto, della 
cetra, dell'arpa, del salterio e di ogni specie di strumenti musicali, si prostrarono e adorarono la 
statua d'oro che il re Nabucodònosor aveva fatto erigere. 

Puoi vivere tu al centro di tutto, in cui il mondo gira intorno a te  e puoi piegarti a queste logiche. E 
molti lo fanno! E s’identificano con questo gesto di culto. Adorano un altro Dio, un’altra logica, un 
altro stile di vita! 

• Puoi riconoscere in questo momento di trovarti in questa condizione o con coraggio 

stai cercando di non cedere a questo inganno? 

 
8 Però in quel momento alcuni Caldei si fecero avanti per accusare i Giudei 9 e andarono a dire al re 
Nabucodònosor: "O re, vivi per sempre! 10 Tu hai decretato, o re, che chiunque avrà udito il suono del 
corno, del flauto, della cetra, dell'arpa, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti 
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musicali, deve prostrarsi e adorare la statua d'oro: 11 chiunque non si prostrerà e non l'adorerà, sia 
gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente.  

Non si tratta di compiere un atto eroico: siamo eroi per un giorno … siamo sempre abitati dalla 
paura di non riuscire ad essere quello che desideriamo veramente, infatti … nascono i pensieri (i 
Caldei!) che ci accusano di non essere capaci a vivere sempre una vita così, di rischiare di fallire… 

• Prova a riconoscere nel tuo cuore quei pensieri, come i Caldei, che invece di stimolare il 

tuo cammino, ti scoraggiano, ti fanno vedere tutto più complicato di prima … e ti 

vogliono far desistere dalla tua strada …? 

 
12 Ora, ci sono alcuni Giudei, che hai fatto amministratori della provincia di Babilonia, cioè Sadrac, 
Mesac e Abdènego, che non ti obbediscono, o re: non servono i tuoi dèi e non adorano la statua d'oro 
che tu hai fatto erigere". 

Questi pensieri distorcono la realtà: la peggiorano; sembra ti mostrino la verità, ma in realtà è una 
sua interpretazione … puoi scegliere questa prospettiva. ma ogni gesto sembra sbagliato, ti 
paralizza … 

• Senti l’amarezza, la desolazione che t’infondono questi pensieri … non sei tu! Non è il 

tuo Dio! 

 
13 Allora Nabucodònosor, sdegnato e adirato, comandò che gli si conducessero Sadrac, Mesac e 
Abdènego, e questi comparvero alla presenza del re. 14  Nabucodònosor disse loro: "È vero, Sadrac, 
Mesac e Abdènego, che voi non servite i miei dèi e non adorate la statua d'oro che io ho fatto 
erigere? 15 Ora se voi, quando udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell'arpa, del salterio, 
della zampogna e di ogni specie di strumenti musicali, sarete pronti a prostrarvi e adorare la statua 
che io ho fatto, bene; altrimenti, in quel medesimo istante, sarete gettati in mezzo a una fornace di 
fuoco ardente. Quale dio vi potrà liberare dalla mia mano?". 

Il bene con la sua logica danno sempre fastidio: non è ammesso! Allora si cerca un'altra via per 
cambiarti: va bene … le buone idee sono importanti, ma poi la vita è una cosa seria, concreta, 
bisogna farsi spazio da soli, perché nessuno te lo concede … ed allora ti leghi al potere, apparire, 
servire … ne diventi schiavo, non libero! Pensi di esserlo, ma questo Dio non ti libererà mai! 

• Ci sono nelle tue relazioni logiche, modi di pensare che invece di liberarti, ti rendono 

schiavo? 

 
16 Ma Sadrac, Mesac e Abdènego risposero al re Nabucodònosor: "Noi non abbiamo bisogno di darti 
alcuna risposta in proposito; 17 sappi però che il nostro Dio, che serviamo, può liberarci dalla fornace 
di fuoco ardente e dalla tua mano, o re. 18 Ma anche se non ci liberasse, sappi, o re, che noi non 
serviremo mai i tuoi dèi e non adoreremo la statua d'oro che tu hai eretto". 

Solo un Dio che vive di servizio, verità, e condivisione, cioè di amore, ti libera. Sceglie e persegue il 
meglio per te. Oggi potrebbe significare passare indenni attraverso le fiamme del fuoco, del 
pericolo … oppure entrare in quelle fiamme per un bene più grande tuo e dei tuoi fratelli e sorelle 
… fidati, abbandonati, Lui ti libera responsabilizzandoti, non ti rende schiavo 

• Desideri vivere da libero responsabilizzato o da schiavo dipendente da un altro? Tu chi 

vuoi essere? 

 
19 Allora Nabucodònosor fu pieno d'ira e il suo aspetto si alterò nei confronti di Sadrac, Mesac e 
Abdènego, e ordinò che si aumentasse il fuoco della fornace sette volte più del solito. 20 Poi, ad alcuni 
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uomini fra i più forti del suo esercito, comandò di legare Sadrac, Mesac e Abdènego e gettarli nella 
fornace di fuoco ardente. 21 Furono infatti legati, vestiti come erano, con i mantelli, i calzari, i 
copricapi e tutti i loro abiti, e gettati in mezzo alla fornace di fuoco ardente. 22 Poiché l'ordine del re 
urgeva e la fornace era ben accesa, la fiamma del fuoco uccise coloro che vi avevano gettato Sadrac, 
Mesac e Abdènego. 23 E questi tre, Sadrac, Mesac e Abdènego, caddero legati nella fornace di fuoco 
ardente. 24 Essi passeggiavano in mezzo alle fiamme, lodavano Dio e benedicevano il Signore. 
25 Azaria si alzò e fece questa preghiera in mezzo al fuoco e aprendo la bocca disse: 
26 "Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri; degno di lode e glorioso è il tuo nome per sempre. 

La tua risposta coerente con te stesso infastidisce, quasi offende, l’altra logica. In verità le due 
logiche non possono coesistere. O vivi per servire nella verità e nella condivisione, o vive per 
dominare nell’apparenza e nel possesso … La tua scelta dice chi sei e chi vuoi diventare … coraggio, 
sei tu che fai paura all’altro modo di vedere le cose! Si cercherà in tutti i modi di annientarti, di 
addomesticare la tua coscienza, d’impedirti di ascoltare il tuo cuore … tutto sembra contro di te, 
uomini forti ti combattono, purché tu non ascolti in profondità il tuo cuore … lì dove però riscopri 
sempre la tua verità e ritrovi una forza incredibile!. 
Se rispondi alla verità del tuo cuore, nulla ti potrà annientare; certo ti farà male, ti colpirà, ma potrai 
sempre rialzarti, perché nel tuo cuore riceverai quella forza, quel vento che ti spingerà a camminare 
e che vince sul fuoco! Ricevi così lo Spirito Santo, il vento, la forza di andare a vanti! 

• Puoi benedire il Signore che ti accompagna sempre in particolare in quei momenti … a 

volte non è visibile, ma è comunque presente … passa attraverso la tua scelta di cuore, 

nella tua intimità. Ti dona il coraggio di essere te stesso/a!! 

 
46 I servi del re, che li avevano gettati dentro, non cessarono di aumentare il fuoco nella fornace, con 
bitume, stoppa, pece e sarmenti. 47 La fiamma si alzava quarantanove cubiti sopra la fornace 48 e 
uscendo bruciò quei Caldei che si trovavano vicino alla fornace. 49 Ma l'angelo del Signore, che era 
sceso con Azaria e con i suoi compagni nella fornace, allontanò da loro la fiamma del fuoco della 
fornace 50 e rese l'interno della fornace come se vi soffiasse dentro un vento pieno di rugiada. Così il 
fuoco non li toccò affatto, non fece loro alcun male, non diede loro alcuna molestia. 
51 Allora quei tre giovani, a una sola voce, si misero a lodare, a glorificare, a benedire Dio nella 
fornace dicendo: 
52 "Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, degno di lode e di gloria nei secoli. 

Il Signore è con te, cammina con te. I suoi messaggi (l’angelo) ti accompagnano, lo stesso Gesù è lì: 
la strada che compi attraversando al fuoco è simile alle sue scelte di vita che hanno trovato poi 
massima espressione nella passaggio di quella notte in cui è stato solo, tradito, innocente ma 
consegnato nelle mani di chi gli voleva male … 
Ora Lui nell’Angelo si fa presente! Non siete più soli. Ognuno di voi tre ha detto sì, Lui è qui. 

• Puoi ricordare le volte in cui nel tuo giocarti per amore hai gustato la Sua presenza? 

 
91 Allora il re Nabucodònosor rimase stupito e alzatosi in fretta si rivolse ai suoi ministri: "Non 
abbiamo noi gettato tre uomini legati in mezzo al fuoco?". "Certo, o re", risposero. 92 Egli soggiunse: 
"Ecco, io vedo quattro uomini sciolti, i quali camminano in mezzo al fuoco, senza subirne alcun 
danno; anzi il quarto è simile nell'aspetto a un figlio di dèi". 93 Allora Nabucodònosor si accostò alla 
bocca della fornace di fuoco ardente e prese a dire: "Sadrac, Mesac, Abdènego, servi del Dio 
altissimo, uscite, venite fuori". Allora Sadrac, Mesac e Abdènego uscirono dal fuoco. 94 Quindi i 
sàtrapi, i governatori, i prefetti e i ministri del re si radunarono e, guardando quegli uomini, videro 
che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto nessun potere, che neppure un capello del loro capo 
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era stato bruciato e i loro mantelli non erano stati toccati e neppure l'odore del fuoco era penetrato 
in essi. 
95 Nabucodònosor prese a dire: "Benedetto il Dio di Sadrac, Mesac e Abdènego, il quale ha mandato il 
suo angelo e ha liberato i servi che hanno confidato in lui; hanno trasgredito il comando del re e 
hanno esposto i loro corpi per non servire e per non adorare alcun altro dio all'infuori del loro Dio. 96 
Perciò io decreto che chiunque, a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga, proferirà offesa 
contro il Dio di Sadrac, Mesac e Abdènego, sia fatto a pezzi e la sua casa sia ridotta a letamaio, poiché 
non c'è nessun altro dio che possa liberare allo stesso modo". 
97 Da allora il re diede autorità a Sadrac, Mesac e Abdènego nella provincia di Babilonia. 
98 Il re Nabucodònosor a tutti i popoli, nazioni e lingue, che abitano in tutta la terra: "Abbondi la 
vostra pace! 99 Mi è parso opportuno rendervi noti i prodigi e le meraviglie che il Dio altissimo ha 
fatto per me. 
100 Quanto sono grandi i suoi prodigi e quanto potenti le sue meraviglie! 
Il suo regno è un regno eterno e il suo dominio di generazione in generazione". 

Abbiamo spesso la percezione che il male sia sempre e comunque più forte del bene. E che chi 
segue il male è intoccabile, da lui dobbiamo solo difenderci. Ma anche Nabucodònosor ricerca la 
pienezza, la verità … ora egli stesso può riconoscere che una falsità lo guidava; ciò che rimane 
infatti sarà solo ciò che è stato vissuto nell’amore … e lì c’è il Signore, il quarto! I tre giovani, come 
te, con la loro scelta di coraggio verso quello che sono, diventano testimoni ed annunciatori della 
bellezza di Dio. Ed è proprio per questo che verranno loro affidate nuove responsabilità! E potranno 
rispondere positivamente a queste richieste; non in virtù unicamente delle loro capacità, ma grazie 
all’intenzione con cui esercitano la tua responsabilità.  
Ed anche, il re, che prima voleva togliere loro la vita, ora diventa annunciatore di questo Dio! 

• Ricorda, per diventarne sempre più consapevole, tutte le volte in cui ti sei giocato/a 

con coraggio ed hai messo l’amore sorprendentemente in circolo , oltre le tue 

aspettative … puoi farlo anche ora! Anche quest’anno! 

 

 

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 
 

Da quest’anno 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 dello scorso settembre. 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 novembre preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Tanti profughi da diverse parti del mondo, arrivano nel nostro 
Paese. Noi BE vogliamo pregare per loro, per le loro famiglie e perché le nostre famiglie 
abbiano nei loro confronti un atteggiamento di rispetto e di amicizia. 
 
Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Gesù, insegnaci ad accogliere le persone straniere che 
arrivano nelle nostre città come fratelli in cui riconoscere sempre la tua Presenza.. 
 

Comunità 14 (14-17 anni): Perché chi è costretto ad emigrare dal proprio Paese trovi in 
Italia un’accoglienza cristiana che tenga conto non solamente delle necessità economiche 
ma anche di quelle spirituali e di relazione. 
 
Pre-Testimoni (18-23 anni): Perché i Paesi che accolgono un grande numero di profughi e 
rifugiati siano sostenuti nel loro impegno di solidarietà. 
 
. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

 

 

1ª proposta: CHI L’HA VISTO? 

OBIETTIVO: Attraverso un gioco, cercare di capire qual è il proprio ruolo nell’ambiente nel quale si vive, 

quale il “peso” della propria presenza tra le persone in mezzo alle quali viviamo. 

Il Resp. introduce la riunione invitando i bambini ad immaginare di essere su una lista di persone 
scomparse e di rispondere ad alcune domande per fornire a chi li sta cercando una pista da seguire: 
1. Perché sei scomparso? Trova un motivo per il quale potresti avere voglia di stare solo e lontano da 

tutti. 
2. Che aspetto hai? Descrivi il tuo aspetto dettagliatamente (altezza, peso, età, colore e taglio di 

capelli, colore e forma degli occhi, forma del viso, modo di vestire, modo di camminare, di parlare, 
segni particolariA) 

3. Quali sono le tue abitudini che potrebbero aiutare  ad identificarti? Descrivine tre o quattro nei 
minimi particolari. 

4. Cosa pensa di te la tua famiglia: mamma, papà, i tuoi fratelli? 
5. Cosa pensano di te i tuoi amici? 
6. Cosa pensano di te i tuoi insegnanti (anche quelli che ti seguono nelle attività extrascolastiche, negli 

sportA)? 
7. Quali sono i luoghi più probabili dove ti nasconderesti? Descrivili. 
8. Che cosa faresti in tutto questo tempo? 
9. Cosa ti mancherebbe di più? 
10. Con chi manterresti contatti? Descrivili e spiega perché hai scelto proprio queste persone. 
11. Se dovessi tornare a casa di tua spontanea volontà, quali sono i motivi che ti potrebbero spingere a 

prendere questa decisione? 

VORREI ESSERE 

Spesso, o Signore, ho desiderato essere altro. 
Cosa vorrei essere? 

Vorrei essere aquila per volare in alto, guardare in basso, 
e individuare chi poter salvare. 

Vorrei essere ape per posarmi sui fiori 
e produrre tanto miele di bene. 

Vorrei essere cane per rimanere fedele al mio Padrone 
e vegliare sul gregge affidatomi. 

Vorrei essere cicale per cantare le tue lodi 
e consumare la mia vita in una stagione. 

Vorrei essere radice per dare vita alla chioma 
e ospitare tutti quelli che sono stanchi della loro esistenza. 

Vorrei essere cima di monte per stare più vicino a te, Signore, 
e ascoltarti nel silenzio. 

Vorrei essere granello di polvere che, pur essendo così piccolo, 
tuttavia mi ricorda la mia fine. 

Vorrei essere giglio di campo per capire la bellezza del creato 
e rendere gloria a te, Creatore. 

Vorrei essere delfino per scoprire la profondità dell'Oceano 
e, nel silenzio, tessere le tue lodi. 

Vorrei essere universo per scoprire la mia piccolezza 
ed apprezzare di più la tua grandezza. 

Vorrei essere... 
Aiutami, o Signore, ad essere quello che sono, sperando di 

diventare migliore. 
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Tutti leggono ad alta voce le risposte che hanno dato e da qui può nascere un po' più articolato su 
come i bambini pensano di essere e su come, invece, pensano di essere visti dalle persone con le 
quali condividono la loro quotidianità. Al termine della condivisione Il Resp applica le stesse domande 
che sono state fatte ai bambini a Gesù e, su un cartellone elenca le risposte che i ciascuno e egli 
stesso daranno. Così verrà fuori che probabilmente Gesù sarebbe scomparso per andare nel deserto e 
trovare un po’ di tempo per pregare; che la sua famiglia, i suoi amici e le persone che lo conoscevano 
avevano di lui, molte un opinione buonissima, perché lo consideravano una persona buona, generosa, 
onesta, sincera; Ma che c’era anche chi di lui pensava che fosse un guastafeste, perché non taceva 
mai sulle ingiustizie, sui comportamenti che riteneva iniqui, sulle discriminazioni; 
Dal confronto fra l’identità di Gesù - una presenza che accompagna, che dialoga, che sta vicino, che 
promuove, che serve, che annuncia;- e la propria ognuno potrà trarre le proprie conclusioni su i punti 
carenti e quelli vincenti della propria personalità.  
Sulla base di questo ognuno potrà scrivere una preghiera per offrire al Signore ciò che sa di poter 
mettere a sua disposizione e per chiedergli di aiutarlo laddove si sente maggiormente inadeguato o 
carente. La preghiera potrà essere letta ad alta voce da ciascuno e incollata su un cartellone dal titolo: 
Gesù, noi vogliamo diventare come te!”. 
Insieme si può leggere la preghiera riportata nel riquadro della pagina precedente. 
 

 

2ª proposta: Il coraggio degli amici di Gesù 

OBIETTIVO: Rendersi conto che, talvolta, essere amici di Gesù non è ... comodo, ma che comporta fare 

e dire delle cose che non sempre piacciono a tutti.  

NABUCODONOSOR E LA STATUA D'ORO (Daniele 3) 

Il re Nabucodonosor, re di Babilonia, fece erigere una statua d'oro alta trenta metri e larga tre; poi 
radunò i principi, i governatori, i capitani, i giudici, i tesorieri, i consiglieri e i prefetti, insomma tutti i 
funzionari del suo vasto regno. E un araldo intimò: «Al suono degli strumenti musicali, tutti devono 
prostrarsi ad adorare la statua d'oro. Chi non la adorerà, sarà gettato in una fornace ardente». 
I tre giovani israeliti che erano alla corte di Babilonia, cioè Anania Misaele e Azaria, si rifiutarono però di 
adorare la statua. Il re Nabucodonosor li fece arrestare, e volle sapere la ragione del loro rifiuto. «Dio 
solo si deve adorare» risposero i tre giovani. 
 «Tu puoi anche gettarci nella fornace. Se Dio vuole, ci libererà; e se anche non vorrà salvarci, 
noi non andremo mai contro la sua volontà. »  
Nabucodonosor divenne furibondo; fece aumentare il fuoco della fornace sette volte e vi fece gettare i 
tre giovani legati. Con stupore però vide che essi rimasero illesi, anzi passeggiavano in mezzo alle 
fiamme lodando Dio. Allora li fece uscire, e constatò che neppure un loro capello era stato sfiorato 
dal fuoco. 

 

Il Responsabile legge con i bambini il brano tratto dal libro di Daniele riportato qua sopra. I giovani che 
hanno accettato di farsi bruciare nella fornace sono stati davvero coraggiosi! Non hanno avuto paura di 
dire che loro erano amici di Dio e che non lo avrebbero mai rinnegato o tradito.  E noi, siamo sempre 
così pronti e capaci di dire che siamo amici di Gesù? 
La strada è un simbolo utile che può essere presentato ai bambini e che li aiuterà a visualizzare le loro 
difficoltà.. Essa rappresenta il percorso che ciascuno di noi deve compiere per essere amico di Gesù e, 
quindi, sempre più simile a Lui. Ci possono essere strade in salita, in discesa, a senso unico, a corsie, 
incrociate, ecc.  
Per visualizzare meglio questo concetto si propone di realizzare tutti insieme con il das o 
semplicemente disegnando su un cartellone, il “plastico” di una strada, con tutte le sue possibili 
asperità, deviazioni, bivi, mutamenti di direzione, dossi, ponti; Questa strada darà l’occasione al 
Responsabile di far dire ai bambini quali sono le occasioni in cui fanno fatica a testimoniare Gesù nel 
loro ambiente, quando sono tentati di cambiare idea e di lasciare perdere (le inversioni di marcia), le 
situazioni in cui non capiscono bene come devono comportarsi (i dossi), le volte in cui per 
“raggiungere” qualcuno bisogna costruire (con fatica) dei ponti di amicizia (i ponti, appunto);. 
Terminata la condivisione, ogni bambino scrive su un foglio qual è la sua difficoltà più grande e poi, tutti 
i fogli verranno gettati in una “fornace” perché siano bruciati. Il Signore non ci lascia soli con le nostre 
difficoltà, ma ci cammina a fianco perché possiamo superarle.  
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

 

 

1A
 PROPOSTA: POSSO CAPIRE CHI SONO 

 
Obiettivo: Aiutare i ragazzi a riflettere sul tema dell’identità come riconoscimento di sé, della propria 
storia e dei propri talenti ma anche di quelle fragilità e mancanze che spesso sono confini oltre i quali 
facciamo fatica a muoverci (come la cecità per Bartimeo). Questa capacità di  affermare chi si è (nei 
pregi e nei limiti) e quale sia la propria specificità profonda richiede molto coraggio, soprattutto in un 
mondo che cerca la perfezione e l’affermazione di sé) ma è, tuttavia, indispensabile per potersi 
“muovere” verso gli altri e diventare noi stessi. 
 
Può avviare l’incontro l’ascolto della canzone “Esseri umani” di Mengoni. si invitano i ragazzi a riflettere, 
magari facendole individuare a loro, sui due modi diversi di intendere e conoscere se stessi  presenti nel 
testo: il modo che segue il mondo attorno a noi (prime due strofe), e il modo che ci viene da Gesù (ultime 
due). 
È lui che ci invita a conoscere meglio noi stessi, nella verità: senza paura di essere fragili o imperfetti. 
L’attività si divide in due momenti: nel primo vengono consegnati ai ragazzi dei fogliettini con il logo di 
twitter e li si invita a presentare se stessi in max 180 caratteri. Si raccomanda di far emergere 
l’essenziale, visto il vincolo della lunghezza. Questi fogliettini verranno poi attaccati a un cartellone 
grande.  
È molto probabile che i ragazzi, per descriversi, parleranno delle loro caratteristiche positive o delle cose 
che fanno. 
A questo punto, dopo un breve giro di condivisione, il responsabile invita i ragazzi a riflettere su come, 
conoscersi, significa fare un passo ulteriore, capire quali sono le maschere che indossiamo o che il 
mondo ci impone e avere il coraggio di riconoscere anche le parti di noi che non ci piacciono o che ci 
appesantiscono concentrandosi non tanto su ciò che appare ma, piuttosto, su ciò che si è.  
Si consegna, quindi, a ciascuno uno specchio (l’invito a guardarsi più in profondità e verità) e li si invita a 
scriverci sopra tutte quelle difese, durezze, resistenze, fragilità, paure e limiti che abbiamo ad accogliere 
noi stessi per ciò che siamo e, allo stesso tempo, a farci accogliere dagli altri.  
Alla fine dell’incontro il Responsabile proporrà ad ogni partecipante di scegliere tra gli altri e scrivere, 
dall’altro lato dello specchio, quell’aspetto debole della propria personalità o del proprio carattere che 
solitamente si preferisce tenere nascosto e che offre al Signore perché Lui lo accolga. 

Esseri umani 

Oggi la gente ti giudica, per quale immagine hai 

Vede soltanto le maschere, e non sa nemmeno chi sei 

Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei 

Ma quando piangi in silenzio, scopri davvero chi sei 

Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani 

Credo negli esseri umani, che hanno coraggio, coraggio di essere umani 

Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani 

Credo negli esseri umani, che hanno coraggio, coraggio di essere umani 

Prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me 
Io sono uno qualunque, uno dei tanti, uguale a te 

Ma che splendore che sei, nella tua fragilità 

E ti ricordo che non siamo soli, a combattere questa realtà 

Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani 

Credo negli esseri umani, che hanno coraggio, coraggio di essere umani 

Marco Mengoni 
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2ª PROPOSTA: POSSO ANDARE CONTROCORRENTE 
 

NABUCODONOSOR E LA STATUA D'ORO (Daniele 3) 

Il re Nabucodonosor, re di Babilonia, fece erigere una statua d'oro alta trenta metri e larga tre; poi 
radunò i principi, i governatori, i capitani, i giudici, i tesorieri, i consiglieri e i prefetti, insomma tutti i 
funzionari del suo vasto regno. E un araldo intimò: «Al suono degli strumenti musicali, tutti devono 
prostrarsi ad adorare la statua d'oro. Chi non la adorerà, sarà gettato in una fornace ardente». 
I tre giovani israeliti che erano alla corte di Babilonia, cioè Anania Misaele e Azaria, si rifiutarono però di 
adorare la statua. Il re Nabucodonosor li fece arrestare, e volle sapere la ragione del loro rifiuto. «Dio 
solo si deve adorare» risposero i tre giovani. 
 «Tu puoi anche gettarci nella fornace. Se Dio vuole, ci libererà; e se anche non vorrà salvarci, 
noi non andremo mai contro la sua volontà. »  
Nabucodonosor divenne furibondo; fece aumentare il fuoco della fornace sette volte e vi fece gettare i 
tre giovani legati. Con stupore però vide che essi rimasero illesi, anzi passeggiavano in mezzo alle 
fiamme lodando Dio. Allora li fece uscire, e constatò che neppure un loro capello era stato sfiorato 
dal fuoco. 

 

Obiettivo: Gesù è l’unico capace di dirci chi siamo veramente al di là di ogni immagine. Solo quando 
abbiamo chiaro il punto di partenza dal quale partiamo e ci riconosciamo amati da Lui e accettati per 
ciò che siamo, al di là delle nostre paure, mancanze e povertà, possiamo iniziare a “muoverci”. Ma 
come? Gesù è il riferimento per la nostra vita e anche noi possiamo diventare come Lui scegliendo di 
assumere comportamenti e stili di vita sempre più liberi e autentici, anche se possono risultare non 
condivisi da coloro che ci stanno intorno.  

Vengono divisi i ragazzi in sottogruppi e viene consegnata a ciascuno la storia, tratta dal libro di 
Daniele, che racconta il comportamento “controcorrente” di tre giovani che, pur di mantenere la propria 
identità e la propria fedeltà a Dio, hanno avuto il coraggio di non sottomettersi al re e, per fare ciò, non 
hanno esitato a rischiare la vita. Si può preparare un sacchettino con dei foglietti sui quali sono 
riportati diverse situazioni concrete che i ragazzi vivono (spendersi nella cura, creare legami, 
avere compassione, dire che vado al MEG, dedicare ad altri il mio tempo, allearmi con i più forti, 
stare con lo “sfigato” del gruppo ). Ogni ragazzo condivide come affronterebbe questa situazione e 
dopo aver animato una discussione nella quale ciascuno si può confrontare sui diversi 
atteggiamenti, o sulla propria capacità di assumere uno stile “controcorrente”, il responsabile li 
aiuta a comprendere che anche Gesù non si è mai vergognato di dire chi era, quale fosse il suo 
“legame” con il Padre anche quando questo era decisamente “fuori dagli schemi”. E ciò che gli ha 
consentito di essere libero era proprio la relazione con Dio. Si conclude la riunione chiedendo ad ogni 
partecipante di formulare una piccola preghiera di richiesta, lode, intercessione che si riallacci ai temi 
trattati durante la riunione e che può essere detta in chiesa, dove ci sia la possibilità, o davanti una 
icona di Gesù.  
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

 
 
1ª PROPOSTA: POSSO ANDARE CONTROCORRENTE 
 

Obiettivo: far capire ai ragazzi che a volte il gruppo può annullare la nostra identità, la nostra essenza, 
se vi ci si relaziona in modo scorretto; ma che anche rimanere ancorati alla nostra individualità può 
essere altrettanto sbagliato perché non è bene, come cristiani, essere concentrati solo su noi stessi. 

Dividete i ragazzi in due gruppi (possibilmente, almeno un resp per gruppo) e date ad ognuno di essi 
un tema di discussione da seguire: il primo dovrà sostenere che a volte il gruppo può costringerci a 
conformarci agli altri, senza permettere di esprimerci, di essere speciali o particolari in determinate 
occasioni. Forse a volte è meglio stare un po’ da soli e crearsi il proprio modo di vestire, di parlare; 
L’altro gruppo, invece, farà il contrario. Sosterrà che isolarsi per andare controcorrente non è produttivo 
e che ognuno di noi deve trovare il modo di convivere con gli altri. Può essere un confronto dialettico – 
del tipo talk-show – o, meglio, si possono creare delle scenette, dei finti telegiornali, oppure una finta 
lezione di psicologia all’università col fine di presentare il tema agli altri. Al termine, dopo il confronto si 
sentiranno un po’ spiazzati, dato che forse non sapranno stabilire con certezza quale sia la via migliore: 
uniformarsi al gruppo o tirarsi fuori da esso per essere fedeli la propria identità!  

A questo punto il Resp spiegherà quanto sia difficile trovare una via di mezzo che non ci annulli come 
persone, ma che non ci costringa a stare da soli. Questa via è Impersonata da Gesú che ci insegna 
l'importanza di presentarci agli altri con limpidezza e coraggio, dicendo loro chiaramente chi siamo, in 
che cosa crediamo, quali sono i valori che hanno importanza per la nostra vita. Tutto questo, però, non 
deve essere motivo di separazione, ma occasione per un confronto fraterno che, invece di omologarci 

Abbiate il coraggio di andare controcorrente! 

 

 
Il mondo è pieno di uomini retti che scelgono di andare controcorrente pur di non rinnegare la voce 
della coscienza, la voce della verità. 
"Persone rette, che non hanno paura di andare controcorrente! E noi, non dobbiamo avere paura! 
Fra voi ci sono tanti giovani. A voi giovani dico: Non abbiate paura di andare controcorrente, quando 
ci vogliono rubare la speranza, quando ci propongono questi valori che sono avariati (...) questi 
valori ci fanno male. Dobbiamo andare controcorrente! E voi giovani, siate i primi: Andate 
controcorrente e abbiate questa fierezza di andare proprio controcorrente. Avanti, siate coraggiosi e 
andate controcorrente! E siate fieri di farlo!". 
 “In duemila anni sono una schiera immensa gli uomini e le donne che hanno sacrificato la vita per 
rimanere fedeli a Gesù Cristo e al suo Vangelo. E oggi, in tante parti del mondo, ci sono tanti, tanti, 
- più che nei primi secoli – tanti martiri, che danno la propria vita per Cristo, che sono portati alla 
morte per non rinnegare Gesù Cristo. Questa è la nostra Chiesa. Oggi abbiamo più martiri che nei 
primi secoli”. 
Martiri anche di un “martirio quotidiano” il quale non sempre passa per il sangue ma più spesso per 
quella “logica di Gesù, la “logica del dono”, che fa compiere “il proprio dovere con amore”. “Quanti 
papà e mamme ogni giorno mettono in pratica la loro fede offrendo concretamente la propria vita 
per il bene della famiglia! Pensiamo a questo: quanti sacerdoti, frati, suore svolgono con generosità 
il loro servizio per il regno di Dio! Quanti giovani rinunciano ai propri interessi per dedicarsi ai 
bambini, ai disabili, agli anziani… Anche questi sono martiri! Martiri quotidiani, martiri della 
quotidianità! 
Ricordatevi bene: non abbiate paura di andare controcorrente! Siate coraggiosi! E così, come noi 
non vogliamo mangiare un pasto andato a male, non portiamo con noi questi valori che sono 
avariati e che rovinano la vita e tolgono la speranza. Avanti! 

Papa Francesco 
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tutti, riesca a tenere conto delle differenze e si sforzi di fare diventare opportunità di crescita anche le 
fatiche e le difficoltà che possono nascere da modi diversi di interpretare il mondo è la vita. 

L’esortazione di Papa Francesco riportata al principio della precedente pagina può fornire uno spunto 
per la preghiera. 

 
 
2ª PROPOSTA: Comunità: comunione di identità 

Obiettivo: Spiegare ai ragazzi in che modo Dio ci aiuta a fare comunione e allo stesso tempo ci aiuta a 

trovare la nostra specifica identità. 

Il lavoro della riunione precedente dovrebbe essere lasciato un po’ in sospeso in modo da lasciare i 
ragazzi con “l’amaro in bocca”. Chiedete ai ragazzi quale sia secondo loro il modo migliore di non 
perdere se stessi stando con gli altri. Aiutateli a capire che ognuno di loro ha delle capacità che può 
mettere in comunione con gli altri. Provate a visualizzare queste capacità facendo  disegnare i ragazzi 
su  dei cartelloni, facendo loro  costruire con mattoncini lego, del Das; qualsiasi cosa che li aiuti a 
portare materialmente nel gruppo la loro caratteristica (esempio: se la caratteristica è la dolcezza, può 
essere  disegnato/costruito un fiore, un vaso di miele; se fosse la simpatia il “segno” potrebbe essere 
rappresentato da un sorriso...). Con tutte queste belle capacità, rappresentate in una sorta di collage o 
scultura la vostra comunità, anche se sarà un po’ barcollante, goffa o un quadro stile Picasso!! Lasciate 
correre la fantasia dei ragazzi!  

La sintesi finale la farà il Responsabile. Dio ci aiuta a costruire una nuova comunità, e una società 
diversa valorizzando le diversità di ciascuno. Egli ci crea così ed è giusto che noi mettiamo le nostre 
identità a servizio di un’appartenenza più ampia! Si può concludere con una preghiera in cui ciascuno 
dica ciò che desidera e spera di mettere a sevizio degli altri. 
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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. 7 
3. alle pagg. 22 e 23 che consentono, in particolare ai pre-T, di approfondire la riflessione. 

Proponiamo anche una riflessione sul tema di ciascun sussidio, che prenda 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. In 
particolare, la riflessione, la condivisione e la meditazione sul che cosa significhi capire bene chi 
siamo per essere fedeli alla nostra più autentica identità, a costo di andare anche controcorrente, ci 
pare particolarmente indicato per la fascia dei pre-T che ha come suo specifico obiettivo quello di 
crescere e confermarsi nella testimonianza. 

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 parentiA 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 aggregazioneA).  
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, A) 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. 
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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Due brani  dello scrittore americano Leo Buscaglia e dello psicologo Alberto Maria Sassone  propongono con straordinaria efficacia una 
riflessione sulla possibilità di vincere le nostre paure per riconoscerci come creature meravigliose e uniche e fare valere la nostra unicità 
agli occhi del mondo. E se pure non fanno nessun esplicito riferimento a Dio o alla fede, propongono una visione dell’uomo positiva e 
confidente in cui l’esperienza e il coinvolgimento pieno nell’esistenza definiscono la sua umanità e la sua grandezza.  

 

DOBBIAMO SCEGLIERE NOI STESSI 

 

Abbiamo paura di vivere la vita, e perciò non facciamo esperienze, non vediamo. Non sentiamo. Non 

rischiamo! Non prendiamo a cuore nulla! Non viviamo... perché la vita significa essere coinvolti 

attivamente. Vivere significa sporcarvi le mani. Vivere significa buttarvi con coraggio. Vivere significa 

cadere e sbattere il muso. Vivere significa andare al di là di voi stessi... tra le stelle! 

Ma dovete decidere voi, per voi stessi. "Cosa significa per me la vita?" Sono convinto che se ogni giorno 

dedicassimo a pensare alla vita e a vivere e ad amare lo stesso tempo... no, un quarto del tempo che 

dedichiamo a preparare i pasti, saremmo incredibili! 

Ma la vita ha un modo meraviglioso per risolvere questo problema. Per me è sempre affascinante 

perché, quando la vita non viene vissuta, esplode in noi. E' come cercare di bloccare il coperchio di una 

pentola che bolle. Succederà qualcosa, ne sono convinto. Finirete per piombare nella paura, nella 

sofferenza, nella solitudine, nella paranoia o nell'apatia. Tutti segni del fatto che non state vivendo! 

Quindi, se avvertite uno di questi sintomi, rimboccatevi le maniche e dite: "Ora devo vivere". 

Nell'attimo in cui incominciate a lasciarvi coinvolgere nella vita, il vapore fuoriesce, e siete salvi. Non è 

facile: ma la vita ci fa sapere che deve essere vissuta. Meraviglioso! 

Perché c'è la morte? Io non so perché c'è la morte. Perché c'è la sofferenza? Vorrei che non ci fosse, ma 

non so perché c'è. Se passassi la vita a cercare le risposte a questi interrogativi, non vivrei mai. 

Però a quelli che vengono da me dico che so qualcosa della vita. C'è una cosa chiamata gioia, perché io 

l'ho provata. E c'è una cosa chiamata follia meravigliosa, perché l'ho vissuta. E so che c'è una cosa 

chiamata amore perché ho amato. E so che c'è una cosa chiamata estasi perché ho conosciuto l'estasi. E 

so anche - perché ho conosciuto gente che ne ha fatto l'esperienza - che c'è una cosa chiamata rapimento. 

Oh, mi piace questa parola, "rapimento"! Cercate il rapimento! Mi rifiuto di morire fino a quando non 

avrò imparato che cos'è! 

Perché uno si comporti così, bisogna che faccia molte scelte. Una delle più importanti è "scegliere se 

stesso". 

Scegliete voi stessi. 

Finitela di odiarvi. Finitela di buttarvi giù. Abbracciatevi e dite: "Sai, va bene così! Starai perdendo i 

capelli, ma sei tutto ciò che ho!". 

Quando vi riconciliate con le vostre debolezze, ce l'avete fatta! Non sono enormi, sono soltanto una 

piccola parte di voi. 

Dovete scegliere voi stessi. Sono sicuro che coloro che si tolgono la vita, che non vivono, sono 

soprattutto coloro che non hanno rispetto per se stessi. Non so quando è stata l'ultima volta che qualcuno 

ha detto questo, ma voglio sottolinearlo: Voi siete un miracolo. 

(Leo Buscaglia, Vivere, amare, capirsi) 
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L’UOMO LIBERO È UN GUERRIERO  

Nessuno immagini che il guerriero non abbia delusioni. Anche se tende a non avere aspettative, quando 

si trova in situazioni ed in rapporti in cui viene colpito e ferito, sanguina come tutti. Sente la violenza 

che c'è dietro le parole che gli sono dette, coglie gli sguardi nascosti e le espressioni del viso che non 

riescono ad essere coperti dai sorrisi. […]. Vede che l'altro lo vorrebbe imprigionare nei suoi schemi di 

pensiero per sentirsi rassicurato, per tentare di possederlo. Gli uomini comuni hanno paura della libertà 

del guerriero e vogliono in ogni modo mettergli un collare ed un guinzaglio. Il guerriero li fa sentire 

diversi, a disagio, sbagliati. Ma i profani scacciano subito queste sensazioni e si dicono che è il modo del 

guerriero a non essere conforme. Vorrebbero condurlo alla «ragione», redimerlo dalla sua libertà così 

inquietante. [...] 

Il guerriero incontra continuamente i suoi limiti perché li conosce e li vede nel momento in cui agisce. 

Tende all'armonia e alla semplicità, ma lungo è il cammino per realizzarla. Per questo egli è 

profondamente umano e può apparire ancora più fragile dei profani che, imprigionati dalle loro false 

sicurezze, mostrano una forza che non hanno. Il guerriero si legge dentro e non è mai orgoglioso di sé. 

Non ostenta le sue vittorie perché conosce la verità su di sé: sa quanto la sua ombra sia persistente, sa 

che cadrà mille volte ancora [...]. Non nasconde la sua debolezza, non se ne vergogna [...]. 

Il guerriero fa della paura uno strumento per apprendere. Essa lo mette di fronte ad una sua chiusura e lo 

costringe a guardare là dove non vorrebbe. Ogni paura è una contrazione del suo essere che lo separa 

dalla vita. [...] 

Così a poco a poco il guerriero abbandona l'ignoranza che alimenta la paura e intesse reti di 

consapevolezza nel suo corpo e nel suo cuore. Ripete più volte l'azione temuta e diventa ogni volta più 

vivo. 

Ogni paura è una piccola morte annidata nel corpo" 

 (Roberto Maria Sassone) 

 


