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NOVITÀ È 

RICONOSCERE CIÒ CHE 

DÀ VITA 
Essere religiosi significa interrogarsi appassionatamente sul 
senso della nostra vita ed essere aperti alle risposte, anche se 
esse ci scuotono in profondità.  
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Care e cari Responsabili,  

entriamo con questo numero nel pieno delle attività dell’Anno MEG esplicitamente dedicate al tema 

“Parola di Dio e Novità”. Siamo chiamati, insieme alle nostre comunità, a riconoscere ciò che dà vita a 

noi e al mondo e, com’è intuibile, anche a ciò che la vita toglie, sottrae, mortifica.  

Abbiamo scelto questo tema perché ci sembra importante che il primo passo sia costituito da una presa 

di consapevolezza importante, e cioè che quando parliamo di “novità” non intendiamo solamente 

qualcosa che stupisce, fa cambiare rotta, apre percorsi diversi. “Novità” significa ciò che permette alla 

vita di dispiegarsi e di manifestarsi in tutta la sua potenzialità e bellezza. E noi abbiamo bisogno di aprire 

gli occhi su questo per potere scegliere e promuovere situazioni, contesti, atteggiamenti, che operano 

per dare vita. 

Come sempre vi invitiamo a non passare immediatamente a guardare le attività da svolgere con i ragazzi, 

ma a fermarvi sull’editoriale che inquadra sinteticamente ma in modo puntuale il tema che tratterete e, in 

particolare, a pregare voi per primi con l’aiuto della rubrica “per la preghiera”. Fare questo sarà il modo 

migliore per prepararvi al lavoro con i vostri bambini e ragazzi. Oltre a quello che farete fare loro, riuscirete 

a trasmettere qualcosa di più profondo e spirituale e a testimoniare che la novità ha toccato le vostre vite. 

Buon lavoro, allora, con l’augurio che la Novità di Dio renda meraviglioso il vostro cammino. 

 

IL CENTRO NAZIONALE MEG 
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SCEGLIERE IL DIO DELLA VITA 

A cura del Centro Nazionale 

n giorno qualunque, un'ora qualunque, 
accendiamo la televisione e veniamo 

sommersi da una sequenza di notizie che ci 
raccontano di uomini e donne che, dominati da un 
insopprimibile desiderio di sopraffazione, di 
rivincita, da una competizione insana e sfrenata 
che non conosce né limiti, né regole, si 
fronteggiano, si attaccano l’un l’altro, senza 
amore, con violenza, spesso con vero e proprio 
odio... Questo avviene frequentemente sul piano 
verbale, ma non è raro che si sconfini anche su 
quello fisico. Qui il tentativo di annientamento 
dell’altro diviene assoluto, totale. E assistiamo 
alle stesse dinamiche anche nel fronteggiarsi fra 
fazioni politiche, fra paesi ostili fra loro, fra popoli 
che si disconoscono vicendevolmente… 

È una questione di…cuore 

L’aggressione, la prevaricazione, la prepotenza 
sono il risultato di una grande paura che l’uomo si 
porta dentro, quella di perdere il potere, il controllo 
sulla propria vita, sulle cose che accadono, sulla 
vita degli altri. Completamente assorbiti 
dall’angoscia di essere a loro volta in qualche 
modo soggiogati, assorbiti da questa paura, le 
società, le strutture di potere e anche i singoli 
individui, si irrigidiscono e diventano incapaci di 
amare, di dare, di vivere… Proprio a questa 
paralisi che, anche quando non sconfina 
nell’aggressione, si manifesta attraverso una vera 
e propria incapacità di entrare in relazione, fa 
riferimento il “cuore indurito” di cui si parla nella 
Bibbia. Un cuore che vede l'altro solo come un 
nemico, come un ostacolo alla propria 
realizzazione e che va quindi scansato, se non 
addirittura eliminato.  
Così, quello che ci si para davanti, sembra un 
mondo che non ha incontrato Dio o che, se lo ha 
incontrato, non è stato in grado di riconoscerlo, 
non ne ha capito la valenza e la forza rinnovatrici.  

Ciò che dà vita al mondo 

La Parola di Dio, dice infatti tutt'altro, va in 
direzione diametralmente opposta. La novità che 
ci rivela il Vangelo, unica fonte a cui possiamo 
attingere per capire il “pensiero” di Dio, è, infatti, 
che non esiste un uomo che possiamo guardare 

come nostro nemico; ma che ogni uomo è sempre 
e comunque nostro fratello, amato e perdonato da 
Dio come lo siamo noi, e che solo attraverso la 
relazione, l'accoglienza, la comprensione, il 
perseguimento della giustizia possiamo entrare 
nella logica del Padre e come Lui diventare a 
nostra volta datori di vita. 
Gesù è venuto per riportare linfa vitale ai cuori 
induriti, per restituire all’uomo la capacità di 
sognare, di desiderare, di amare.  Perché questa 
è la dignità e il destino dei figli di Dio. 
Esistono strutture, organizzazioni, contesti, 
persone che promuovono questa visione 
dell’uomo. La Chiesa è certamente quella che 
conosciamo più da vicino. Imparare a riconoscere 
quelle strutture sociali, ma anche relazionali, che 
mettono l’uomo e i suoi bisogni al centro, 
promuoverle e sostenerle, individuare, assumere 
e accogliere come propri quegli stili di vita che ci 
parlano di fraternità e di bene, sono modi concreti 
e profetici di testimoniare il Vangelo e la sua 
buona Notizia. 

La novità di Dio è per ciascuno di noi 

Certo, può sembrare molto improbabile che uno 
di noi, un ragazzo, una ragazza del MEG possa 
essere direttamente coinvolto in dinamiche brutali 
e violente come quelle di cui abbiamo parlato. 
Eppure, se con onestà guardiamo dentro il nostro 
cuore, ci accorgiamo che i sentimenti che le 
scatenano sono tutti presenti, anche se 
certamente con un’intensità meno eclatante, 
appartengono a ciascuno di noi e muovono 
spesso le nostre scelte, le nostre relazioni e la 
nostra vita. Ecco che allora ci ritroviamo ad 
essere schiavi di risentimenti, di gelosie, di 
desideri di rivalsa, di egoismi, di strutture interiori 
difensive che piano piano ci inaridiscono, 
corrompono i nostri rapporti, ci fanno chiudere in 
noi stessi senza lasciare nessuno spazio a nuove 
e vitali possibilità di relazione.  

Una partita appassionante 

Gesù è venuto perché diventassimo uomini nuovi 
rispetto a tutto questo, profondamente nuovi, 
liberi dalle logiche del mondo che ci vogliono 
egoisti e autocentrati, ma liberi anche da una fede 

U 
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che si riduce a volte solo a una “fede da salotto”, 
una “fede part-time” – citando Papa Francesco – 
che invece di penetrare e vivificare tutta la nostra 
esistenza, viene relegata a momenti particolari o 
a riflessioni sterili e improduttive. La novità che Lui 
è venuto a portarci parla di coinvolgimento, 
passione, amore, luce per chi ci incontra! Siamo 
chiamati a diventare “apostoli in cammino che 
confessano Gesù con la loro vita perché hanno lui 
nel cuore”. 

Una partita da giocare  

Proviamo a immaginare che questa “novità” sia 
rappresentata da un pallone… Gesù, come fa con 
un amico che ci vuole coinvolgere in una partita, 
ce lo lancia. Ma spesso noi non lo vediamo o, pur 
vedendolo, ci rifiutiamo di allargare le braccia per 
prenderlo. È molto rassicurante rimanere ancorati 
alle proprie certezze, anche se non ci fanno felici. 
È altrettanto difficile rinunciare alle proprie prese 
di posizione, anche se abbiamo coscienza che ci 
avvelenano il cuore.  
Quindi, braccia conserte: il pallone cade per terra! 
Abbiamo perso un’opportunità. Abbiamo 
rinunciato a giocare la nostra partita della vita, 
quella per la quale il Signore ha voluto che 
nascessimo, vivessimo, ci spendessimo. Eppure, 
allargando le braccia, giocando quella “partita”, 
avremmo scoperto la grande, rivoluzionaria, 
meravigliosa novità che non con i nostri sforzi, 
non con la nostra buona volontà, non con il nostro 
impegno, ma solamente accogliendo senza 
riserve ciò che avevamo ricevuto in dono da Dio, 
la vita, il suo amore, avremmo potuto “vincere”, 
cioè essere felici.

Perché è una vita, quella che promette Lui, 
davvero molto diversa, diametralmente opposta, 
a tutto ciò di cui abbiamo parlato fino ad ora.  
Una vita che può fiorire e fare fiorire, che merita 
di splendere e di illuminare tutto quello con cui 
entra in contatto, che può dispiegarsi in bellezza 
e dignità perché si lascia abitare dalla vita stessa 
di Dio.  

Mettersi in ascolto e rispondere 

Come facciamo a capire dove si manifesta questa 
vita nuova? Come lasciarci toccare il cuore dal 
Signore perché possa farlo tornare a battere? 
Incominciamo mettendoci in ascolto e a 
rispondendo a ciò che ci parla. Un brano della 
parola di Dio ha toccato il nostro cuore, ci ha detto 
qualcosa… L’incontro con qualcuno ci ha aperto 
nuove prospettive… La consapevolezza di una 
determinata situazione politica, sociale, 
ambientale ha attirato il nostro interesse… 
Cominciamo a rispondere per quello che 
possiamo, come sappiamo, con la nostra vita. 
L’entrare in dialogo con il Signore, con le persone, 
con le situazioni che viviamo, con i nostri desideri 
profondi, lentamente rinnova tutta la nostra 
esistenza. E ci scopriamo capaci di perdonare, 
invece che giudicare, di mostrarci fragili invece 
che fingere di essere forti, di amare invece che 
respingere o prevaricare. È il meraviglioso inizio 
del dispiegarsi della novità di Dio. 
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PER LA RIFLESSIONE 

 Mi addolorano e mi sorprendono ancora le notizie che parlano di morte, di violenza, di 
ingiustizie e che riempiono le pagine dei quotidiani e i notiziari dei telegiornali, o ne sono 
assuefatto? Mi succede mai di cercare di dare una lettura evangelica di quanto ascolto o 
vedo?  

 Leggo dentro di me la propensione a coltivare o a costatare passivamente linguaggi, 
atteggiamenti o pensieri violenti, ostili, astiosi? Penso che siano di segno “neutro”, o 
qualche volta mi accorgo che portano con sé il seme del non-amore e della divisione? 

 Generalmente, diffido degli altri, o ne ho fiducia? Sperimento concretamente nell’incontro, 
nelle mie relazioni la fratellanza con tutti gli uomini?  

 Qual è il “ruolo” che consento al Signore di avere nelle mie scelte, nella mia vita? Credo 
che valga la pena “giocare la sua partita”? Perché? In quale modo gli dico il mio “sì”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia  

FRANCESCO -  Il vangelo della vita nuova. Seguire Cristo, servire l’uomo -  Ed. San Paolo 

Sempre più nei suoi discorsi, nelle sue omelie, nelle sue catechesi, papa Francesco fa riferimento a temi 
di grande attualità che riguardano lo sviluppo sociale o, per usare una sua espressione, l’ecologia per 
l’uomo. Frequenti sono le sue decise prese di posizione contro la tratta degli esseri umani, la fame nel 
mondo, lo sfruttamento dei più deboli, la cultura dello scarto, la brama di possesso… 

Di fronte a una società che sembra aver smarrito il riferimento a Dio, Papa Francesco in questi suoi 
insegnamenti, ricorda a ogni cristiano che il Vangelo, vissuto e testimoniato in prima persona, può 
spezzare queste “catene del mondo”, può essere sorgente di vita nuova, come ci dimostra la risurrezione 
di Cristo, evento centrale della nostra fede. 

Un libro che rappresenta un forte messaggio di speranza e di cambiamento, e al contempo un pressante 
invito a tutti i cristiani a mettere al centro della propria testimonianza il Vangelo, ossia a seguire Cristo e, 
al tempo stesso, a servire l’uomo. 

VITO MANCUSO - Questa vita. Conoscerla, nutrirla, proteggerla – Ed. Garzanti 

La vita è un immenso oceano che ci contiene e ci scuote con il continuo movimento delle sue onde, 
sempre inafferrabile, impossibile da fissare. Ma da dove viene, e quale logica la muove? Vito Mancuso 
risale alle origini della nascita e dell'evoluzione di questa vita sulla Terra, proponendo una visione della 
natura che non procede solo per mutazioni casuali e per egoistiche selezioni competitive, ma è 
soprattutto il frutto di una continua armoniosa aggregazione il cui senso intrinseco è il bene. Da questa 
visione "drammaticamente ottimista" in cui la nostra esistenza può sussistere solo in relazione con quella 
degli altri viventi, Mancuso recupera magistralmente la possibilità di una rinnovata analogia tra uomo e 
mondo. Ne nasce un'etica della nutrizione e dell'ecologia capace di purificare il nostro corpo, meglio 
proteggere e custodire il pianeta, offrirci criteri per un consapevole esercizio della libertà. In questa 
prospettiva il valore di un essere umano non dipende da ciò che ha o che sa, ma da quanto riesce a 
mettersi al servizio di qualcosa di più grande di sé: dalla sua capacità di aprirsi all'altro, di abbracciare, 
di amare. È la nuova visione del mondo di cui questa vita ha urgente bisogno per tornare a fiorire. 
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La Vita che ti viene incontro! (Mc 3,1-6) 

 

 Il brano che proponiamo per la preghiera racconta 

l’intervento di Gesù in una storia in cui ciascuno ha già 

trovato la propria collocazione, il proprio ruolo nel 

mondo. Vive in un luogo ed in quel luogo si accontenta 

di quello che ha, di quello che sperimenta, delle sue 

abitudini e da quella prospettiva orienta tutte le sue 

relazioni; non si accorge più di nessuna novità e se lo fa, 

preferisce non accoglierla perché pensa che sia meglio non 

esporsi: magari non si sta benissimo, ma è comunque 

meglio che rischiare di soffrire o di rimanere delusi.  

Certo, si ascolta la Parola, ma questa non viene accolta 

come novità di vita, bensì, paradossalmente, come 

conferma della propria situazione. Essa non è più un fine, 

ma è diventata un mezzo per giustificare le proprie sicurezze (farisei) e per acquietare le paure (l’uomo 

dalla mano inaridita).  

Gesù interviene in queste storie, nella nostra storia. Egli, in quanto Parola di Dio vivente, è portatore di 

novità, della Novità di Dio che permette di riconoscere là dove ci sono nuove possibilità di vita, di 

pienezza, di relazione.  

Lasciamoci provocare da Lui, per riconoscere anche noi nella nostra vita ciò che ci dà vita, ciò che allarga 

gli orizzonti del cuore, accogliamo la Novità di Dio. 

 

 

1Entrò di nuovo nella sinagoga. C'era un uomo che aveva una mano inaridita, 2e lo 

osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato per poi accusarlo. 3Egli 

disse all'uomo che aveva la mano inaridita: «Alzati, mettiti nel mezzo!». 4Poi 

domandò loro: «É lecito in giorno di sabato fare il bene o il male, salvare una vita o 

toglierla?». 5Ma essi tacevano. E guardandoli tutt'intorno con indignazione, 

rattristato per la durezza dei loro cuori, disse a quell'uomo: «Stendi la mano!». La 

stese e la sua mano fu risanata. 6E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero 

consiglio contro di lui per farlo morire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1Entrò di nuovo nella sinagoga. Gesù entra nella sinagoga, di sabato: nel luogo e nel tempo dell’ascolto 

per eccellenza della parola di Dio. Lui, la Parola, entra nel luogo dell’ascolto. Ed è un’azione ripetuta: “di 

nuovo”. In modo nuovo, il Signore entra nella mia intimità, tra i miei pensieri e le mie aspettative, per 

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

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 imparare a vincere la durezza del tuo cuore e chiedere aiuto ogni volta che 

da solo non ce la fai.  

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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smascherare le mie logiche interiori che rischiano di “togliermi vita”, di non farmi gustare pienamente 

l’esistenza, accontentandomi apparentemente di quello che ho e sono. 

 Quanti e quali sono i tempi in cui mi metto in ascolto del Signore? Credo intimamente che Egli può illuminare 

la mia esistenza? Quali sono le resistenze a che ciò avvenga? Ne parlo al Signore, nella preghiera… 

C'era un uomo che aveva una mano inaridita. La mano è espressione della capacità di accogliere un dono, 

una novità. La mano è arida: senz’acqua, il sangue vitale non scorre più, e così è diventata rigida, 

paralizzata priva di vita … incapace di ricevere. La mano arida, secca, è segno di un cuore che non accoglie 

più niente di vitale, bloccato, chiuso, indurito. 

 Guardo il mio cuore… Quali sono le sue “parti” più vitali? Quali quelle spente, secche, non più illuminate 

dalla fiducia e dalla speranza di cambiamento? Le metto davanti al Signore che Lui può fortificare le prime e 

vivificare le altre… 

2e lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato per poi accusarlo. Non solo il cuore di 

quest’uomo è indurito. Lo è anche il cuore dei farisei. Tranquilli e appagati della loro posizione sociale e 

religiosa, possono permettersi di mettere alla prova Gesù. Anche il loro cuore è indurito, e tale cuore rifiuta 

sempre la novità, la messa in discussione dello “status quo”: il rifiuto avviene secondo la Legge, utilizzata 

per giustificare le proprie idee. Sono tenaci nel difendersi davanti alla vita che irrompe. Si sentono giusti, 

forse lo sono, ma stanno perdendo relazioni, possibilità di vita: non accettano che il paralitico possa vivere 

di nuovo pienamente… alla novità preferiscono la stabilità, la sicurezza, la comodità.  

 Quali sono le mie irrinunciabili sicurezze? Il Vangelo mi dice qualcosa su di esse? Ho il “sospetto” che il 

Signore voglia qualcosa di diverso da me? 

«Alzati! Mettiti nel mezzo!». Il Signore provoca. Si accorge dell’uomo e gli rivolge la parola, una parola di 

vita. Lo invita a compiere passi di novità. Passi che vanno dal più facile al più difficile. Prima gli chiede di 

“alzarsi”: per un uomo che, nonostante la menomazione, era riuscito a trovare una propria collocazione 

nella sinagoga e quindi anche nella società del tempo, alzarsi significa mostrarsi, accettare di poter vivere 

una situazione nuova, inaspettata e rischiosa. Quindi, “mettiti nel mezzo!”. Davanti a tutti, ancora più 

difficile! Poteva stare in piedi in fondo alla sala … ma nel mezzo, tutti lo vedono, tutti “mi” vedono… 

Chissà cosa potrebbero dire i farisei … L’uomo è chiamato a mostrarsi, quasi a mostrare il suo cuore chiuso. 

La prima novità è il rialzarsi davanti a Lui, la seconda è il condividere con Lui. 

 È difficile parlare dei propri limiti. È difficilissimo riconoscerli e ammetterli. Con Gesù questo si può fare… 

Racconto e consegno a Lui  le mie fragilità, nella certezza che non sarò giudicato, ma solo accolto e amato.  

«È lecito in giorno di sabato fare il bene o il male, salvare una vita o toglierla?». 5Ma essi tacevano. In 

giorno di sabato si poteva salvare una vita umana … ma non si poteva compiere null’altro…. E Gesù con 

una domanda fa capire loro che fare del bene equivale a salvare una vita! Ed allora che fare? Se i farisei 

avessero risposto sì, avrebbero dato ragione a Gesù e messo in discussione tutto quello che avevano detto 

fino ad allora. Ma se avessero risposto no, sarebbero andati contro la Legge! Meglio non rischiare e tacere!! 

Davanti alla novità che ti mette in cammino, la migliore “non-risposta” è tacere, non sbilanciarsi… 

 Mi confronto con i farisei… Quanto mi appartiene il loro atteggiamento?  

...rattristato per la durezza dei loro cuori, disse a quell'uomo: «Stendi la mano!». La stese e la sua mano fu 

risanata. Un altro invito! Stendi la mano! Ancora più difficile! Il comando dato va contro le reali possibilità 

dell’uomo. La mano rigida, prima di essere risanata, deve essere stesa. Sembra una contraddizione che però 

dice molto: l’aridità, la rigidità, la chiusura, possono essere vinte solo dal rischio di una nuova relazione. 

Il sangue vitale riprenderà a scorrere quando incontrerà un’altra vita. L’uomo riconosce in quella novità la 

Vita. Sceglie coraggiosamente di osare, di rischiare, di fidarsi della vita che scorre, perché possa scorrere 

anche in lui e … così avviene!  

 Credo davvero che la vita possa scorrere anche in me? Lo desidero? Lo chiedo? 

6E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Troppo 

faticoso e compromettente accogliere una Novità: ti disorienta! In più, quella Novità ti chiede di rimettere 

ordine nella tua vita… fidandoti! In realtà quello che avviene è che il sogno del tuo cuore comincia a 

realizzarsi. Certo, la scelta è impegnativa e rischiosa, ma possibile. Certo, si soffre a stendere la mano. Ma 
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a stare seduti in un angolo, con la mano paralitica incapace di donare, si muore! Alzati, mettiti in mezzo, 

stendi la mano… tu che sei malato e tu che sai di essere seduto sulle tue abitudini e convinzioni, come i 

farisei! 

Non uccidere il tuo sogno: è il Suo! 

 Parlo al Signore e consegno a lui la mia aridità perché possa restituirmi linfa vitale, gioia e capacità di 

sognare... 

 

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 e chiedi per te il dono di riconoscere tutte le tue durezze, 

per essere sanato e vivificato da Lui. 

6) . Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera. 

mailto:segreteria@meg-italia.it
http://www.meg-italia.it/


Novità è riconoscere ciò che dà vita 10 ATTIIVITÀ PER LE BRANCHE 

 

MEGResponsabili n° 3 – 31 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  

 
 
 
 
 

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 novembre preghiamo in particolare: 

 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Gesù, sappiamo che dall’altra parte del mondo, come 
per esempio in Asia, chi crede in te non sempre viene accettato. Ti preghiamo per 
questi fratelli. Dai loro il coraggio di essere buoni testimoni tuoi e del tuo amore. 
 

Ragazzi Nuovi (11-13 anni): In Asia i cristiani sono pochi. Fai sentire loro la tua 
forza, Signore, perché non si abbattano nelle difficoltà, ma si sentano sempre 
accompagnati da te. 
 

Comunità 14 (14-17 anni): Per i nostri fratelli cristiani dell’Asia, affinché, anche 
se in minoranza, siano capaci di diffondere la luce della tua Parola e di 
testimoniare il tuo amore per l’uomo.. 
 
Pre-Testimoni (18-23 anni): Per i cristiani in Asia, perché, testimoniando il 
Vangelo con le parole e le opere, favoriscano il dialogo, la pace e la comprensione 
reciproca, soprattutto con gli appartenenti alle altre religioni. 

 

. 
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1ª proposta: IL SEGRETO DELLA FELICITÀ - CIÒ CHE DÀ VITA A ME 

OBIETTIVO: Attraverso un racconto, avviare con i bambini una riflessione su ciò che può renderci 
veramente felici, al di là delle fatiche e degli inevitabili ostacoli che la vita ci mette davanti. Siamo 
invitati a scoprire le gioie profonde, nascoste nel vivere la nostra vita a servizio degli altri e per la 
loro felicità. 

Dopo avere letto il racconto dei due palloni, aiutiamo i bambini a condividere ponendo loro qualche 
domanda: 

- Quale dei due palloni è quello veramente felice? Perché 

I DUE PALLONI 

Due palloni erano usciti dalla fabbrica lo stesso giorno, erano finiti nello stesso sacco e portati 

nello stesso grande magazzino. Uno era rosso e uno era blu. Avevano fatto amicizia e così 

furono felicissimi di essere comprati dalla stessa persona. Finirono in un oratorio, dove 

sembrava che un orda di ragazzi non stesse aspettando altro che prenderli a calci. Lo facevano 

tutto il giorno, con un entusiasmo incredibile. 

I due palloni volavano, rimbalzavano, sbattevano, facevano gol, venivano parati, sbucciati, 

infilati nell'angolino alto e basso, crossati e colpiti di testa... Una vera battaglia quotidiana. Alla 

sera si ritrovavano nello stesso armadio, pesti e ammaccati; la loro bella vernice brillante, le 

inserzioni bianche e nere, la scritta rossa, si stavano rapidamente screpolando. 

"Non ne posso più!" si lamentava il pallone blu: "Non è vita questa! Presi a calci dalla mattina 

alla sera...Basta!" 

"Che vuoi farci? Siamo nati palloni" ribatteva il pallone rosso. "Siamo stati creati per portare 

gioia e divertimento". 

"Bel divertimento! Io non mi diverto proprio... E ho già cominciato a vendicarmi: oggi sono 

finito appositamente sul naso di un ragazzo e l'ho fatto sanguinare. Domani farò un occhio blu 

a quel tipo che mi sbatte sempre contro il muro!", incalzava il pallone blu. 

"Eppure siamo sempre al centro dell'interesse. Basta che compariamo noi e il cortile si anima 

come per incanto. Credimi: siamo un dono dall'alto alla gioia degli uomini", rispondeva ancora 

il pallone rosso. 

Passarono i giorni, e i pallone brontolone era sempre più scontento. "Se continuo così, 

scoppio!" disse una sera. "Ho deciso: domani sparirò. Ho adocchiato un tetto malandato, sul 

quale nessuno potrà salire a cercarmi. Mi basta un calcione un po' deciso...". E il pallone blu 

così fece. Riuscì a finire tra i piedi di Adriano, detto Bombarda, per i suoi rinvii alla "Viva il 

parroco!", e un poderoso calcione lo scagliò sul tetto proibito del caseggiato prospiciente il 

cortile dell'oratorio. Mentre volava in cielo, il pallone blu rideva felice: ce l'aveva fatta! 

I primi tempi sul tetto furono una vera pacchia. Il pallone blu si sistemò confortevolmente nella 

grondaia e si preparò a una interminabile vacanza. "Ho chiuso con i calci e le botte", pensava 

con profondo compiacimento, "nel mio futuro non ci saranno che aria buona e riposo. Aaaah, 

questa è vita!". 

Ogni tanto, dal tetto, sbirciava in giù e guardava il suo compagno scalciato a più non posso dai 

ragazzi del cortile. "Poverino", bofonchiava, "lui prende calci e io me ne sto qui a prendere il 

sole, pancia all'aria dal mattino alla sera". 

Un giorno, un calcio possente glielo mandò vicino. "Resta qui!", gli gridò il pallone blu. Ma il 

pallone rosso rimbalzò sull'orlo della grondaia e tornò nel cortile. "Preferisco i calci!", rispose. 

Passò il tempo. Nella grondaia il pallone blu si accorse che sole e pioggia lo avevano 

rapidamente fatto screpolare e ora si stava gradatamente sgonfiando. Divenne sempre più 

debole, tanto che non riusciva più nemmeno a lamentarsi. Del resto, non gliene importava 

molto: sempre solo, lassù, era diventato triste e depresso. Così una sera esalò un ultimo soffio. 

Proprio in quel momento, il pallone rosso veniva riportato nell'armadio da due piccole mani. 

Prima di finire nel cassetto buio, sentì una voce che gli diceva "Ciao, pallone ci vediamo 

domani". E due labbra sporche di Nutella gli stamparono un bacione sulla pelle ormai rugosa. 

Nel suo cuore leggero come l'aria, il pallone si sentì morire di felicità. E si addormentò sognando 

il paradiso dei palloni, dove gli angioletti hanno piedini leggeri come nuvole. 

 (www.qumran2.net) 
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- Se un pallone non vuoi fare il pallone, che succede? Che cosa diventa? 
- Può capitare che un essere umano non voglia fare ciò per cui è stato creato? Che cosa diventa? 
Quali esempi mi vengono in mente? 
- Mi è mai capitato di avere fatto qualcosa di buono, anche se mi costava fatica e, dopo, di essermi 
sentito contento? Racconto al gruppo… 
 
Ogni bambino disegna, colora e ritaglia un pallone sul quale trascrive una preghiera riempiendo gli 
spazi bianchi di una “traccia” consegnata dal Responsabile, con le sue riflessioni personali.  
La riunione si conclude con la lettura ad alta voce da parte di ciascuno della preghiera che andrà poi 
posta in un cestino sotto un Crocifisso o un’immagine di Gesù. 
 
Gesù, tu mi hai fatto …………….. (aggiungere almeno tre aggettivi, del tipo: simpatico, buono, 
intelligente…). Mi hai dato tu questi doni perché io fossi felice e potessi rendere felice gli altri. A volte 
è difficile usarli bene e non sempre gli altri riescono a vedere il buono che c’è in me… 
Per esempio…………… (racconta a Gesù un episodio in cui non ti sei sentito capito). 
Fa’ che non mi scoraggi e che continui a essere un bambino generoso e desideroso di fare felice chi 
mi sta accanto. 
 
 
 
 

 

2ª proposta: APRIAMO LE MANI: LA FESTA DELL’INGIUSTIZIA  – CIÒ CHE DÀ VITA AL MONDO 

OBIETTIVO: Continuando la riflessione avviata nella prima riunione, aiutiamo i bambini a capire che è 
il signore che può aprire le mani degli uomini per insegnare loro a donare e a donarsi senza riserve 
e senza limiti perché si realizzi il sogno di Dio di un’umanità nuova, in cui non ci sia più spazio per 
divisioni, contese, ngiustizie. 

Proponiamo un gioco che è stato pensato leggendo la storia “Vivere è dare vita” che non viene 
precedentemente né letta, né raccontata ai bambini. 

Materiale necessario: - 6/7 pennarelli per bambino, - nastro adesivo di carta, - 1 cucchiai di plastica 
per bambino, - tovaglia, - piatti di plastica, - bottoni di cioccolata tipo smarties 

VIVERE È DARE VITA 

Un uomo parlava con il Signore riguardo a paradiso e inferno. 

Il Signore disse all’uomo:“Vieni, ti mostrerò l’inferno”… 

Entrarono in una stanza in cui un gruppo di persone sedeva attorno ad una grande pentola di 

stufato. 

Tutti erano denutriti, disperati e affamati. 

Ognuno teneva in mano un cucchiaio che raggiungeva la pentola, ma il cucchiaio aveva un 

manico tanto più lungo delle loro braccia che non poteva essere usato per portare alla bocca 

lo stufato. 

La sofferenza era terribile. “Vieni, adesso ti faccio vedere il paradiso”, disse il Signore dopo un 

po’. 

Entrarono in un’altra stanza, identica alla prima, tutto era uguale: la stessa pentola di stufato 

e gli stessi cucchiai a manico lungo. 

Ma lì tutti erano felici e ben nutriti. 

“Non capisco”, disse l’uomo. “Perché sono felici qui se nell’altra stanza erano disperati e tutto 

era uguale?” 

Il Signore sorrise. “Ah, è semplice”, disse…. 
“Qui hanno imparato a darsi da mangiare l’un l’altro”. 
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Svolgimento: Ogni bambino dovrà avere almeno 6 pennarelli che verranno posti in fila indiana e 
fissati tra di loro con del nastro di carta in modo da formare una lunga bacchetta. Formata la 
bacchetta si aggiunge ad una delle 2 estremità un cucchiaio di plastica e si fissa con il nastro. Una 
volta che tutti hanno preparato il loro mega cucchiaio ci si siede intorno ad una tovaglia (meglio se 
rotonda) sulla quale verrà posto al centro un piatto di plastica colmo di bottoni di cioccolato. 

Ogni bambino con il mega cucchiaio dovrà cercare di prendere i bottoni di cioccolata senza piegare 
mai il braccio (ecco perché la bacchetta deve essere lunga almeno 50/60 cm) e senza perderne 
nemmeno uno lungo il tragitto portarlo alla bocca per cercare di mangiare. Si può continuare fintanto 
che i bambini si divertono e non hanno capito il “trucco”... Probabilmente, dopo un po’, capiranno 
che se vogliono mangiare, si dovranno aiutare imboccandosi a vicenda. 

Vince chi: Riesce a capire il meccanismo del gioco cioè che per mangiare serve l'aiuto dell'altro. 

Al termine del gioco, possiamo raccontare la storia o fare vedere il video che la Caritas ha realizzato 
basandosi sulla storia stessa: https://www.youtube.com/watch?v=9arN0eGnt70. 

A questo punto, il Resp chiederà ai bambini di dire chi è che ci rende capaci di fare gli altri felici… 
Dopo avere ascoltato le risposte, in clima di preghiera, viene letto il brano della “Mano inaridita” (Mc 
3,1-6). È il Signore l’unico capace di farci aprire le mani per donare e per donarci al mondo. 

I bambini vengono invitati, mantenendo un clima di preghiera, a tenere i pugni chiusi e a formulare, 
uno dopo l’altro una preghiera per chiedere al Signore di insegnargli ad aprire le mani per ricevere il 
Suo amore e per imparare a donarlo a sua volta. Al termine della sua preghiera il bambino apre i 
pugni in segno di accoglienza. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

1A PROPOSTA: CIÒ CHE DÀ VITA A ME STESSO  
 
Obiettivo: 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. 

GIOCO: LA “RICERCA” DELLA FELICITÁ 

Materiale:  

Cinque cartoncini raffiguranti degli smile sorridenti e cinque raffiguranti degli smile tristi 
Un cestino 
Un cartellone a forma di lente di ingrandimento 
 
Tempo necessario:  

Variabile a seconda del numero di partecipanti  

Descrizione: 

Il gioco si divide in due fasi: nella prima fase i ragazzi lavoreranno ciascuno per conto suo. Verranno 
consegnati i cinque smile sorridenti, chiedendo di scrivere dietro ciascun cartoncino cosa rende bella la 
loro vita e li rende felici; poi vengono consegnati gli smile tristi e dietro questi si chiede di scrivere cosa li 
rende poco felici o promette felicità e poi non la realizza (facendo attenzione a sottolineare anche gli 
aspetti personali: egoismi, resistenze e atteggiamenti che rendono meno bella la loro vita). 
Nella seconda parte, invece, ogni membro, a turno, sceglierà un cartoncino positivo e uno negativo che 
ritiene più significativi e lo porrà in un cestino.  
A questo punto si chiede ai ragazzi di porsi in fila indiana. Al via del Responsabile, partirà il primo 
concorrente (e poi via via tutti gli altri) che dovrà pescare un cartoncino dal cestino e, in caso di smile 
sorridente, raccontare se anche per lui quello può essere motivo di felicità, in caso di smile triste, trovare 
una strategia che possa risolvere quel determinato aspetto. 
Sarà il Responsabile a giudicare se quanto detto dai ragazzi corrisponde a modalità che rendono davvero 
più bella l’esistenza (es. se dovesse emergere che la felicità consiste nello stare tutto il pomeriggio alla 
playstation, forse c’è un’idea di vita bella da “rivedere”) e spingerli a riflettere, senza giudizio, su quelle 
che sono le vere modalità. 
Il Responsabile riporterà le “felicità condivise” e le “strategie” su un cartellone a forma di lente di 
ingrandimento (immagine che ricorda la ricerca e il desiderio di raggiungere la felicità e una vita piena) 
che rimarrà nella sede dove si fa la riunione, come “Decalogo della vita piena”. 
 

2ª PROPOSTA: CIÒ CHE DÀ VITA AL MONDO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GUARIGIONE DELL’UOMO DALLA MANO INARIDITA (Mt 12,1-13): 

9 Allontanatosi di là, andò nella loro sinagoga. 10 Ed ecco, c'era un uomo che aveva una mano 
inaridita, ed essi chiesero a Gesù: «È permesso curare di sabato?». 
Dicevano ciò per accusarlo. 11 Ed egli disse loro: «Chi tra voi, avendo una pecora, se questa gli 
cade di sabato in una fossa, non l'afferra e la tira fuori? 12 Ora, quanto è più prezioso un uomo 
di una pecora! Perciò è permesso fare del bene anche di sabato». 13 E rivolto all'uomo, gli disse: 
«Stendi la mano». Egli la stese, e quella ritornò sana come l'altra. 
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Obiettivo: 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, eppure, accanto a ciò, 
esistono anche strutture, organizzazioni, contesti, persone che remano contro questa visione dell’uomo 
(la Chiesa è certamente quella che conosciamo più da vicino). 
È necessario per i ragazzi prendere consapevolezza del mondo in cui sono inseriti, facendo riconoscere 
loro, da una parte alcune di quelle ”strutture” di non-vita (dare loro un nome e capirne i meccanismi 
distruttivi) e dall’altra imparare a riconoscere gli stili “altri”, quelli positivi, promuoverli e sostenerli, 
individuando e accogliendo come propri quegli stili di vita che ci parlano di fraternità e di bene, questo è 
un esercizio importante di discernimento e modo concreto e profetico di testimoniare il Vangelo e la sua 
buona Notizia.  
 
Partendo da quanto i ragazzi hanno acquisito nel precedente incontro, dandone un supporto biblico e 
offrendo allo stesso tempo una possibilità di farlo scendere nel cuore attraverso la preghiera, si proverà 
a fare emergere come i due atteggiamenti fondamentali che abitano il nostro cuore, aperture e resistenze, 
siano anche gli elementi che stanno alla base dei problemi che ci sono nel mondo. 
Il mondo di oggi, infatti, presenta continuamente esempi di non-vita, al punto da fare sembrare 
l’aggressività o anche solo l’atteggiamento difensivo, come uniche modalità di relazione con l’altro che 
viene usato o messo da parte ed escluso, come l’uomo protagonista del Vangelo.  
Esistono però persone che fanno la scelta di andare oltre le chiusure del cuore, prendendosi cura di tutti, 
come Gesù che guarisce la mano inaridita. 
 
Fa da guida a questo incontro il brano di Mt 12,1-3. 
Il Responsabile legge ai ragazzi il testo del Vangelo e chiede loro, divisi in gruppi di tre, di pescare da un 
cestino una situazione di attualità (sarà ciascun responsabile a decidere quale: si possono suggerire la 
fame nel mondo, la povertà, i modelli fisici attuali e i conseguenti problemi alimentari, il bullismo, l’hate 
speech sui social oppure realtà difficili proprie del territorio) e rappresentarla attraverso una scenetta. 
I personaggi che devono emergere, rivestiti di panni moderni, sono: Gesù (chi sceglie di promuovere la 
vita), l’uomo in difficoltà (chi subisce, chi è bloccato) e i farisei (chi “rema contro” la vita). 
 
Quando tutti avranno terminato ci sarà un tempo di preghiera silenziosa in cui ciascuno sarà invitato a 
riconoscersi in uno dei tre personaggi della scenetta che ha interpretato (non necessariamente il suo), 
per provare a capirne i sentimenti che lo abitano e le conseguenze che in lui provocano i comportamenti 
degli altri. La preghiera spontanea e condivisa chiuderà l’incontro. 
 
NB. Potrebbe essere interessante proporre ai ragazzi di scegliere e affrontare concretamente un 
determinato problema, lasciando alla loro iniziativa le modalità più adatte e prendendolo come impegno di 
gruppo per tutto l’anno. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

 

1ª proposta:  Ciò che dà vita al mondo 

OBIETTIVO: Scoprire l’importanza di una lettura attenta, disincanta, ma anche piena di speranza della 
realtà del mondo attuale. 

Se ascoltiamo un qualsiasi notiziario o leggiamo un giornale ci rendiamo subito conto che il mostro mondo 
non gode certo di buona salute. Anche le serie tv così popolari ci mostrano soprattutto realtà o futuri 
distopici in cui spadroneggiano i più prepotenti, i più violenti, bulli e bulle di ogni età. Sembra quasi che 
dobbiamo rassegnarci o, peggio ancora, volgere lo sguardo altrove o fuggire in mondi artificiali. Un 
comodo alibi pantofolaio per affondarci ancora di più nei nostri divani. Ma è proprio così? “In mezzo al 
letame possiamo trovare i fiori?” Il Signore ci chiede di essere ben svegli e attenti, di saper guardare con 
coraggio la realtà, ma con uno sguardo “alto” che impari a scorgere e interpretare i segni della sua Grazia 
nel mondo. È ben vero che fa più rumore un albero che cade di un’intera foresta che cresce, quindi 
occorrono grande attenzione, sensibilità, conoscenza e voglia di “esserci”. 

SALVAMI – IL QUINTO MONDO (Jovanotti) 
 

I bianchi, i neri, la religione, il pessimismo della ragione, 

la foto di gruppo, il primo giorno di scuola, libertà di movimento,  

libertà di parola, le otto principesse e i settecento nani, le armi, gli scudi, i diritti umani, 

i corvi che gracchiano “rivoluzione”!! 

Però non c'è pietà e non c'è compassione,  

il sangue si coagula sul pavimento, 

s'inceppa l'articolazione del movimento, 

la voce che balbetta,  

la speranza che inciampa,  

la capra che crepa la capra che campa, 

la giornalista scrittrice che ama la guerra perché le ricorda quand'era giovane e bella, 

amici e nemici, che comodità, 

villaggi di fango contro grandi città. 

 

R Salvami salvati salvaci salviamoci 

 

Le reti, i cancelli, le zone rosse, migliaia di croci, milioni di fosse, 

la nato, la FAO, le nazioni unite, seimiliarditrecentomilioni di vite, 

dignità dignità, una vita normale, l'indifferenza è il più grave peccato mortale, 

il mercato mondiale, il mercato rionale, 

la croce del sud e la Stella polare, 

il NASDAQ che crolla,  

il petrolio che sale, la borsa che scende, la borsa che sale, 

la storia ci insegna non mai c'è fine all'orrore, 

la vita c'insegna che vale solo l'amore. 

Il PIL - la ricchezza misurata in consumo, la rete globale, i segnali di fumo, 

la riconversione dell'energia, il colpo di coda dell'economia,  

i micro computer, le trasformazioni e noi sopra un ferro che ha ancora i pistoni, 

le facce impaurite, la vita che vola, lo stomaco, il fegato, il petto, la gola, Peshawar, New York, 

Sierra leone,  

la polizza vita dell'assicurazione, l'innocenza perduta, le ragioni di stato, 

una sola potenza, un solo mercato, un solo giornale, una sola radio,  e mille scheletri dentro 

l'armadio. 
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Le foto che vediamo riprendono il deserto di Atacama nel nord del Cile: è considerato uno dei luoghi più 
aridi del mondo, però quest’anno è fiorito. I semi c’erano tutti, aspettavano solo le condizioni adatte per 
sprigionare tutta la loro bellezza e fecondità. Di solito succede ogni sette anni, ma quest’anno ci ha fatto 
un regalo inaspettato dopo solo due anni dall’ultima fioritura. Lasciamoci sorprendere! 

 

Spunti per la riflessione e la condivisione sulla canzone: 

 Nella canzone si parla di tante situazioni - soprattutto negative- del nostro mondo. Hai capito tutti 
i riferimenti che ci sono? Se senti parlare di qualcosa che non conosci, ti scivola via oppure cerchi 
di sapere almeno di cosa si tratta?  

 Di quali realtà ti riesce più facile sentirti 
partecipe? Ci sono situazioni in cui ti senti 
completamente estraneo/a o pensi 
appartengano solo al mondo degli adulti? 

 Cosa ti capita più spesso di ascoltare in tv e 
nei supporti elettronici? Cosa leggi di solito 
per prima cosa sui giornali o sulla rete?  

 Qual è la tua reazione alle tragedie che 
quotidianamente vengono raccontate? 
Ansia? Paura? Rabbia? Sconforto? 
Assuefazione? Indifferenza? Pensi che ti 
riguardino anche se sono avvenute dall’altra 
parte del mondo? 

 Riesci a trovare nella canzone, prima, e nelle 
realtà del mondo, poi, segni concreti di 
speranza, realtà che contraddicono una 
visione totalmente pessimistica di questo 
mondo? 

 Quali pensi che sia il suo messaggio finale? 

 Il ritornello della canzone dice: “Salvami salvati salvaci salviamoci”: perché queste sfumature? 
Come le interpreti?  

 Hai voglia di salvarti o pensi di essere già salvo? Perché? 
 

Per riassumere i contributi della condivisione si può completare insieme un disegno tipo quello qui sopra, 
in cui inserire, al posto delle gocce d’acqua, i nomi delle realtà che ci sembrano portare vita al mondo e, 
al posto delle pietre, quelle che lavorano nella direzione della non-vita. 
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2ª proposta:  Ciò che dà vita a me stesso  

Testo di riferimento: Mt 12,1-13. La guarigione della mano inaridita 

OBIETTIVO: Il Signore può infondere linfa vitale anche in ciò che 

sembrava morto o perduto per sempre. 

A tutti sarà capitato di sentirsi pieno/a di vita e di energia dopo aver 
incontrato una persona particolare, dopo un’esperienza 
coinvolgente, compiuto un viaggio, o semplicemente aver visto un 
film o letto un libro o un brano biblico. Oppure di sentirsi in altri casi 
svuotato/a, sfiduciato/a, stanco/a. Ci sono realtà che sembrano 
infonderci la vita e altre che ci svuotano e ci lasciano senza 
energia. Il brano di oggi ci ricorda che anche un percorso di fede, 
l’adesione alle norme e la stessa Legge devono essere sempre 
rispettose della persona e aiutarla a crescere.  

Ci aiuta la traccia di esegesi/preghiera (proposta alla pagina 7 e seguenti) per comprendere bene il brano.  
Ognuno si prende uno spazio di silenzio per la riflessione personale, cercando in conclusione di fare 
memoria della/e situazioni/persone che hanno lasciato un segno vivificante nella sua storia personale. 

Per la condivisione ognuno disegna un oggetto che rappresenta una esperienza particolarmente 
significativa o una persona e la racconta sotto forma di preghiera di ringraziamento. I fogli raccolti in un 
cestino saranno offerti sull’altare nella prima Eucaristia celebrata insieme. 
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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. alla pag. 20 che consente, in particolare ai pre-T, di condividere e approfondire la riflessione. 

Proponiamo anche di riflettere sul tema di ciascun sussidio, prendendo le mosse dagli ambiti di vita 
(amicizia, coppia, comunità, famiglia, vita sociale…) entro i quali possiamo esercitarci a crescere nello 
stile dell'Uomo Eucaristico, lo stile di Gesù! Ci auguriamo che più diventi un metodo familiare per aiutare 
un cammino di discernimento di ciascuno che sia il più aderente possibile alla vita concreta. In 
particolare, la riflessione, la condivisione e la meditazione in questo caso si concentreranno sulla nostra 
esperienza personale di datori di vita e sulla nostra consapevolezza che a renderci tali può essere solo 
l’amore infinito di Dio per ciascuno di noi. Un altro elemento importante di riflessione potrà vertere 
intorno a tutte quelle strutture sociali, economiche e politiche che lavorano nella direzione della vita, 
della pace e della giustizia. 

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 

parenti… 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 aggregazione…).  
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, …) 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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Commentando il noto brano di Matteo in cui Gesù esorta i discepoli a ricercare sempre lo spirito della Legge al quale sono 

tenuti ad attenersi e, quindi, a “mettere il cuore” nelle scelte che sono chiamati a fare, il gesuita Gaetano Piccolo, in un breve 

post, qualche tempo fa, ha esortato ad utilizzare questo criterio evangelico nelle questioni che ogni giorno ci sollecitano 

attraverso i notiziari e i giornali. Per i più grandi del nostro Movimento può essere molto utile riflettere su questo stile di 

discernimento, applicandolo a deteminati temi “caldi” del nostro dibattito pubblico. 

 

 

SCEGLIERE CIÒ CHE DÀ VITA: “È STATO DETTO… MA IO VI DICO…” (Mt 5,20-26) 

 

Buona parte della vita ci sfugge perché continuiamo a guardarla attraverso schemi rigidi.  

In effetti funzioniamo così, tendiamo ad applicare forme precostituite per affrontare e riconoscere il reale. 

Purtroppo, proprio la rigidità dei nostri schemi ci impedisce di cogliere la novità, di lasciarci 

sorprendere, di guardare le cose da una prospettiva diversa. 

 

Non c’è solo giusto/sbagliato, dice Gesù, c’è un livello più profondo nelle cose che si chiama vita/morte.  

 

Ad esempio, affrontare gli sbarchi degli immigrati sulle nostre coste solo dal punto di vista giusto/ingiusto 

non è vangelo: la domanda del discepolo va oltre questo schema e si interroga sull’alternativa tra vita e 

morte. 

 

Lo schema ci irrigidisce nell’attesa che sia l’altro a cambiare: Gesù ti invita a fare un passo indietro 

anche quando la colpa non è tua, perché la questione non è solo ciò che è giusto, ma ciò che dà vita o la 

toglie. 

 

Sì, l’attesa irrigidisce gli schemi, perciò non aspettare, ma mentre sei ancora per strada decidi tu di 

cominciare a tornare indietro.  

  

(Gaetano Piccolo S.J. - https://getupandwalk.me/2016/02/18/2002-scegliere/) 
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