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Mio Dio, prendimi per mano, 

ti seguirò, non farò troppa resistenza. 
Hetty Hillesum
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In ebraico, il termine “fede” (emûnah) deriva da emeth, “fedele”, che è uno 
degli attributi maggiori di Dio. Dio è misericordioso e fedele (cf. Genesi 
24,27); potremmo anche tradurre: “tenerezza e saldezza”. Emeth infatti 
suggerisce l’idea della roccia sulla quale ci si può appoggiare e si può 
edificare. Dio non viene meno: potremo sempre contare su di lui. Credere 
significa appoggiarsi su questa saldezza di Dio. Anche “Amen” deriva dalla 
stessa radice: dire “Amen” significa credere al massimo grado, acconsentire 
alla saldezza di Dio come questa si impone a noi nella sua Parola o nella 
persona di Gesù ... 
La nostra fede è un movimento verso Dio, una fede che ci scuote e ci 

trascina, una fede che è esodo da se stessi e immissione in Dio: tale era la fede del centurione. Così 
ogni giorno posso aggrapparmi alle parole di Gesù che salva e chiedergli: “Di’ soltanto una parola e io 
sarò guarito”. Una fede simile costituisce uno sconvolgimento radicale: l’uomo è invitato a uscire da se 
stesso, impara a dimenticarsi e ad abbandonarsi per lasciarsi raggiungere dalla Parola viva e 
onnipotente di Dio, con tutte le conseguenze che ciò comporta ...  
La fede ci apre alla potenza di Dio: siamo liberati nel nostro intimo e il nostro cuore è salvato. [2] La 
fede è questo evento sorprendente che si impadronisce non solo della nostra intelligenza, ma di tutto il 
nostro essere. Ne usciamo rimpiccioliti e, per così dire, come sperduti. Piccoli nei confronti di noi stessi, 
degli altri e di Dio, eppure mai schiacciati, anzi, liberati ad opera di questa illimitata fiducia in lui “che in 
tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare” (Efesini 3,20), e sempre 
disponibili per i miracoli che il Signore continuerà a compiere attraverso la nostra fede  

(André Louf, Sotto la guida dello Spirito, Qiqajon) 
 

 

Care e cari Responsabili,  

interessante il testo di Louf qua sopra che ci ricorda come la nostra fede, più che l’adesione a un’idea, 
a uno stile di vita, sia piuttosto un sì incondizionato a Cristo affinché entri nella nostra vita e la trasformi! 

Questo ha molto a che fare con il tema di questo numero 4 di MegResp.,  nel quale vi proponiamo un 
tema che davvero poco sembra avere a che fare con il coraggio e cioè: domandare aiuto. Ma come, 
penserete voi, il coraggio non è sapercela fare da soli? Secondo Gesù no! Per capire di che cosa 
stiamo parlando leggete attentamente l’editoriale e il testo per la preghiera2 È importante, infatti, che 
possiate aiutare bene i vostri bambini e ragazzi a cogliere la “rivoluzione” di questo modo di pensare 
che ci chiede di diventare consapevoli delle nostre fragilità (che tra l’altro è il modo migliore per 
imparare ad essere misericordiosi con quelle degli altri!) e quindi, poi, benevoli e accoglienti con esse, 
per riuscire ad affidarci con fiducia a coloro che ci tendono una mano per aiutarci, ma soprattutto al 
Signore che non aspetta altro che la nostra disponibilità per venirci incontro e soccorrerci. 

Siamo ancora in Avvento e per questo proponiamo alla vostra attenzione, nell’ultima pagina, il testo 
interessante di una scrittrice contemporanea che parla proprio di come questo tempo rappresenti 
l’attesa di Colui che si è incarnato per aiutarci a risalire e uscire dalle “buche” in cui siamo incappati nel 
nostro cammino, siano esse piccole e fangose come pozzanghere, che profonde e temibili come 
crepacci.   

Con l’augurio che questo sia un tempo in cui imparare a chiedere aiuto. Buon cammino 

IL CENTRO NAZIONALE MEG 
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CHIEDIMI AIUTO� E TI DIRÒ CHI SEI! 

A cura del Centro Nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Costui, al sentire che c'era Gesù Nazareno, 
cominciò a gridare e a dire: "Figlio di Davide, 
Gesù, abbi pietà di me!". Molti lo sgridavano per 
farlo tacere, ma egli gridava più forte: "Figlio di 
Davide, abbi pietà di me!" (Mc 10, 47-48). 

Siamo arrivati al quarto numero del nostro 
sussidio che ha per tema: “Il coraggio di 
chiedere aiuto”. Questo titolo sembra quasi 
contraddittorio, abituati come siamo ad 
identificare il coraggio con un atteggiamento di 

autosufficienza, come quello di alcuni 
protagonisti dei film che amiamo che, soli e 
impavidi, si lanciano in ogni sorta di avventura e 
che molti riconoscono come unici e veri eroi!  

Un Dio che ricorre all’uomo 

Ma anche questa volta è Gesù che ci spiazza e 
che ci svela il pensiero nuovo di Dio che, per 
realizzare il suo progetto di salvezza, ha scelto di 
avere bisogno dell’uomo. Lui, a cui certamente 
non manca nulla, decide di farsi “aiutare” dalla 
sua creatura. Sceglie di farsi neonato, bisognoso 
di cure, affetto, di� tutto per potere 
sopravvivere, come qualsiasi bambino che 
nasce sulla terra: è il miracolo che 
contempleremo nel Natale che arriva.  
Poi, diventato adulto, non rinuncia a questa 
“dipendenza”: cerca amici, gli apostoli, ricerca 
relazioni. E in questo cercare non sembra essere 
assolutamente interessato ai “capitani 
coraggiosi”, quanto piuttosto a tutti quei piccoli 
che non ce la fanno a ‘svoltare la giornata’ 
perché sono soli, perché sono malati, perché 
sono emarginati, perché sono �pavidi e che, 
quindi, consapevoli di essere ai margini della vita 
e di non farcela da soli, sentono impellente e 
irrinunciabile la necessità di mettersi nelle mani 
di qualcuno che li possa aiutare. Come fa il cieco 
di Gerico che, incurante di coloro che cercavano 
di dissuaderlo dal chiedere aiuto, ascolta il suo 
cuore e implora a gran voce Gesù.  
Ma anche Gesù stesso chiede aiuto nel 
momento della paura: Prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura 
e angoscia. Gesù disse loro: "La mia anima è 
triste fino alla morte. Restate qui e vegliate". (Mc 
14,33-34). E soprattutto quando sente la morte 
arrivare, Gesù combatte la sua debolezza 
aggrappandosi con la preghiera al Padre. 
Questo è il suo stile! Tutta la sua esistenza ci 
insegna a non scordare mai che siamo creature, 
che siamo figli e che questa nota fondante della 
nostra identità imprime dentro di noi il desiderio 
di essere “tenuti per mano”, di essere sostenuti, 
di essere amati. Da chi ci vive intorno, i nostri 
fratelli e da Dio stesso. 

IL CORAGGIO DI CHIEDERE AIUTO 

POSSO 

RICONOSCERE DI 

AVERE BISOGNO 

DI UN ALTRO 

assumendo, in 
Gesù, il limite 
della nostra 
umanità 

così come Dio  
ha scelto di fare  

POSSO CHIEDERE 

AIUTO 

mostrandoci, 
in Gesù, la 
bellezza e 
l’importanza di 
mettere nelle 
Sue mani la 
nostra vita per 
liberarci da 
ogni paura 
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Chi ha vissuto con Gesù, ha imparato questo 
stile, se ne è nutrito lungo gli anni dell’amicizia 
stretta con il Maestro e lo ha fatto proprio. Un 
esempio per tutti: Noi, non possiamo tacere 
quello che abbiamo visto e ascoltato (At 4,20) è 
l'affermazione coraggiosa che fanno Pietro e 
Giovanni in un momento difficile della loro 
missione, quando i membri del tribunale ebraico 
vorrebbero farli tacere, non tanto per quello che 
dicono, ma anzitutto quello che sono: essi 
disturbano il potere religioso e civile locali. Cosa 
dicono?... Chi sono?...  

Il mondo alla rovescia di Gesù 
Giovanni e Pietro sono due uomini molto 
semplici, ma il loro coraggio svela che l’incontro 
con Gesù ha cambiato le loro esistenze. Dal 
momento che lo hanno incrociato e hanno 
messo nelle sue mani la loro vita, non possono 
tacere che Egli, Vivo, Risorto è presente nella 
realtà del loro quotidiano, le dà senso e la 
trasforma. Da questo incontro con il Signore 
della Vita scaturisce una dinamica di fiducia, di 
affidamento, di “consegna di sé” che non mette 
più in conto le paure, i limiti, le debolezze i 
passati più o meno "nobili". Anzi, «senza 
indugio», così come hanno fatto i pastori 
all'annuncio della nascita di Gesù, e così come 
sono, si mettono in cammino; e il cammino con 
Gesù li fa entrare in un mondo che possiamo 
definire “alla rovescia", dove la logica dell’uomo 
solo e potente al comando viene sovvertita e 
sostituita dal primato della piccolezza, della 
povertà, della fragilità. Pietro e Giovanni hanno 
accettato di affidarsi completamente a Cristo e di 
entrare senza riserve nella sua logica. Questa è, 
in sintesi, la loro fede.  

È difficile chiedere aiuto 
Invece, a molti di noi, nei momenti di difficoltà, 
probabilmente succede di rimanere chiusi in se 
stessi, di isolarci e di scegliere di non avere 
bisogno degli altri.  
A volte, la spinta all’autosufficienza viene dalla 
paura di consegnarci, di perdere il controllo del 
timone della nostra vita; altre volte può accadere 
che siano la vergogna o l’orgoglio a guidarci� 
Fatto sta che non sempre scegliamo di affidarci 
al Signore e di farci aiutare da Lui�  
Ma perché è così difficile chiedere aiuto? Le 
risposte possono essere diverse e tutte 
concorrono a consolidare in noi il pensiero che, 
in fondo, farcela da soli è meglio. 

Per esempio, è diffusa l’idea che, quando 
qualcuno ci dà una mano, in qualche modo 
saremo poi costretti a sdebitarci per ciò che 
abbiamo ricevuto. La gratuità è un concetto che 
fa fatica ad essere accolto. A questo si aggiunge 
il fatto che l’educazione che riceviamo tende ad 
incoraggiare e a premiare l’autonomia, 
l’autosufficienza, l’indipendenza che, di per sé, 
sono certamente attitudini buone ma che, se 
esasperate, possono costringerci in un 
isolamento che può farci molto male. Facciamo 
l’esempio, molto comune purtroppo, dei ragazzi 
vittime di bullismo. Psicologi e sociologi 
constatano quotidianamente quanto sia difficile 
per loro, in una situazione di enorme sofferenza 
e solitudine, ricorrere all’aiuto della famiglia, dei 
professori, degli amici� È come se la fragilità di 
questi ragazzi non potesse essere consegnata a 
nessuno, quasi che il rischio di perdere anche 
quel poco di sé stessi che credono di tenere 
ancora nelle loro mani fosse un prezzo troppo 
alto da pagare. Si dimenticano, o forse nessuno 
ha mai svelato loro che Gesù è venuto a dirci che, 
anche se ci sentiamo piccoli - anzi, proprio perché 
lo siamo! – Lui non ci lascia mai da soli e che ha 
grandi progetti per noi.  
Poi ci sono anche l’arroganza e l’orgoglio di chi 
crede che chiedere aiuto sia un gesto umiliante, 
che sminuisce chi lo fa e che conferisce troppa 
importanza a chi lo riceve. Banalmente, è un 
atteggiamento molto diffuso sui luoghi di lavoro 
dove si incontrano molti “accentratori” i quali 
sono soliti dire: “Io non mi fido di nessuno; non 
delego; non chiedo aiuto: preferisco farmi le 
cose da me”� Chiedere aiuto è invece il 
riconoscere che da soli non siamo completi, che 
gli altri ci fanno più ricchi, che siamo stati creati 
come parti meravigliose ma incomplete di 
qualcosa di più grande e immensamente più 
bello di noi che si realizza solo nella misura in 
cui sappiamo realizzare in ogni ambito della 
nostra vita la comunione tra noi e con il Signore. 
L’autosufficienza, qualunque sia la sua 
provenienza, appartiene all’uomo che non si 
riconosce creatura di Dio. Quando questo 
riconoscimento avviene, ecco che cadono le 
difese (che sono state erette dalla paura: la 
paura di dipendere, di avere bisogno, di dover 
essere grati, di non farcela la soli�) e Dio 
diventa Padre e gli altri, fratelli ai quali noi 
possiamo appoggiarci e chiedere aiuto e dai 
quali possiamo trarre la forza per crescere e 
cambiare
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PER LA RIFLESSIONE 
• Sento di essere una persona incompleta? So riconoscere i miei limiti, le mie fragilità, le 

mie imperfezioni? E da questa consapevolezza che atteggiamento ne scaturisce? 
Preferisco fare il “riccio” e chiudermi in difesa per non rischiare di essere ulteriormente 
ferito, oppure cerco chi mi può aiutare, chi può sostenermi nella difficoltà? 

• Ho sperimentato in momenti particolari della mia vita la bellezza di mettermi nella mani di 
qualcuno?  

• Mi rivolgo al Signore perché mi accompagni nelle prove e abbia cura di me quando i miei 
limiti mi impediscono di andare avanti? 

• Sento la mia piccolezza come una ricchezza da mettere in comune con altri perché venga 
valorizzata e possa svilupparsi secondo il progetto che il Signore ha per la mia vita? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bibliografia  
 

ANTONIO FERRARA – Controvento - Edizioni Falzea 

La storia di Zelinda, una ragazza di sedici anni con un forte dolore interiore dovuto alla perdita 
improvvisa del padre, di cui si ritiene responsabile e che la costringe a vivere in un flashback di ricordi. 
Il senso di colpa e l'assenza di dialogo con la madre la conducono all'autolesionismo, alla prostituzione 
e alla droga nel disperato tentativo di cancellare il dolore. Finché qualcosa cambia e una luce illumina 
la sua strada buia, è il sorriso di Federico, grazie al quale scopre che è arrivato il momento di fidarsi, di 
affidarsi ancora a qualcuno, magari rischiando di soffrire nuovamente, ma di essere felice. 

SALVATORE NATOLI – Il rischio di fidarsi – Il Mulino 

La fiducia è in primo luogo un legame originario: solo perché abbiamo ricevuto amore e sicurezza ne 
diveniamo capaci. La sperimentiamo quotidianamente nei legami parentali, amicali, sociali, come pure 
nelle istituzioni, che rendono possibili patti di lealtà anche fra persone estranee. E infine si ha fiducia 
quando la si ha - in una potenza altra, Dio, a cui ci si affida in ragione d'una promessa di salvezza. Di 
fronte a un'impossibile autosufficienza, fidarsi, anzitutto come atto di generosità, è un rischio che 
dobbiamo correre. 
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Il coraggio di chiedere è un percorso di fede (Mt 15,21-28) 

L’episodio di guarigione che proponiamo è all’apparenza duro. Se letto con superficialità, ci può far 

pensare che Gesù sia un insensibile, incapace di commuoversi davanti alla sofferenza di una donna 

straniera, lacerata per la malattia della figlia. Ma quando accostiamo il testo con metodo paziente, 

scopriamo al contrario che Gesù è capace di scovare nel luogo apparentemente più inatteso, il 

modello più bello di credente. 

L’evangelista Matteo colloca l’episodio nel mezzo delle due moltiplicazioni dei pani (14,13-21 e 15,32-

38), richiamo dell’eucaristia, cioè del dono totale di sé che Gesù fa per noi. E lo pone anche 

all’indomani di una disputa con scribi e farisei circa la mancanza di purità rituale dei discepoli di 

Gesù: essi non si sarebbero lavati le mani prima dei pasti, secondo le regole della tradizione giudaica 

(15,1-20). Insomma, mentre Gesù è descritto nell’atto di dare tutto se stesso per amore nostro, noi 

rifiutiamo il suo dono per noi pur necessario, prendendo a scusa la nostra correttezza formale 

(“sono a posto e non ho bisogno di te”). 

Una donna cananea ci mostra la possibilità di un atteggiamento interiore diverso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
21Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. 22Ed ecco, una donna cananea, che veniva da 
quella regione, si mise a gridare: "Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un 
demonio". 23Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo 
implorarono: "Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!". 24Egli rispose: "Non sono stato mandato se non 
alle pecore perdute della casa d’Israele". 25Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: "Signore, 
aiutami!". 26Ed egli rispose: "Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini". 27"È vero, Signore 
- disse la donna -, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni". 28Allora 
Gesù le replicò: "Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri". E da quell’istante sua figlia fu 
guarita. 
 

21Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone.  
La zona di Tiro e di Sidone è il Libano, immediatamente al nord dell’attuale Israele e della Galilea, 

terra dove Gesù è cresciuto e ha passato la maggior parte della sua vita e del suo ministero. Questo 

tour al di fuori della sua terra non è casuale. Dopo aver patito il rifiuto degli abitanti del suo villaggio 

(13,53-58), di Erode (14,1-12) e di Scribi e Farisei (15,1-20), Gesù è costretto a cercare altrove qualcuno 

capace di ricevere la vita che egli vuole donare. Quante volte anche noi ci chiudiamo a doni che Dio 

ci offre per il nostro bene, perché per orgoglio siamo incapaci o non vogliamo ammettere il nostro 

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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bisogno. Ma il dono di Dio non è mai sprecato. Accanto a noi c’è chi si sta nel bisogno, forse perché 

spogliato dalla sofferenza lungamente patita o dalla consapevolezza della propria colpa. Questi non 

ha più vergogna ad alzar la mano in cerca d’aiuto. 

• Fa’ memoria di situazioni in cui ti è mancato il coraggio di accogliere un gesto di attenzione 

o di amicizia. 
 

22Ed ecco, una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: "Pietà di me, Signore, 

figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio". 

Ciò che vince la durezza del nostro cuore, cioè l’orgoglio che ci impedisce di confessare il nostro 

bisogno dell’aiuto altrui, è l’amore disperato per le persone più care. Questa donna soffre della 

sofferenza della propria figlia (“molto tormentata”) ed è disposta a tutto pur di vederla tornare a 

sorridere. Così lei, cananea (oggi diremmo “palestinese”), non ha vergogna di gettarsi ai piedi di 

quest’uomo appartenente al popolo che ha sterminato il suo, a questo nemico verso il quale nutre 

un odio cresciuto a dismisura col passare delle generazioni e delle sofferenze subite. 

• Quali situazioni di compassione hanno fatto breccia nel tuo cuore spingendoti a compiere 

gesti che avresti altrimenti considerato umilianti? 

• E se volgi lo sguardo da fuori di te a dentro di te, quale parte sofferente e dimenticata di te 

prenderesti ora in mano con compassione? Quale affideresti alle mani del Signore? 
 

23Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: 

"Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!". 24Egli rispose: "Non sono stato mandato se non alle 

pecore perdute della casa d’Israele" 

Il silenzio di Gesù, ancor più messo in risalto dalla domanda insistente dei discepoli, sembra 

ampiamente contraddire l’immagine tradizionale di un Gesù compassionevole dei mali dell’umanità. 

Anzi esso rafforza piuttosto il nostro sospetto che Dio sia in realtà sordo alla sofferenza umana, non 

importa quanto essa alzi disperata la sua voce. Perché Dio tace? 

Del resto Gesù sembra pagare ai suoi discepoli e alla donna la stessa moneta che a lui hanno servito 

scribi e farisei: l’indifferenza al dolore mascherata da correttezza formale (“non sono stato 

mandato se non alle pecore d’Israele”). 

• Quando hai provato la sensazione dell’indifferenza di Dio alle tue sofferenze o a quelle 

dell’umanità? Fai memoria di queste situazioni. 
 

25Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: "Signore, aiutami!". 26Ed egli rispose: "Non è 

bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini". 27"È vero, Signore - disse la donna -, eppure i 

cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni". 

E’ impressionante l’evoluzione di questa donna, provocata dal fermo rifiuto di Gesù. Ella passa dalla 

richiesta formalmente corretta “pietà di me, figlio di Davide”, ad un più essenziale “Signore, 

aiutami!” e infine alla confessione dell’abbondante generosità di Dio “è vero Signore, anche le tue 

briciole, sfamano!”. Anche noi siamo chiamati a ripercorrere una simile parabola, che è scuola di 

preghiera. Quando siamo forzati a pregare Dio nella nostra comunità, lo facciamo all’inizio 

rivolgendoci a lui in terza persona: “prego Dio che mi doni questo!”. Che svolta allora quando 
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finalmente passiamo al più intimo “tu”: “Ti prego, Signore, donami questo!”. Ma la vera maturità 

della preghiera si raggiunge solo quando alla parola si sostituisce un silenzioso ma eloquente 

sguardo che sa contemplare come già avvenuto quel dono che Dio sta per concedere. 

• Qual è il tuo modo di pregare: lunghi e tormentosi monologhi, brevi richieste senza troppa 

convinzione o poche parole, ma piene di fiducia? 
 

28Allora Gesù le replicò: "Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri". E da 

quell’istante sua figlia fu guarita. 

L’ultima battuta di Gesù rivela ciò che da principio era la sua segreta intenzione, far maturare la fede 

della donna fino alla perfezione. “Gente dalla fede piccola” questo è il nome che, nel vangelo di 

Matteo, Gesù dà agli Apostoli, cioè ai suoi testimoni più importanti. Questa donna invece ha una 

fede grande; cioè, ella è più grande dei suoi apostoli. Gesù non è uno che esaudisce le preghiere 

perché stufo di ascoltare gridare, come vorrebbero i suoi discepoli all’inizio. Piuttosto, è uno che 

dona ancor prima che gli sia chiesto. Il suo pane, del quale una sola briciola è sufficiente per 

sfamarci, cade incessantemente sopra di noi, come su questa donna e sulla sua figlioletta ammalata. 

• E tu come vedi Gesù? La tua è una fede grande o piccola? 

 

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 una fede simile a quella 
della donna, cioè capace di contemplare la generosità di Dio anche attraverso le avversità che 
potrai incontrare nella tua vita. 

6) . Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera. 
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PREGHIERA DEL MEG MONDIALE 
 

Proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli di incominciare i loro incontri recitando 
la preghiera del MEG Mondiale che è stata formulata in preparazione dell’incontro internazionale di 
Buenos Aires di settembre 2012. Questa preghiera, inoltre, può aiutarci a mettere nelle mani di 
Gesù ogni nostra giornata: 

 

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

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

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

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

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

Nel mese di dicembre preghiamo in particolare: 

 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Gesù, noi sappiamo che tanti bambini, in Paesi in 
guerra lontani dal nostro, sono costretti a combattere e spesso vengono uccisi. 
Noi ti preghiamo di salvarli da questa vita terribile e ti promettiamo di ricordarli 
sempre nelle nostre preghiere. 
 

Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Ti preghiamo, Gesù, perché la tua Parola ci faccia 
diventare ragazzi pieni di gioia e di speranza, capaci di contagiare  
 

Comunità 14 (14-17 anni): Perché, nei territori invasi dalla criminalità 
organizzata, le famiglie e la società civile riescano a sottrarre i ragazzi ai 
tentacoli delle mafie. 
 
Pre-Testimoni (18-23 anni):  
Perché sia eliminata in ogni parte del mondo la piaga dei bambini- soldato. 
 

 
. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

 

1ª proposta: FIDARSI, È BENE?... 

OBIETTIVO: Attraverso l’esperienza diretta, capire quanto sia difficile fidarsi, ma, allo stesso tempo 
rendersi conto che è una premessa indispensabile per essere amici di Gesù. 

Il gioco che proponiamo ai bambini fa emergere i sentimenti di paura e insicurezza e aiuta a 
evidenziare che si supera la paura solo se si ha completa fiducia in qualcun altro che guida, sostiene...  
Si divide il gruppo in due squadre e, all’interno delle squadre si formano delle coppie. Un componente 
di ciascuna coppia viene bendato e condotto, attraverso indicazioni vocali e tenuto per mano, lungo un 
percorso ad ostacoli dall’altro partecipante. Al termine del percorso si invertono i ruoli, si dispongono 
gli ostacoli diversamente, e si torna indietro. Vincerà la squadra che avrà concluso prima il suo 
percorso di andata e ritorno senza saltare nessun passaggio. 
Al termine del gioco, alcune domande potranno avviare la condivisione: Come ti sei sentito quando eri 
bendato? E’ stato difficile fidarti del tuo compagno? Avevi paura? Nella tua vita c’è qualcuno a cui ti 
rivolgi quando ti senti in difficoltà? Perché ti fidi di queste persone? Nelle situazioni difficili, ti viene mai 
in mente di dire a Dio: “Signore, pensaci tu!”? In altre parole, tu ti fidi di Dio? 
I cristiani riescono a superare la paura solo se hanno completa fiducia nel Signore e nei fratelli che li 
guidano e li aiutano. Allora essere coraggiosi sarà spontaneo, come è successo a Pietro e Giovanni 
davanti al Sinedrio (At 4,1-35). 
Ogni bambino, al termine dell’incontro, disegna se stesso nella situazione del gioco che ha fatto 
all’inizio dell’incontro, ma con Gesù che lo guida per mano. 
 

 

2ª proposta: IL CORAGGIO DI CHIEDERE AIUTO 

OBIETTIVO: Conoscere, attraverso la Parola, qualcuno che si è fidato di Gesù.  

Leggiamo insieme ai bambini "Staccati dal ramo". Poi poniamo loro queste domande per avviare la 
condivisione: 

Perché Dio chiede all’uomo di lasciasi cadere nel vuoto? 

Chiedere aiuto e quindi fidarsi dell Signore, vuol dire, secondo voi, essere "pazzi" o "coraggiosi"? E 
qual è la differenza fra queste due cose? 

Conosciamo qualcuno che ha fatto scelte difficili fidandosi del Signore?  

Siamo disposti a staccare la mano dal ramo, se il Signore ce lo chiede? Quale potrebbe essere 
un’occasione in cui ce lo potrebbe chiedere? 

STACCATI DAL RAMO! 

Un uomo che diceva di non credere in Dio cadde da un dirupo. Con prontezza di riflessi riuscì 
ad attaccarsi ad un cespuglio che sporgeva dalla roccia. Rimase in bilico sul precipizio e 
cominciò ad urlare senza controllo: «Signore Iddio, salvami!». 

Un silenzio totale accolse il suo grido. Ma l'uomo continuò ad urlare: «Dio, salvami!». 

Si udì una voce dall'alto: «Fanno tutti così quando sono nei pasticci».  

«Io no, Signore! Sono assolutamente sincero. Parlerò dite a tutti. Crederò a tutte le tue 
parole!», protestò a gran voce il poveretto. 

«Va bene. Allora molla il ramo», gli disse Dio. 

«Mollare il ramo? Non sono mica matto!». 

(Antony De Mello, La preghiera della Rana) 
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PREGHIAMO. Leggiamo e facciamo rappresentare con un disegno ai bambini alcuni brani del Vangelo: 
Mc.6, 45-52( Gesù cammina sulle acque)/ Mc.10,17-22 (il giovane ricco) / Il brano del cieco di Gerico 
(testo guida dell’anno) in Mc 10. 

Poi, una volta terminato chiediamo ai bambini: Secondo voi questi personaggi perché hanno chiesto 
aiuto a Gesù? Quale brano vi colpisce di più?Quale fiducia vi sembra più “coraggiosa”? Perché?E voi, 
cosa avreste fatto al posto di quella persona?  

Concludiamo l’incontro con un momento di preghiera silenziosa in cui ogni bambino, quando se la 
sente, si alza e scrive una parola, una frase, un pensiero che lo ha accompagnato durante l’incontro, su 
un cartellone posto per terra,  al centro della stanza. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

 
 

1A
 PROPOSTA: POSSO RICONOSCERE DI AVERE BISOGNO DI UN ALTRO 

 
Obiettivo: Quante volte ci capita che, pur sentendone la necessità, per paura, per vergogna, per 
orgoglio, scegliamo di rimanere chiusi in noi stessi e non farci aiutare dagli altri! Esprimere un bisogno, 
infatti, non è sempre facile: può farci sentire a disagio, esposti e in qualche misura “deboli”.  
Come il cieco Bartimeo rimaniamo seduti ai bordi della strada, nascosti dietro il nostro mantello. 
Aprirsi agli altri e imparare a collaborare, invece, è necessario per la nostra crescita e per la nostra vita. 
Anche Dio per realizzare il suo progetto di salvezza ha scelto di avere bisogno dell’uomo. Lui, a cui 
certamente non manca nulla, ha deciso di farsi “aiutare” dalla sua creatura. 
L’obiettivo è quello di aiutare i ragazzi a riflettere su come sia necessario crescere nella fiducia verso gli 
altri e trovare dentro loro stessi il coraggio di riconoscersi bisognosi di aiuto e di sostegno.  
 
TEST: So chiedere aiuto?  
 
Si propone ai ragazzi un piccolo test. Per ognuna delle problematiche proposte dovranno indicare 
(scrivendo accanto a ogni domanda il numero corrispondente) se per affrontarle e risolverle chiedono 
aiuto a: 1) famiglia/scuola 2) amici/coetanei 3) loro stessi. È importante che ciascuno lo faccia per conto 
proprio e si trovi uno spazio raccolto in cui riflettere e svolgere la dinamica. 
 

  Difficoltà ad affermare se stessi (Chi sono? Non mi riconosco più� Non sono capace di fare valere 
le mie ragioni in una discussione�);  
 

  Conflittualità con i genitori (non riescono a capirmi, mi trattano come se fossi un bambino, invadono 
i miei spazi, non mi lasciano libero�);  
 

  Problemi scolastici (non mi importa niente della scuola, non riesco a dimostrare che sono capace, 
non sono abbastanza intelligente�);  

CONFIDARE NEL SIGNORE 

 

Ho sperato, ho sperato nel Signore, 

ed egli su di me si è chinato, 

ha dato ascolto al mio grido. 

Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, 

dal fango della palude; 

ha stabilito i miei piedi sulla roccia, 

ha reso sicuri i miei passi. 

Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 

una lode al nostro Dio. 

Molti vedranno e avranno timore 

e confideranno nel Signore. 

Beato l'uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore 

e non si volge verso chi segue gli idoli 

né verso chi segue la menzogna. 

Quante meraviglie hai fatto, 

tu, Signore, mio Dio. 

Salmo 39 
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  Sofferenze sentimentali (mi ha lasciato, nessuna/o mi vuole, chi potrebbe amarmi così come 

sono�);  
 

  Isolamento rispetto al gruppo dei coetanei (non ho voglia di vedere nessuno, non me la sento di 
uscire di casa, mi sento più sicuro quando sto da solo�); 
 

  Disagio nelle relazioni con i coetanei (non riesco a parlare con gli altri, gli altri non mi considerano, 
nessuno mi ascolta, non riesco a farmi degli amici, non sto più bene con i miei amici�);  
 

  Disagio rispetto al proprio corpo (non mi piaccio, sono cambiato e non mi piace come sono adesso, 
vedo gli altri amici che crescono e io invece sembro ancora un bambino�);  
 

  Angosce e paure (ho paura di stare da solo, in certe situazioni mi blocco, ho paura di quello che gli 
altri pensano di me, ho paura di non piacere e di come mi giudicano�);  
 

  Rabbia e aggressività (mi arrabbio con estrema facilità, perdo il controllo�) 
 
 
Alla fine di questa attività, a cui è necessario dedicare un tempo tranquillo durante il quale si invitano i 
ragazzi a tornare in gruppo. Il Responsabile può aiutare il gruppo a riflettere utilizzando le seguenti 
domande: 

Quante volte, nelle risposte, ho scritto “me stesso”? Perché? Quante e quali sono le persone di cui mi 
fido di più? Qual è la cosa che mi fa più fatica, mi frena, nel dare la mia fiducia a qualcuno? 

Chiediamo ai ragazzi se hanno pensato che, accanto alle persone proposte (famiglia, amici, loro stessi) 
possono aggiungerne anche una quarta, cioè Dio. È questo che hanno fatto i salmisti che, nelle diverse 
situazioni della loro vita, non hanno esitato a “chiedere aiuto” e affidarsi a Lui. 

Si conclude con la preghiera del Salmo 39. 
 

 
2ª PROPOSTA: POSSO FIDARMI DI QUALCUN ALTRO 
 
Obiettivo: L’autosufficienza appartiene all’uomo che non si riconosce creatura di Dio. Quando questo 
riconoscimento avviene, ecco che cadono le difese (che sono state erette dalla paura: la paura di 
dipendere, di avere bisogno, di dover essere grati, di non farcela da soli2)e Dio diventa Padre, e gli altri 
fratelli ai quali noi possiamo appoggiarci e chiedere aiuto e dai quali possiamo trovare la forza per 
crescere e cambiare. 
 
GIOCO: Guidare e lasciarsi guidare 
 
Materiale: 
Dei foulard da utilizzare come bende 
Ostacoli da porre dentro la stanza (sedie, tavoli, secchi, ecc)  
 
Tempo necessario:  
Variabile a seconda del numero di partecipanti  
 
Descrizione: 
Il gioco si divide in due fasi: nella prima fase i ragazzi sono bendati e circolano in una grande stanza, 
predisposta precedentemente con molti ostacoli come sedie, tavoli, secchi, ecc. per un tempo minimo 
di 2-3 min. E’ molto probabile che il ragazzo, bendato, incespichi o vada a scontrarsi con gli ostacoli 
predisposti (oltre che con gli altri partecipanti, anch’essi bendati!). 
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Nella seconda fase, invece, vengono create delle coppie in cui un membro è bendato e l’altro lo guida. 
Le coppie giocano una per volta per sottolineare il valore dell’esperienza di fiducia. Sempre in un tempo 
breve di 2-3 min. il ragazzo-guida dovrà cercare di aiutare quello bendato ad evitare più ostacoli 
possibili. Quando tutte le coppie avranno svolto l’attività, ci si scambieranno le parti e si ricomincerà.  

Alla fine del gioco si ritorna in cerchio e si inizia il momento di rilettura e condivisione sulla dinamica 
vissuta. Si potrebbero proporre domande del tipo: 

- Come mi sono sentito quando ero da solo? 

- E quando il compagno mi guidava? 

- Che cosa si prova a dover dipendere da altri?  

- E’ meglio guidare o essere guidati?  

- Quando mi sono sentito più insicuro?  

Il Responsabile potrebbe sottolineare come la convinzione (già affrontata nella riunione precedente) di 
“dovercela fare da soli” e non chiedere aiuto agli altri, spesso ci impedisce di camminare e affrontare gli 
ostacoli che ogni giorno ci sono nella nostra vita. Avere qualcuno accanto che ci guida e ci sostiene, 
invece, ci rende più forti e ci permette di crescere e cambiare. A maggior ragione quando questo 
Qualcuno è Dio che vede più lontano di noi e vuole solo il nostro bene. In un clima di preghiera si legge 
insieme il brano della Cananea: 

 

 
cioè, Dio.  
A questo punto si può leggere assieme il Vangelo della donna Cananea. 
 
 
 
 
 
 
 
La seconda parte dell’incontro  

 

Crescere, dunque, significa (proprio come ha fatto la donna cananea) imparare a “chiedere” a Lui 
l’aiuto per affrontare tutte le vicende della nostra vita. 
A questo punto si chiede ai ragazzi, alla luce delle esperienze vissute, di riprendere il test della riunione 
precedente e, tra le varie situazioni, sceglierne una (che ritengono più difficile da affrontare o che li 
preoccupa particolarmente) e affidarla a Dio attraverso una preghiera di richiesta. Si conclude l’incontro 
con un breve momento di preghiera spontanea in cui ciascuno può dire ad alta voce le risonanze che la 
lettura del brano di vangelo ha provocato in lui e, se vuole, leggere ciò che ha scritto. 
 

  

Matteo 15,21-28 

21 Partito di là, Gesù si diresse verso le parti di Tiro e Sidone. 22 Ed ecco una donna Cananèa, 
che veniva da quelle regioni, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è 
crudelmente tormentata da un demonio». 23 Ma egli non le rivolse neppure una parola. 
Allora i discepoli gli si accostarono implorando: «Esaudiscila, vedi come ci grida dietro». 24 Ma 
egli rispose: «Non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele». 25 Ma quella 
venne e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami!». 26 Ed egli rispose: «Non è bene 
prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini». 27 «È vero, Signore, disse la donna, ma 
anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». 28 Allora 
Gesù le replicò: «Donna, davvero grande è la tua fede! Ti sia fatto come desideri». E da 
quell'istante sua figlia fu guarita. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

 

1ª PROPOSTA: POSSO RICONOSCERE DI AVER BISOGNO DI UN ALTRO 
 

Obiettivo: far capire ai ragazzi che chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma un atto coraggioso 
e intelligente, espressione di un sano realismo e della consapevolezza che nessuno di noi - anche se lo 
vorrebbe con tutte le sue forze - non è autosufficiente.  

La canzone dei Beatles racconta un’esperienza che può essere capitata a ciascuno di noi: scoprire nel 
tempo che il nostro modo di rapportarci agli altri nei momenti di difficoltà può cambiare. Sono patologici 
sia il delirio di onnipotenza (posso fare tutto da solo/a!) che la dipendenza costante dall’aiuto degli altri. 
È un segno di maturità capire quando è possibile risolvere un problema con le proprie forze e quando è 
il caso di chiedere aiuto, e trovare la “voce” per esprimerlo. 

Qualche spunto per la riflessione e la condivisione 

• La storia raccontata dalla canzone ti suona familiare?  

• Secondo te che cosa rende più difficile trovare la voce per chiedere aiuto? L’orgoglio? La 
vergogna? La paura del rifiuto? Il timore di essere preso/a in giro? La paura del giudizio degli 
altri? 

• Ci sono situazioni in cui è più facile/difficile chiedere aiuto? 

• Il testo dice “Aiuto, non proprio di chiunque”. Ci sono persone preferite a cui ti puoi rivolgere? 

• Succede lo stesso anche con il Signore oppure è diverso? 

• Nella preghiera quanto è preponderante la richiesta di aiuto rispetto al resto (ringraziamento, 
lode,2)? È solo per te o anche per gli altri? In che proporzione? 

 

HELP (Beatles) 
 
Help, I need somebody 
Help, not just anybody 
Help, you know I need someone, help 
 
When I was younger, so much younger than 
today 
I never needed anybody's help in any way 
But now these days are gone, I'm not so self 
assured 
 
Now I find I've changed my mind and opened up 
the doors 
 
Help me if you can, I'm feeling down 
And I do appreciate you being round 
Help me, get my feet back on the ground 
Won't you please, please help me 
 
And now my life has changed in oh so many 
ways 
My independence seems to vanish in the haze 
 
But every now and then I feel so insecure 
I know that I just need you like I've never done 
before 

 
Aiuto ho bisogno di qualcuno 
Aiuto, non proprio di chiunque 
Aiuto, sai, ho bisogno di qualcuno, aiuto 
 
Quando ero più giovane, molto più giovane di 
oggi 
Non ho mai avuto bisogno dell’aiuto di qualcuno 
Ma ora che questi giorni sono finiti, non sono più 
così sicuro di me 
 
Ora ho scoperto di avere cambiato modo di 
pensare e ho aperto le porte 
 
Aiutami se puoi, mi sento a terra 
E mi fa piacere che tu sia nei paraggi 
Aiutami a rimettermi in piedi 
Vuoi, per favore, per favore aiutarmi  
 
E ora la mia vita è cambiata in oh così tanti modi 
 
La mia indipendenza sembra svanire nella 
nebbia 
Ma di tanto in tanto mi sento così insicuro 
So solo che ho bisogno di te come non è mai 
stato prima 
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Per raccogliere il frutto della riflessione e della condivisione il gruppo può costruire una propria mappa 
concettuale intorno alla parola “Aiuto”. 
 
 

 
 
 
2ª PROPOSTA:  Posso fidarmi di qualcun altro 

Obiettivo: Il brano della canzone di Lucio battisti, prima e della Cananea poi guidano i ragazzi a 
riflettere sul sentimento che rende più facile chiedere aiuto: avere fiducia nella persona a cui ci si 
rivolge. Se ai momenti difficili si associa la paura di essere rifiutati e il timore che la richiesta cada nel 
vuoto, allora la disperazione può facilmente prendere piede. Noi cristiani abbiamo una marcia in più, 
perché c’è sicuramente una persona che non lascerà mai cadere nel vuoto il nostro grido: il Signore. 

In una scena del film Superman (1978) il supereroe salva Lois Lane prendendola al volo mentre sta 
cadendo nel vuoto. Il dialogo fra i due mentre sono in volo è interessante.  

Superman: “Tranquilla, miss. La tengo”. Lois Lane: “Lei - lei tiene me? Ma chi tiene lei?“  

�Il problema della fiducia è poi sempre lo stesso, nella realtà e nella finzione. E ce ne parla in altro 
modo anche la canzone di Lucio Battisti che proponiamo qui sopra, una “tipica” canzone d’amore che 
parla di una relazione vissuta nel calcolo e con una visione “strategica”� Esattamente il contrario di 
quanto richiede la relazione autentica fra due persone. Interrogarsi sul modo in cui si intrattengono i 
propri rapporti e su quanto la paura di perdere l’altro – o, talvolta, la nostra autonomia - influisca sulla 
capacità di donarsi interamente e abbassare le difese, possono offrire spunti di riflessione anche sul 
proprio modo di relazionarsi a Dio. 

Il brano della Cananea (Mt 15,21-28) mostra in modo molto efficace come funziona la dinamica della 
richiesta di aiuto/fiducia nella persona a cui ci si rivolge. Ci dice anche che i pensieri “magico” 
(=affidamento irrazionale, il Signore non è un supereroe Marvel o DC) e “mercantile” (=io mi sono 
comportato/a bene, ho crediti da riscuotere dal Signore) non hanno spazio nel rapporto con il Signore. 

Con l’aiuto della traccia di esegesi/preghiera (proposta alla pagina 7 e seguenti) per comprendere bene 
il brano, il gruppo si prende uno spazio di silenzio per la riflessione personale, cercando in particolare di 
prendere nota degli atteggiamenti e delle parole della donna cananea e di Gesù che rivelano la loro 
dinamica relazionale. Le prime battute, infatti, non sembrano promettenti. È anche importante prestare 
attenzione ai sentimenti che in ciascuno suscitano quelle parole e quali esperienze personali possono 
far riemergere dalla memoria. La condivisione verterà soprattutto su questi due aspetti. 

IN AMORE “VINCE” IL CALCOLO O LA FIDUCIA? 

 
Aver paura d'innamorarsi troppo, non disarmarsi per non sciupare tutto; non dire niente per non 
tradir la mente è un leggero dolore che… che però io non so più sopportare. 
Non farsi vivo e non telefonare; parlar di tutto per non parlar d'amore. Cercar di farsi un po' 
desiderare è proprio un vero dolore... Abbandonarsi senza più timori senza fede nei falliti amori. E 
non studiarsi ubriacarsi di fiducia per uscirne finalmente fuori...  
Aver paura di confessare tutto per il pudore d'innamorarsi troppo. Finger che anch'io le altre donna 
vedo è un leggero dolore… Temere di mostrarsi interamente nudo e soffocare la sana gelosia e 
controllarsi non dirti che sei mia voler restare e invece andare via è proprio un vero dolore 
abbandonarsi senza più timori senza fede nei falliti amori e non studiarsi ubriacarsi di fiducia per 
uscirne finalmente fuori... 

(Lucio Battisti, Aver paura d'innamorarsi troppo) 
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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. 21 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 verranno centrate sulla 
capacità che ciascuno ha di riconoscere i propri limiti e il proprio bisogno degli altri e di Dio e sugli 
ostacoli interiori (orgoglio, paure, supponenza, senso di superiorità o di inferiorità �.) che ci 
impediscono di chiedere esplicitamente agli altri di aiutarci nel nostro cammino. 

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 parenti2 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 aggregazione2).  
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, 2) 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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Poche e, semplici parole tratte dal blog di una conosciuta giornalista e scrittrice, dicono in maniera  efficace come l’Avvento 

sia un tempo propizio per accorgerci delle nostre mancanze e affidarci al Signore perché possa riempirle.  

 

AVVENTO È RICONOSCERE DI AVERE BISOGNO 

 

L’Avvento è riconoscere di avere bisogno. O meglio, forse non nell’ordine, cercare di imparare a 
cucinare entro il pranzo di Natale che ormai si è grandi ed è ora, trovare quella bambola mai prodotta 
che ci è stata chiesta perché tanto Gesù trova tutto, spedire qualche biglietto come se si fosse vere 
signore almeno qualche secondo prima della messa di mezzanotte, e riconoscere di avere bisogno. 

Perché, cosa si aspetta se non si ha bisogno di nulla? 

L’Avvento dunque è innanzitutto riconoscere la propria sofferenza o fatica o pesantezza di vivere, o 
vero e proprio dolore. È dirlo, una buona volta. Io da sola non posso nulla. Non posso neanche fare felici 
le persone a cui voglio bene, guarda un po’, perché non basto a me stessa figuriamoci se posso bastare a 
un altro. 

Perché ci si prova, ma volere veramente bene è così difficile. Volere il bene dell’altro, saperlo guardare 
con lo sguardo che lui desidera, capire il suo mistero, rispettare il suo silenzio. Neanche con i figli si 
riesce, e sì che lo si vuole più di ogni altra cosa! 

Ma non basta riconoscere di stare male. Quello può venire anche facile, al limite può anche essere 
qualcosa a cui ci si affeziona. Una cuccia in cui ci si accomoda. Una scusa, un rifugio, un’abitudine, un 
alibi. E quindi il passaggio che ci fa fare l’Avvento è distogliere lo sguardo da noi, dal nostro dolore, e 
posarlo sull’attesa di quello che ci può salvare. Perché Salvatore non è solo quello che ci salva 
dall’inferno, dalla morte, ma innanzitutto è quello che ci salva qui e ora, oggi, su questa terra. Gesù 
passa nella nostra tristezza e la rende feconda se noi siamo docili, se siamo disponibili a 
collaborare con lui, se siamo aperti alla vita. 

Come avviene questo concretamente? Alzando lo sguardo dalla nostra sofferenza e guardando quella di 
qualcun altro. Riconoscere che il nostro è un vuoto strutturale da riempire amando gratis. 
Cominciare telefonando a quella persona noiosa, facendo la spesa per quell’altra, dando un aiuto 
economico a quella famiglia, accarezzando una piaga. E farlo con la certezza che è l’unico modo per 
convertirsi, cioè per essere felici, e che quella croce è misurata per noi, è della grandezza e della 
pesantezza esatte, al grammo, per le nostre spalle, per guarirci e farci felici. 

I santi hanno fatto tutti così, si sono occupati di qualcun altro, e a volte, direi spesso se non sempre, nel 
momento del buio, del dubbio, della desolazione, della notte oscura. Ma nella notte brilla una luce, o 
anche solo la promessa di una luce. A volte basta per non lasciarsi morire. 

(dal blog di Costanza Miriano) 

 


