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NOVITÀ È POTERE 

CAMBIARE  

E ora che ne sarà del mio viaggio? Troppo accuratamente l’ho 

studiato senza saperne nulla. Un imprevisto è la sola speranza. 

Ma mi dicono che è una stoltezza dirselo. 

Eugenio Montale 
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Care e cari Responsabili,  

riprendiamo il nostro cammino alla scoperta della novità di Dio 

preparandoci anche al Convegno di Frascati durante il quale 

faremo una vera e propria full immersion nel tema. 

Sulla strada della novità è frequente trovare ostacoli, 

montagne, dossi, buche… molti eventi e incontri che non 

avevamo messo in conto e che rallentano e frenano il nostro 

procedere. Tutto ciò, insomma, che noi siamo soliti chiamare 

“imprevisti”. 

Di questo parleremo nel numero che state leggendo e cercheremo insieme di capire qual è la modalità 

“nuova” che chi segue la Parola può mettere in atto per affrontare e sostenere ogni avversità, piccola o 

grande, gli si pari davanti.  

Scopriremo che il primo passo sarà quello di imparare ad accettare noi stessi, con la stessa 

amorevolezza e pazienza con cui lo fa Dio. Nella misura in cui sapremo essere misericordiosi con le 

nostre debolezze e i nostri limiti, lo diventeremo anche con gli errori e le leggerezze degli altri.  

Poi, proveremo a capire quanto l’accettazione di quanto ci accade possa diventare risorsa per un 

cambiamento radicale di prospettiva e principio di conseguimento di una sempre maggiore libertà 

interiore. 

Ci guiderà come sempre la Parola di Dio e, in particolare, il brano della tempesta sedata (Mt 8,23-27) 
che ci ricorda che la nostra certezza riposa sempre nel Signore e che l’affidarci completamente a lui è 

garanzia di sicurezza e di felicità. 

Buon cammino a voi e ai ragazzi che accompagnate! 

IL CENTRO NAZIONALE MEG 
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QUANDO LE COSE NON VANNO COME VORREMMO… 

A cura del Centro Nazionale 

n questi giorni in TV passano un programma 
che ha per titolo “La vita è una figata!”. 

Protagonista e conduttrice della trasmissione è 
Bebe Vio, l’atleta paraolimpica che ha vinto la 
medaglia d’oro a Rio 2016 e che è diventata 
immediatamente famosa per la grinta e la 
simpatia con cui riesce a parlare di sé e della sua 
vita malgrado la sua tragica esperienza. All’età di 
11 anni, a causa di una meningite, perde gambe 
e braccia, ma nonostante questo, non rinuncia a 
lottare e, con l’aiuto della sua famiglia, continua 
gli allenamenti di scherma che la porteranno a 
diventare campionessa mondiale.  
Guardando questa ragazza coraggiosa vengono 
in mente due cose: la prima, è quanto sarà stato 
difficile per lei imparare ad accettare la nuova 
Bebe, così diversa e così “lontana” dalla se stessa 
con la quale era cresciuta per tanti anni; il 
secondo pensiero ci fa chiedere quanta forza e 
coraggio le saranno occorsi per scegliere di 
continuare a coltivare il suo sogno di sportiva. 
Sarebbe bello sapere da chi e da che cosa ha 
attinto tutta quella determinazione… 

Nonostante tutto, non siamo soli 

Nella nostra vita sono accadute certamente, e 
accadono ogni giorno, molte cose che deviano i 
nostri piani, che deludono le nostre aspettative e 
mortificano i nostri sforzi. Nonostante ci 
affanniamo per tenere sotto controllo ogni ambito 
della nostra vita, l'imprevisto è sempre dietro 
l’angolo e noi spesso ne siamo in balia. E anche 
quando non si tratta di eventi tragici, non è facile 
accettare con serenità e con una certa distanza 
emotiva che le cose vadano non proprio come ci 
eravamo immaginati o avevamo sperato. 
Pensiamo ad alcuni compiti in classe o esami che, 
nonostante i nostri sforzi, finiscono con un voto 
negativo; o alla storia d’amore con una ragazza o 
un ragazzo che non riesce a partire o, peggio, che 
naufraga in un mare di incomprensioni; o, ancora, 
agli appuntamenti mancati, le occasioni perdute, 
le molteplici “sfortune” della vita… 
La maggior parte di noi non ha un buon rapporto 
con questi “imprevisti” dell’esistenza e gli 
atteggiamenti dei più oscillano frequentemente 
fra l’arrabbiarsi e il deprimersi, la rivendicazione e 
lo scoraggiamento. 

Esiste un termine che non va molto di moda oggi 
e che non viene probabilmente neppure ben 
capito da chi è giovane, ed è “rassegnazione”. È 
una parola che sembra indicare debolezza, 
paura, rinuncia ma che, invece, porta dentro di sé 
un altro significato più positivo e profondo: 
rassegnazione può volere infatti dire abbandono, 
accettazione, pazienza. Rassegnarsi, nel 
linguaggio cristiano, non significa, “tirare i remi in 
barca”, pensando che tanto non c’è più nulla da 
fare, ma piuttosto lasciare che il nostro Dio, che è 
un Dio d’amore, libero, giusto e misericordioso, 
possa trarre il bene, il meglio, da questa 
situazione, nonostante noi, nonostante tutto. 
E questo atteggiamento di accoglienza non viene 
accompagnato da tristezza, senso di frustrazione 
o insofferenza ma, al contrario, porta con sé pace, 
fortezza e serenità, perché chi lo assume sa di 
essere sostenuto dalle braccia amorevoli del 
Padre che sempre desidera il bene per noi suoi figli.  
Imparare ad accettare la vita così com’è, 
riponendo la nostra fiducia nel Signore e 
smettendo di combattere o lamentarci per ciò che 
avremmo potuto avere e invece sembra non 
poterci appartenere o esserci stato tolto, libera 
“magicamente” moltissime energie e permette di 
continuare a fare progetti, a cercare alternative 
migliori e, dimenticandoci di noi stessi, di ritrovarci 
nuovi e rinnovati da questa inaspettata “potatura”.  

Dio è la sorgente della nostra forza 

Dalla paralisi di chi ha paura di non potercela fare 
senza quei puntelli che ha perso - può trattarsi di 
una persona cara, del posto di lavoro, di una 
malattia… -, si può passare alla felicità di scoprire 
che la vita si dispiega in direzioni nuove e vitali 
che prima non avremmo mai neppure sospettato! 
Cos’è che può fare nascere in noi una tale forza, 
così tanta serenità e accettazione? È Gesù la 
fonte inesauribile di questa capacità di 
accettazione. Per noi è Lui l’unico e definitivo 
criterio per interpretare quello che ci succede, ma 
anche quello che accade nel mondo intorno a noi. 
La sua morte e la sua resurrezione ci hanno 
consegnato definitivamente la possibilità di 
attribuire un senso anche alle cose che “non 
vanno bene”, al dolore, alla sofferenza. Perfino 
alla morte. 

I 
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Ricordiamo ancora una volta Abramo e il suo 
mettersi in cammino senza sapere dove andare 
sulla base esclusiva della promessa di Dio… 
Siamo capaci noi di una fede così? Diciamo di 
credere all’amore di Dio, ma abbiamo sempre 
paura dell’imprevisto, non ci fidiamo abbastanza. 

La Parola ci accompagna 

Accostarci alla Parola può darci conforto e 
restituirci fiducia. Alcuni esempi… L’angelo 
dell’annunciazione rassicura Maria: “Non temere 
… perché hai trovato grazia presso Dio …” (Lc 
1,30); e un altro angelo rassicura Giuseppe e lo 
invita ad accogliere con fede l’imprevisto di un 
“figlio” non suo: “Non temere di prendere con te 
Maria tua sposa …” (Mt 1,20); Gesù, quando 
Pietro fallisce la sua battuta di pesca, lo invita a 
non arrendersi e a buttare ancora una volta le reti, 
facendogli una promessa: “D’ora in poi sarai 
pescatore di uomini” (Lc 5,10).  
Siamo una generazione che, più che in passato, 
ad ogni difficoltà tende a scoraggiarsi, che ad ogni 
inciampo è disposta a mandare a gambe all’aria i 
propri sogni, i desideri più profondi che fino al 
momento prima avevano tracciato il cammino. 
Facciamo presto a bloccarci per qualcosa che va 
storto, a rinunciare perché un ostacolo si è messo 
di traverso sulla nostra strada.

Dio è sempre dove meno ce lo aspettiamo e 
sempre abita proprio la nostra difficoltà e i nostri 
“imprevisti”. Martin Buber, un filosofo austriaco 
ebreo dei primi del ‘900, diceva che Dio abita 
dove lo lasciamo entrare. E, aggiungiamo noi, ci 
accoglie così come siamo, con la nostra 
piccolezza, il nostro sentirci impreparati, con le 
nostre paure e debolezze. Accettiamo la sfida di 
farlo entrare in quelle situazioni che non ci 
piacciono, che non dominiamo, il cui significato ci 
sfugge, o ci infastidisce, o, addirittura ci fa soffrire. 
Quando rimaniamo aperti e accettiamo di 
accogliere la vita, comunque essa si presenti, la 
vita si fa benedizione per noi e per coloro che ci 
stanno attorno.  
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PER LA RIFLESSIONE 

 Mi sono mai interrogato sul significato degli imprevisti che si sono presentati nella mia 
vita e, più in generale, del significato che essi assumono nella vita dell’uomo? Che risposte 
mi sono dato? 

 Qual è la mia reazione quando succede qualche cosa che manda a monte i miei piani? O 
quando un evento inaspettato mi fa soffrire? 

 Sono abituato a chiedere al Signore nella preghiera il dono della pazienza di sapere 
sopportare ciò che mi succede? Affido ogni giorno alle sue mani la mia vita? 

 La Parola di Dio rappresenta per me una bussola che orienta i miei comportamenti e il mio 
atteggiamento nei confronti della vita? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia  

ALESSANDRO D’AVENIA -  L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita - Mondadori 

"Esiste un metodo per la felicità duratura? Si può imparare il faticoso mestiere di vivere giorno per giorno 
in modo da farne addirittura un'arte della gioia quotidiana?" Sono domande comuni, ognuno se le sarà 
poste decine di volte, senza trovare risposte. Eppure la soluzione può raggiungerci, improvvisa, grazie a 
qualcosa che ci accade, grazie a qualcuno. In queste pagine Alessandro D'Avenia racconta il suo metodo 
per la felicità e l'incontro decisivo che glielo ha rivelato: quello con Giacomo Leopardi. Leopardi è spesso 
frettolosamente liquidato come pessimista e sfortunato. Fu invece un giovane uomo affamato di vita e di 
infinito, capace di restare fedele alla propria vocazione poetica e di lottare per affermarla, nonostante 
l'indifferenza e perfino la derisione dei contemporanei. Nella sua vita e nei suoi versi, D'Avenia trova 
folgorazioni e provocazioni, nostalgia ed energia vitale. E ne trae lo spunto per rispondere ai tanti e 
cruciali interrogativi che da molti anni si sente rivolgere da ragazzi di ogni parte d'Italia, tutti alla ricerca 
di se stessi e di un senso profondo del vivere. Domande che sono poi le stesse dei personaggi 
leopardiani: Saffo e il pastore errante, Nerina e Silvia, Cristoforo Colombo e l'Islandese... Domande che 
non hanno risposte semplici, ma che, come una bussola, se non le tacitiamo possono orientare la nostra 
esistenza. La sfida è lanciata, e ci riguarda tutti: Leopardi ha trovato nella poesia la sua ragione di vita, 
e noi? Qual è la passione in grado di farci sentire vivi in ogni fase della nostra esistenza? Quale bellezza 
vogliamo manifestare nel mondo, per poter dire alla fine: nulla è andato sprecato? 

CARLO MARIA MARTINI -  Il sole dentro - Piemme 

Un testo inedito del 1975, ritrovato fra le carte del Cardinal Martini. Questa sorta di "manuale di vita 
interiore" aiuta a guardarsi dentro, a individuare le nostre inquietudini, a difendersi dal "morso dello spirito 
negativo" e ad affrontare quello stato di "desolazione spirituale" sempre in agguato sulla strada di chi 
vuole seguire il Vangelo. «Nell'accostarsi a queste pagine, letteralmente riemerse da un cassetto 
dimenticato, il lettore ritroverà il Martini innamorato della Parola, nella gratuità di una voce libera, 
nell'afflato spirituale di chi ha a cuore la propria e l'altrui crescita davanti a Dio, di chi custodisce sì il "sole 
dentro", ma vuole anche che illumini e riscaldi quanti gli stanno intorno». Scrive Martini in queste pagine: 
"Tornerà il sereno. Dovremo solo attendere il riapparire del sole interiore, della luce dell'anima, con 
disposizione paziente, risoluta e coraggiosa". (dalla Prefazione di Enzo Bianchi)  
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Gesù è presente nelle nostre tempeste esistenziali (Mt 8,23-27) 

 

Nel Vangelo secondo Matteo, i capitoli 8 e 9 seguono il lungo discorso 

della montagna, quello che inizia con le beatitudini e che ha al suo centro 

il “Padre nostro”. In Mt 5-7 Gesù si dimostra autorevole nel suo 

insegnamento, cioè la sua parola dimostra di avere una forte presa sulla 

nostra coscienza dandole luce, slancio e orientamento. Invece in Mt 8-9, 

si dimostra potente in quello che opera sia materialmente che 

spiritualmente: Gesù guarisce anche a distanza, placa le forze della natura, 

perdona i peccati, scaccia un esercito di demoni confinandoli in una 

mandria di porci. Perciò, in questa cornice, il brano della “tempesta 

sedata” che qui consideriamo (Mt 8,23-27) vuole soprattutto mettere in 

luce il potere che la parola di Gesù ha sulle forze della natura. 

Ciononostante, leggiamo il brano dall’angolatura particolare del tema 

della “novità”. E va bene così, poiché questo testo è anche simbolo della 

presenza di Gesù nelle nostre tempeste esistenziali. 

Questa chiave di lettura legata al tema dell’anno MEG trova del resto un 

appiglio nei versi subito precedenti il nostro brano. Un uomo della folla 

afferma di volere seguire Gesù dovunque vada, ed lui gli risponde che il Figlio dell’uomo (Gesù stesso) 

non ha dove posare il capo (Mt 8,18-20). Chi decide di seguire il cammino nuovo che Gesù apre, si 

predisponga ad incontrare imprevisti e ad affrontarli senza troppe assicurazioni. 

 

23[Gesù, essendo] Salito sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. 24Ed ecco, 

avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle 

onde; ma egli dormiva. 25Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: 

“Salvaci, Signore, siamo perduti!”. 26Ed egli disse loro: “Perché avete paura, gente 

di poca fede?”. Poi si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande bonaccia. 27Tutti, 

pieni di stupore, dicevano: "Chi è mai costui, che perfino i venti e il mare gli 

obbediscono?". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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… 

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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23 [Gesù, essendo] Salito sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. 

Cominciamo a seguire Gesù, perché intuiamo che il cammino che fa è pieno di vita. Però, come muoviamo 

il primo passo dietro di lui, sentiamo un terreno instabile sotto i nostri piedi. La stessa cosa ci accade 

quando facciamo il primo passo dalla terra ferma, su una imbarcazione di modeste dimensioni. Viene 

spontaneo allargare le braccia per ritrovare l’equilibrio e fermare lo slancio del corpo per accertarci che 

l’imbarcazione non si rovesci o ci sfugga sotto i piedi. 

Quando abbiamo cominciato a frequentare il MEG o le attività della nostra parrocchia, o quando abbiamo 

cominciato ad assumerci le prime responsabilità, ci è successo qualcosa di simile. Abbiamo cominciato 

perché abbiamo percepito una promessa di vita e di gioia, ma presto o tardi sono successe esperienze che 

hanno messo in discussione le nostre certezze, come lo scoprire che alcune nostre abitudini non reggevano 

alle esigenze degli impegni che ci assumevamo, oppure ancora che io stesso o le persone incontrate nella 

mia comunità non erano così come credevo, etc. Sono gli imprevisti che incontra chi ha il coraggio di uscire 

dal guscio di consolidate abitudini egocentrate, per rischiare l’incontro con una comunità di fratelli e 

sorelle. 

 Ripensa a questi momenti in cui la il tuo desiderio di seguire il Signore Gesù è stato messo alla prova. Quali 

abitudini hai dovuto lasciare o riformulare? Quali limiti tuoi o degli altri hai dovuto imparare ad accogliere? 

24Ed ecco, avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde; ma 

egli dormiva. 

Una barca coperta dalle onde è una barca perduta. Ciò che dovrebbe stare sotto i piedi, ci sta sopra e ci 

spinge verso l’abisso. Il gigante si è improvvisamente risvegliato e ha posto il suo calcagno sul nostro capo. 

Dio, che l’aveva incatenato (cf. Sal 104,1-9), sembra ora addormentato. Fino a quando il piccolo fascio di 

legni a cui aggrappiamo la nostra vita reggerà la furia di questo “sconvolgimento” (“sisma”, nell’originale 

greco)? 

Nelle nostre esperienze di servizio e testimonianza dell’amore del Signore abbiamo anche noi sperimentato 

la sensazione di aver cominciato qualcosa di superiore alle nostre forze. Pensavo che i ragazzi mi avrebbero 

seguito con facilità, che sarei stato capace di entusiasmarli, di aprire loro le porte della gioia dell’amicizia 

con Gesù, e invece a loro non importa nulla, sono annoiati, sembrano non apprezzarmi, sembrano 

percorrere strade così lontane dallo stile del Signore… Ecco allora il senso di colpa e di inadeguatezza mi 

assale e voglio scapparmene via, dire al parroco che si è sbagliato ad affidarmi questo compito, ritirarmi a 

vita più tranquilla... Io non ho né le forze né le qualità per portare a buon fine questa navigazione. 

 Ripensa a quando hai vissuto questi momenti di desolazione nello svolgimento del tuo servizio o 

nell’assumere le tue responsabilità. 

25Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: “Salvaci, Signore, siamo perduti!”. 

Anche la tempesta porta il suo frutto. Questo tempo di angoscia non è inutile se mi rende più umile e mi 

spinge ad accostarmi a lui. Mi muovo per destare il Signore, ma al contempo sono la mia intelligenza e la 

mia onestà che si svegliano. Mi rendo conto che non sono abbastanza per affrontare la sfida che ho davanti, 

la sfida che è la mia vita, con le sue responsabilità di testimonianza verso i miei fratelli e le mie sorelle. 

Ecco perché ora cerco di appoggiarmi sul Signore, di trovare in lui il mio aiuto. 

 Racconta al Signore quali sono i motivi che ti fanno pensare di non essere all’altezza delle responsabilità a te 

affidate e chiedi con tue parole aiuto. 

26Ed egli disse loro: “Perché avete paura, gente di poca fede?”. … 

Scopriamo qui il motivo per cui Gesù dormiva, pur trovandosi in condizioni in cui è naturalmente 

impossibile farlo. Al contrario dei discepoli, che sono di “piccola fede”, Gesù è di “grande fede”. Pur negli 

sconvolgimenti che il suo cammino di luce e di amore comporta, egli riposa in braccio al Padre (o “come 

un bambino in braccio a sua madre”, cf. Sal 131,2). 

Occorre anche notare che se a Gesù è venuto spontaneo restar quieto durante la tempesta, non altrettanto 

gli è successo nel momento più critico della sua vita terrena. Le ultime parole di Gesù sulla croce possono 
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essere “Padre, nelle tue mani affido il mio Spirito”, solo perché nel Getsémani ha affrontato e vinto la 

partita dell’angoscia di fronte all’apparente totale fallimento della sua missione d’amore. 

Anche a noi in piccolo, come a lui in grande, è chiesto di affrontare la paura tutta umana del fallimento 

della nostra missione, per imparare dall’esperienza che cosa è la piena confidenza nell’amore che Dio nutre 

per ciascuno di noi. 

 Prova a dare un nome ai più temibili fallimenti che puoi incontrare nell’accogliere la missione di 

testimonianza che ti è affidata. Immagina di attraversare queste minacce avvertendo che non stai contando 

solo sulle tue forze, ma sentendo intimamente tutto il sostegno che ti viene da Dio e dal suo amore tenero 

e forte. 

26 … Poi si alzò, minacciòi venti e il mare e ci fu grande bonaccia. 27Tutti, pieni di stupore, dicevano: "Chi 

è mai costui, che perfino i venti e il mare gli obbediscono?". 

La vittoria della Parola di Gesù su ciò che minaccia la riuscita della nostra missione di testimonianza non è 

solo qualcosa di promesso, che vedremo in futuro. È già anche qualcosa che abbiamo potuto sperimentare 

nel nostro passato. 

 Fai memoria di quelle situazioni in cui alla tempesta è seguito il buon vento, all’angoscia di non riuscire, un 

frutto abbondante e sorprendente. 

 

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

 

1ª proposta: IL SIGNORE CI VUOLE BENE: DOBBIAMO VOLERCI BENE ANCHE NOI 

OBIETTIVO: Imparare dalla pazienza che Dio ha con noi ad accogliere benevolmente anche le cose 
che meno ci piacciono di noi e lasciare che sia lui a trasformarle. 

Il Resp chiede a ciascun bambino di fare una lista delle cose che meno gli piacciono di se stesso, 
sia fisiche che caratteriali e di riportarli su altrettanti tanti pezzetti di pasta di sale, o pongo che sono 
stati messi a disposizione del gruppo. Quando tutti hanno finito, il Responsabile invita i bambini a 
fare un'unica palla di tutte quei pezzi di imperfezioni. Quindi, suggerisce che ciascuno ricavi da quella 
massa oramai senza forma una “scultura”, la più bella possibile, che rappresenti qualcosa di 
veramente bello (un fiore, un paesaggio, un edificio….). La scultura potrà essere colorata, decorata 
con altri pezzetti di pasta di sale, arricchita da perline, paillettes, fiorellini di carta velina… 
Al termine del lavoro di tutti, il Resp spiegherà ai bambini che quello che hanno fatto è esattamente 
ciò che Dio fa con ognuno di noi e, in particolare con i nostri difetti: li prende, li trasforma, li cancella 
per aiutarci a fare di noi delle persone completamente nuove e migliori. Dio non ci lascia mai soli nel 

compito di «far pulizia» nella nostra casa-anima. Proprio come avviene nel racconto 
L’incontro termina con una preghiera (riadattata per i più piccoli) di Sant’Agostino. 
 
Dimentica, o Signore, e perdona se non sono come dovrei e i miei difetti. Non pensare che io sia un 
bambino presuntuoso se, anche se ho un sacco di mancanze e di cose che non vanno, continuo a 
rivolgermi a te, a volerti bene e ad essere tuo amico. Vorrei amarti in una maniera migliore, ma non 
ne sono capace. Solo tu, che mi ami così come sono, puoi accogliermi e rendermi un bambino 
migliore. 
 

 

DIO CI FA NUOVI 

Un giorno un uomo "single" venne a sapere che Dio stava per venire a trovarlo. «Da me?», si 

preoccupò. «Nella mia casa?». Si mise a correre affannato attraverso tutte le camere, salì e 

scese per le scale, si arrampicò fin sul tetto, si precipitò in cantina. Vide la sua casa con altri 

occhi, adesso che doveva venire Dio. 

«Impossibile! Povero me!», si lamentava. «Non posso ricevere visite in questa indecenza. E' 

tutto sporco! Tutto pieno di porcherie. Non c'è un solo posto adatto per riposare. Non c'è 

neppure aria per respirare». Spalancò porte e finestre. 

«Fratelli! Amici!», invocò. «Qualcuno mi aiuti a mettere in ordine! Ma in fretta!». E cominciò a 

spazzare con energia la sua casa. Attraverso la spessa nube di polvere che si sollevava, vide 

uno che era venuto a dargli aiuto. In due era più facile. Buttarono fuori il ciarpame inutile, lo 

ammucchiarono e lo bruciarono. Si misero in ginocchioni e strofinarono vigorosamente le scale 

e i pavimenti. Ci vollero molti secchi d'acqua, per pulire tutti i vetri. Stanarono anche la 

sporcizia che si annidava negli angoli più nascosti. 

«Non finiremo mai!», sbuffava l'uomo. «Finiremo!», diceva l'altro, con calma. Continuarono a 

lavorare, fianco a fianco, per tutto il giorno. E, finalmente, la casa pareva messa a nuovo, 

lustra e profumata di pulito. 

Quando scese il buio, andarono in cucina e apparecchiarono la tavola. «Adesso», disse l'uomo, 

«può venire il mio Visitatore! Adesso può venire Dio. Dove starà aspettando?». «Io sono già 

qui!», disse l'altro, e si sedette al tavolo. «Siediti e mangia con me!». 

. 

 (www.qumran2.net) 
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2ª proposta: QUANDO SUCCEDE QUALCOSA, GESÙ È SEMPRE CON ME 

OBIETTIVO: Attraverso la condivisione di esperienze personali di piccoli contrattempi, o di piccoli dolori 
e delusioni, accompagnamo i bambini a scoprire la bellezza di sapere che il Signore non li lascia 
mai da soli. 

Iniziamo l’incontro organizzando un’attività ludica. Ogni bambino pesca da un cestino un biglietto su cui 
è indicato un possibile imprevisto che si può verificare nella sua vita. Alcuni esempi: 
1. Sto facendo una torta… mi mancano le uova… 
2. Devo andare alla festa del mio migliore amico. Si guasta la macchina che mi ci sta portando… 
5. La sveglia che avrebbe dovuto squillare per l’orario di scuola si guasta… 
6. La biancheria che è uscita dalla lavatrice è tutta rosa… Anche i miei jeans!!! 
7. Sulla mia maglietta preferita cade in blocco una pallina del mio gelato al cioccolato… 
8. Il parrucchiere/barbiere mi taglia i capelli trooooppo corti! 

9. Il mio migliore amico/ la mia migliore amica non mi invita alla sua festa… 
10. Per il mio compleanno mi aspettavo di ricevere un cellulare. Apro il pacchetto e c’è un maglione! 
11. A Natale… febbrone! 
12. Ho studiato tantissimo per l’interrogazione/verifica. La maestra mi fa l’unica domanda a cui non 
sono in grado di rispondere… 
13. La mamma o il papà mi sgridano ingiustamente per qualcosa che non sono stato io a 
commettere… 
 Uno dopo l’altro, dopo avere letto il loro biglietto, i bambini dovranno dire:  

- Quali conseguenze potrebbero seguire all’evento descritto 
- Come reagirebbero ad un imprevisto simile 
- Quale soluzione “creativa” propongono per ciò che è accaduto 

Sarà un modo per introdurre il tema e per tastare il polso del gruppo.  
Il Responsabile poi, dopo avere spiegato che se la vita è costellata da imprevisti grandi e piccoli, un 
BE deve sapere che ad affrontarli non sarà mai solo, perché il Signore, anche quando non ce ne 
accorgiamo, è sempre vicino a noi e ci aiuta a trovare un modo per accettarli con serenità e per 
superarli. 
Verrà quindi letto il brano della tempesta sedata in Mt 8,23-27. La Parola ci rassicura sulla presenza 
di Gesù nella nostra vita, anche e soprattutto quando le cose non vanno come vorremmo.  
Un’attività per la preghiera potrebbe essere quella di consegnare ad ogni bambino la sagoma di un 
volto. Ciascuno lo colora e lo caratterizza in modo da farlo assomigliare quanto più possibile a se 
stesso e lo incolla vicino a Gesù su una barca nella tempesta disegnata su un cartellone. Sarà il 
segno concreto per poter dire che si fida di Lui, anche quando le cose non vanno bene.  
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1A PROPOSTA: SAPERE ACCETTARE SE STESSI 

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

• Ci sono momenti della tua vita in cui vorresti essere diverso da ciò che sei? Se sì, quali? 
• Riesci, quando capisci di non esserti comportato nel modo ”giusto, a cambiare atteggiamento? 
• Fabrizio Moro, nella canzone, chiede aiuto. Pensi che “puoi farcela da solo” e di sapere sempre quale sia la 

cosa giusta da fare?  

 Pensi che ci sia qualcuno che possa aiutarti ed “accoglierti” nei momenti di fragilità? In che modo? 

PORTAMI VIA (Fabrizio Moro) 

Tu portami via  

Dalle ostilità dei giorni che verranno  

Dai riflessi del passato perché torneranno  

Dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l’ipocondria  

Tu portami via  

Dalla convinzione di non essere abbastanza forte  

Quando cado contro un mostro più grande di me  

Consapevole che a volte basta prendere la vita cosi com’è  

Cosi com’è  

Imprevedibile  

Portami via dai momenti  

Da questi anni invadenti  

Da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia  

Amore mio portami via  

Tu portami via  

Quando torna la paura e non so più reagire  

Dai rimorsi degli errori che continuo a fare  

Mentre lotto a denti stretti nascondendo l’amarezza dentro a una bugia  

Tu portami via  

Se c’è un muro troppo alto per vedere il mio domani  

E mi trovi lì ai suoi piedi con la testa fra le mani  

Se fra tante vie d’uscita mi domando quella giusta chissà dov’è  

Chissà dov’è  

È imprevedibile  

Portami via dai momenti  

Da tutto il vuoto che senti  

Dove niente potrà farmi più del male ovunque sia  

Amore mio portami via  

Tu, Tu sai comprendere  

Questo silenzio che determina il confine fra i miei dubbi e la realtà  

Da qui all’eternità tu non ti arrendere  

Portami via dai momenti  

Da questi anni violenti  

Da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia  
Amore mio portami via 
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Dopo una breve condivisione, il Responsabile spiega al gruppo (qualora non fosse già emerso) che il 
Signore è l’unico che, proprio nei momenti in cui ci sentiamo più fragili deboli e insicuri, trova il modo di 
amarci, starci vicino, di “portarci via”. 

Alla luce di questa spiegazione si riascolta assieme la canzone di Fabrizio Moro, invitando i ragazzi a 
pensare a qualche episodio della loro vita in cui si sentono particolarmente soli, tristi, impauriti o 
sconfortati, (invitandoli a ritrovare anche nel testo della canzone quelle frasi che meglio possono 
descrivere quella situazione) e chiedendo loro di scrivere delle brevi preghiere con cui affidare al Signore 
queste situazioni e che serviranno per la riunione successiva. 
 

 

2ª PROPOSTA: SAPERE ACCETTARE QUELLO CHE ACCADE  

Obiettivo: La vita non va sempre (o quasi mai!) nella direzione che vorremmo. Questo non ci piace, 
quando va bene, e spesso può anche sconvolgerci o provocarci un grande dolore. Ma quando poniamo la 
nostra fiducia e speranza al di fuori di noi, in Gesù che ci garantisce la sua presenza e il suo sostegno in 
qualunque circostanza, anche nelle situazioni più dolorose, impariamo ad accogliere anche gli avvenimenti 
più difficili dell’esistenza con una serenità di fondo e con la fiducia che tutto concorrerà al nostro bene. 
 
Si prepara una piccola celebrazione (quella proposta o un’altra a scelta del Responsabile), ponendo, sotto 
l’altare (o al centro della sala delle riunioni) una Bibbia aperta, un cestino dentro il quale ci sono i disegni 
di tante mani per quanti sono i ragazzi (con sotto scritto il loro nome) e un cartellone con due mani tese 
(che rappresentano le mani di Gesù).  
Si legge il Vangelo della tempesta sedata (Mt 8,23-27) e si propone un breve momento di silenzio. 
 
Invocazioni 
 
1 Ragazzo: A volte restiamo immobilizzati, altre volte scappiamo via, altre ancora scoppiamo in 
lacrime...Queste sono alcune delle reazioni più comuni quando abbiamo paura. Ognuno ha la sua reazione 
eppure, a ben guardare, Gesù è lì, con noi, proprio nei momenti più bui, durante le notti di ansia, 
preoccupazione, timore... È lì pronto ad aiutarci, se solo siamo disposti a fidarci di lui, come ha fatto con 
Pietro. 

Tutti: Signore, anche il mare della nostra vita, a volte, diventa pericoloso a causa delle piccole o grandi 
tempeste quotidiane. Liti in famiglia, problemi con i compagni, difficoltà a scuola... Ci sembra di essere 
davvero in balia delle onde e di non riuscire ad arrivare sulla riva per salvarci! 

2 Ragazzo: «Coraggio, non abbiate paura». Signore, eccoti arrivare per salvare i tuoi discepoli; eccoti 
rassicurarli con la tua voce, a loro familiare; eccoti presente per realizzare l'impossibile: permettere a Pietro 
di camminare sulle acque e venirti incontro. 

Tutti: Nelle tempeste della nostra vita tu arrivi a salvarci, Gesù; e, nonostante la paura, chiedi a noi di 
compiere un grande atto di fede nella convinzione che, con te, tutto è possibile. 

SEGNO FINALE: Gesù lo ha detto ai suoi discepoli in mare e, oggi, lo ripete a noi: «Coraggio, sono io, 
non abbiate paura». Scegliamo di compiere un atto di fiducia e, sulle note del canto finale, ognuno si alza, 
prende il disegno della mano con il proprio nome e l'attacca vicino alle mani tese, che rappresentano le 
mani di Gesù pronto ad afferrarci per non farci affondare. Nel compiere il gesto ognuno porti con sé la 
preghiera scritta la scorsa settimana e la affida al Signore. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

TUTTO CIÒ CHE HO - 883 

Avrei voluto essere 

come il capoclasse che avevo 

quando andavo a scuola 

che esempio era per me 

avrei voluto come lui 

non avere mai un dubbio, 

un cedimento, un'incertezza 

e non menarmela mai 

avrei voluto per un po' 

non avere il mio carattere, 

il mio corpo, la mia faccia 

avrei voluto anche se 

poi ho capito che ogni mattina 

io c'ero sempre, 

ero sempre con me. 

Se sono giusto oppure no, 

se sono a posto o pessimo, 

se sono il primo o l'ultimo, 

ma sono tutto ciò che ho. 

Se sono bravo oppure no, 

se sono furbo o stupido, 

se sono scuro o limpido, 

ma sono tutto ciò che 

tutto ciò che ho. 

Avrei voluto essere 

un bravo studente, un bravo figlio, 

un bravo fidanzato, 

o almeno uno dei tre, 

e avrei voluto andare via 

quando questa cittadina 

l'ho sentita stretta addosso 

non la credevo più mia, 

avrei voluto stare anch'io 

in un posto dove il mio destino 

non fosse già scritto, 

avrei voluto anche se 

poi ho capito che dovunque andassi 

io c'ero sempre, 

ero sempre con me. 

 

1ª proposta: SAPER ACCETTARE SE STESSI 
 
OBIETTIVO: Capire che il primo imprevisto da superare nella nostra vita siamo proprio noi. 

Il testo della canzone degli 883 riprende alcuni dei problemi tipici dell’adolescenza: il confronto con gli 
altri, il senso di inadeguatezza, la lontananza - percepita come abissale - nei confronti di chi sembra un 
modello irraggiungibile o la distanza dall’immagine che si vorrebbe dare di sé, un’insicurezza di fondo… 
Allo stesso tempo, esiste spesso la sensazione di essere stati instradati in un cammino già tracciato da 
altri in cui non ci si riconosce e in cui sembra mancare uno spazio di libertà. Solo l’esercizio del 
discernimento può farci arrivare a chiedere nella preghiera: «Dio, concedimi la serenità di accettare le 
cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso, e la saggezza per capire la 
differenza» (Reinhold Niebuhr). 
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Spunti per la riflessione e la condivisione: 
 

 «… sono tutto ciò che ho»: sei d’accordo con questa affermazione o la riformuleresti 
diversamente? 

 Quando ti guardi allo specchio, che cosa vedi? Ti piace quello che vedi? Se sì, perché? Se no, 
ancora, perché? 

 Credi che sia giusto avere un ideale a cui tendere come persona, o che sia meglio, piuttosto, 
accettarsi per quello che si è? 

 Coltivi dentro di te una immagine ideale a cui vorresti assomigliare? La trovi dentro te? E fuori? 
Dove? In quale persona? 

 Sei più critico/a verso te stesso/a o verso gli altri? In che cosa? In quali circostanze? 
 
Per tirare le fila del discorso, in una dimensione di ascolto e preghiera, ognuno prova a comporre due 
carte di identità personali, quella reale e quella “virtuale” (=il proprio ideale). Osserva le differenze e le 
offre in preghiera al Signore. 
 
 
2ª PROPOSTA:  SAPER ACCETTARE QUELLO CHE ACCADE 
Testo di riferimento: Mt 8,23-27. La tempesta sedata 

OBIETTIVO: Diventare consapevoli che ciò che accade ci interpella sempre e può portarci a un livello di 
sempre maggiore maturità umana e spirituale. 

Strutturare l’incontro come una veglia di preghiera in cui, dopo una spiegazione del testo aiutati dalla 
traccia a pagina 7, si lascia un tempo adeguato per ascoltare e gustare il brano interiormente. Ognuno è 
invitato a rivivere l’episodio come se fosse proprio sulla barca con i discepoli, osservando le proprie 
emozioni e quelle dei compagni… e il sonno di Gesù. Sono di aiuto per concentrare la riflessione le 
domande inserite nella traccia della meditazione. 
Non è così insolito essere tentati di immaginare Gesù quasi fosse un supereroe della Marvel o DC, che 
potrebbe risolvere tutti i nostri problemi grandi o piccoli con i suoi “superpoteri”. Ma lui, di solito, sceglie 
di non farlo, è una tentazione che ha già superato (Mt 4, 1-7). Spesso, allora, quando non c’è l’intervento 
richiesto, rimaniamo male o delusi (“noi credevamo…”). Proviamo a ricordare, se ci si è trovati in 
circostanze di questo tipo, quali sentimenti si sono mossi e che cosa è cambiato - se è cambiato- nel 
rapporto con il Signore. 
Potrebbe aiutare provare a scrivere un proprio salmo, come fece il re Davide, per raccogliere il frutto 
della preghiera. 
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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. 18 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. L’imprevisto 
è parte integrante della nostra vita e “interferisce” in tutte le nostre relazioni facendole, talvolta, vacillare 
o addirittura, nei casi più tristi, spezzandole. La novità di Dio dà la possibilità di rileggere tutti i rapporti 
falliti o in crisi sotto una nuova luce e apre alla speranza di una possibilità di rinnovamento dal profondo 
di ogni relazione. 

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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La bellissima omelia che presentiamo qui offre uno spazio di approfondimento, in particolare per i Responsabili e i Pre-T sul 

tema che stiamo trattando. Nella riflessione trovano spazio anche altri temi cari al MEG e alla sua spiritualità. In particolare 

l’incontro con la Parola e con Cristo Eucaristia, riletto attraverso il brano di Luca 24 dei Discepoli di Emmaus. 

 

CRISTO È LO SPAZIO NEL QUALE IO VENGO AMATO DA DIO 

Anton Schlembach* 

Nei nostri giorni si diffonde nel mondo occidentale un’atmosfera piuttosto di pessimismo. Poiché le 

ideologie del progresso non sono più convincenti prevale uno spirito e un atteggiamento di rinuncia. 

L’angoscia del futuro scuote tanti uomini al punto che non pochi ormai disperano dell’avvenire del mondo 

e dell’umanità. Il rifiuto di trasmettere la vita umana è uno degli inizi di questa situazione. 

Il messaggio paolino nella lettura odierna è in contrasto con questo spirito della nostra epoca postmoderna. 

Esso è percorso da un ardito ottimismo. E infonde l’ottimismo cristiano della fiducia pasquale. 

"Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio" sono le prime parole della lettura. 

Noi sappiamo – dice San Paolo. È la convinzione di fede che possiede una certezza assoluta, anche 

se non la si può dimostrare agli altri con evidenza. Questa conoscenza viene testimoniata con la 

parola e con la vita e si rivela come forza portante persino nella morte. Non è tanto una conoscenza 

di dati ma della prospettiva e dell’orizzonte che danno senso alla nostra esistenza e alla realtà cosmica. 

"Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio". Che uomini sono quelli che amano 

Dio? Sono gli uomini che credono in Dio, perché la fede è la promessa dell’amore e l’amore è il 

compimento della fede. 

Sono allora gli uomini che si sono aggrappati a Dio; che percorrono il cammino della loro vita 

insieme con Dio; che prestano ascolto a Dio; che ubbidiscono a Dio; che parlano con Dio; che si 

affidano a Dio senza riserve, senza condizioni e senza limiti nella vita e nella morte. Sono gli uomini 

che con il loro cuore affidano al cuore di Dio se stessi, i loro fratelli e tutta la creazione. 

Per questi "tutto concorre al bene". Tutto senza escludere nulla. Nella seconda lettera ai Corinzi l’apostolo 

enumera situazioni che sembrano contraddire questa certezza. Egli parla di fatiche, di prigione, di 

percosse. Egli scrive: "Cinque volte dai Giudei ho ricevuto i trentanove colpi; tre volte sono stato battuto 

con le verghe, una volta sono stato lapidato, tre volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte 

in balia delle onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei 

connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da 

parte di falsi fratelli; fatica e travaglio, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. 

E oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese" (cf. 11, 23-28). San 

Paolo ha visto da vicino la morte di frequente. L’acqua gli è arrivata letteralmente sino alla gola. Sapeva 

cosa vuol dire quando una persona viene brutalizzata. Conosceva il carcere dall’interno non come 

visitatore, ma da prigioniero oppresso in mille modi. Paolo non dubita che anche tutto questo porta al 

bene, purché uno ami Dio come unica condizione. 

A questo punto si impone una domanda: è possibile un simile amore di Dio? È possibile amare Dio così, 

sempre ed ovunque? Anche la psicologia afferma che la possibilità di amare dipende da una condizione 

previa, quella cioè di essere prima amato, quella di sentirsi amati. Può amare senza riserve e limiti solo 

chi viene amato senza riserve e senza limiti. Possiamo dunque amare Dio con tutto il cuore solo se Dio 

per primo ci ama con tutto il suo cuore. Questa è la condizione di possibilità del nostro amare Iddio. 

Paolo afferma che questa condizione si è compiuta. 

Egli annuncia che l’unico vero Dio che esiste rivolge il suo amore a tutti gli uomini. Non come gli dei 

pagani capaci di amare solo qualcuno, a condizione di ricevere sacrifici e solo durante la vita terrena 

perché anch’essi devono arrendersi impotenti di fronte alla morte. Dio annunciato da Paolo è Iddio 

dell’amore illimitato, incondizionato assoluto. 
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Noi domandiamo all’apostolo: dove hai imparato questo? Dove e come hai trovato questo Dio? Paolo 

risponde: Ho trovato Dio non attraverso speculazioni filosofiche e nemmeno mediante l’osservazione 

meticolosa della legge secondo lo stile dei farisei alla cui setta io ho appartenuto. Lo ho trovato 

nell’incontro con Gesù Cristo. Sulla via di Damasco mi è venuto incontro e così ho trovato il Dio 

dell’amore assoluto che ha liberato in me l’amore per lui. In quel momento io sono morto alla legge e ho 

cominciato una vita nuova tutta per Dio, cioè offerta a Dio nell’amore. Da allora io vivo nella fede nel 

figlio di Dio che mi ha amato e si è sacrificato per me (cf. Gal. 2, 19-21). 

Cristo è dunque lo spazio nel quale io vengo amato da Dio e nel quale io amo Dio. In questo spazio 

conduco la mia esistenza e sono certo che a coloro che amano Dio tutto porta al bene; che nessuna 

creatura potrà separarci dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore (cf. Rom. 8, 28-29). 

Tutto ciò applicato alla nostra vita significa che noi possiamo amare Dio e di fatto lo amiamo solo se 

troviamo Cristo e se rimaniamo in comunione con lui. 

Dov’è possibile per noi incontrare questo Cristo? 

La risposta ce la dà il Vangelo di questa messa. Noi troviamo Cristo lì dove lo hanno trovato i discepoli 

di Emmaus. 

Prima di tutto nella sua parola. Anche oggi egli riesce ad infiammare i nostri cuori se egli ci parla mediante 

la sacra scrittura, quando ci lasciamo ispirare da essa nella lettura personale o quando l’accogliamo con 

fede della predicazione della Chiesa. 

Noi troviamo Cristo infine come discepoli di Emmaus nel gesto dello spezzare il pane. La celebrazione 

dell’eucaristia ci dona la possibilità dell’incontro più profondo con Cristo morto e risorto e in Lui con il 

padre ricco di misericordia, eterno e puro amore. 

Noi troviamo Cristo infine come i discepoli di Emmaus nella comunità degli apostoli e dei discepoli. A 

questa comunità ecclesiale, a questa fraternità sempre più intensa e partecipata mira l’unione con Cristo 

nella parola e nel sacramento. Appare così che lo spazio visibile, tangibile, storicamente e socialmente 

concreto dell’amore passivo ed attivo di Dio è la comunità cristiana, è la chiesa terrena concreta. 

L’appartenenza vissuta alla chiesa, corpo di Cristo, nella quale comunichiamo con Dio eterno amore è per 

noi pegno e garanzia che anche nella nostra vita tutto concorrerà al bene, cioè alla risurrezione della carne 

e alla vita eterna nel mondo che verrà. 

 

Omelia di S.E. Mons. Anton Schlembach, vescovo di Speyer (Germania), nella concelebrazione da 

lui presieduta, commentando: Rom. 8,28-39; Sal. 136; Lc. 24, 13-35 – http://www.collevalenza.it  
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