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Care e cari Responsabili, 

riparte l’anno MEG con una novità importante. Con la 

Lettera apostolica “Porta fidei” dell’11 ottobre 2011, il 
Papa Benedetto XVI ha indetto l’Anno della fede. Esso 
avrà inizio l’11 ottobre prossimo e terminerà il 24 
novembre 2013, Solennità di Cristo Re. Per questa 
ragione abbiamo deciso di sospendere per il 2012-13, 
che doveva essere dedicato alla Missione, il ciclo 
triennale che scandisce tradizionalmente il nostro 
percorso, intitolando l’anno a “Fede e discernimento”. 

 
Sarà l’occasione per riscoprire il fondamento della del 

nostro credere, cioè l’incontro con il Signore Gesù che cambia radicalmente la nostra vita. 
Come ha detto Papa Benedetto, “la fede è un dono da riscoprire, da coltivare e da 
testimoniare», e noi abbiamo uno strumento prezioso a cui attingere che il Signore ci offre, 
attraverso l’esperienza di Sant’Ignazio, che può aiutarci molto in questo percorso: il 
discernimento. 

Sappiamo tutti per esperienza che non sempre è facile capire cosa si agita nel nostro cuore, 
interpretare le emozioni e i sentimenti che lo abitano, individuare in essi la presenza o meno 
del Signore6 Il discernimento è uno strumento, appunto, per riuscire a fare chiarezza dentro 
di noi e per rendere quindi più solida e radicata la nostra fede. 

Ci accompagnerà lungo tutta la strada Mosè, un padre della fede e uomo al quale il Signore ha 
fatto il dono di sapere discernere. In particolare guarderemo alla sua straordinaria esperienza 
del roveto ardente (cfr Es 3,1-12). La figura di Mosè e la sua storia vengono presentate in 
questo numero dalla relazione che Padre Franco Annicchiarico ha tenuto al primo Consiglio 
Nazionale dello scorso anno.  

Il prossimo Convegno di novembre introdurrà tutti questi temi e getterà le prime basi per potere 
proseguire il nostro cammino da qui a giugno.  

Auguriamo un buon anno a voi e alle vostre comunità! 

IL CENTRO NAZIONALE 
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FEDE E DISCERNIMENTO 

Franco Annicchiarico 
 
Quella che segue è la trascrizione della relazione che P. Franco Annicchiarico, ha tenuto ai membri del Consiglio Nazionale 

MEG nel novembre del 2011. Il contenuto di questa esposizione costituisce la base da cui partire per impostare l’“Anno 

della fede e del Discernimento” ed è  quindi un testo al quale fare riferimento lungo tutto il percorso di quest’anno. 

 

io ci parla nel cuore. Attenzione, quando diciamo “cuore” intendiamo la parte più vera di noi, la 
coscienza, l’interiorità. In questo luogo-“non luogo” Dio ci parla, anche se noi non sempre lo 

abitiamo Esiste per molti di noi un’incapacità di andare dentro, di scendere in profondità. Abitualmente 
siamo “fuori”, siamo soliti abitare nella zona più periferica di noi stessi, nella superficialità. Così avviene 
che frequentemente noi non sappiamo cosa abbiamo dentro il nostro cuore.  
Eppure, avremo qualche speranza di riuscire a percorrere la nostra vita con una certa felicità solo se 
riusciremo a realizzare gran parte della nostra esistenza in sintonia con i desideri del cuore. Abbiamo 
prima di tutto verso noi stessi e poi nei confronti dei ragazzi che seguiamo, il dovere di educarci ad 
abitare noi stessi,  cioè a conquistare il nostro cuore. Con la fiducia che nel cuore c’è qualcuno, c’è Dio 
che ci vuole bene e che ci sta parlando, sta comunicando con noi. Dio è parola che ci chiama alla vita, 
che ci libera, che ci offre le indicazioni fondamentali per la nostra esistenza� Ma per coglierne la voce 
dobbiamo metterci in ascolto. Se per Dio il principio è la Parola, per l’uomo esso è l’ascolto. 
 

Ascoltare è credere. 

Talvolta mi accorgo di come possa essere facile vivere una vita religiosa cristiana atea, nel corso della 
quale si fanno delle cose per Dio, per gli altri ma non c’è mai spazio per l’ascolto del mistero di Dio che 
parla. Possiamo fare una similitudine con le coppie di sposi� Anche in quelle che partono bene, 
talvolta accade che, ad un certo punto, non si parlino più. Questo elemento segna l’inizio di una 
frattura. Il matrimonio potrà terminare dopo un mese o dopo anni, ma dove non c’è più comunicazione, 
la relazione è finita. Allo stesso modo, noi possiamo correre il rischio di vivere una vita di fede da atei. 
Cristiano non è colui che assume valori cristiani, chi opera in modo “cristiano”. “Cristiano” significa “di 
Cristo”, “in relazione con Cristo”. E porrei anche l’attenzione sul fatto che Cristo, il Messia, in ebraico è 
“l’atteso”, “il desiderato”. Noi, in quanto cristiani, sentiamo il desiderio di Cristo? L’essenza della fede 
cristiana è una relazione, è il mistero di Dio che mi prende il cuore e che mi affascina. Se non è questo, 
allora rimane la forma ma senza fede. Se nella nostra vita non c’è uno spazio di ascolto è 
preoccupante, perché se non ascoltiamo Dio, non saremo capaci neanche di ascoltare gli altri.  
Questo richiamo all’ascolto è il credo ebraico, quello che anche noi nella messa ripetiamo ogni 
domenica attraverso alcune formule che arrivano dalla tradizione dei Concili: “Credo in un solo Dio”�  
L’ebreo dell’Antico Testamento lo esprimeva più esistenzialmente: “Shemà Israel”, ossia, “Ascolta 
Israele”. Egli diceva a se stesso: io credo, in quanto mi metto in ascolto, nella misura in cui faccio la 
fatica di ascoltare.  
E all’espressione “shemà!”, “ascolta!”, segue che il Signore è nostro Dio, il Signore è uno solo, il 
Signore a sua volta ci ascolta � Ciò che il Signore ci dice rivela il suo cuore. Per questo ci possiamo 
fidare, possiamo costruire con lui,. Poiché il Signore c’è, allora possiamo coinvolgerci con Lui, amarlo 
con tutto il cuore, con tutta l’anima con tutte le tue forze. Questa è la dinamica dell’amore, perché 
l’amore vuole tutto; ma, allo stesso tempo, tutto quello che entra nell’amore vince la morte. 
 

Noi siamo figli della Parola 

Quindi, il nostro è il mistero di un Dio che parla e la sua parola comunica vita. Potremmo dire che noi 
esistiamo perché Dio ci ha pronunciati, perché Dio ci ha chiamati per nome: “Dio disse� e la luce fu; 
Dio disse facciamo l’uomo�. E l’uomo fu creato”. Noi ci siamo perché Dio ci ha “pronunciati. Dio 
continua a parlarci e, quindi, a tenerci in vita. Il Salmo 28 recita: “Se tu non mi parli, io sono come chi 

D 
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scende nella fossa”. Se non c’è più dialogo con Dio, allora io vengo meno. Il dio “parlante” ci comunica 
la sua vita attraverso la Parola. A noi tocca cogliere questa Parola nell’ascolto. E l’ascolto avviene 
principalmente nel cuore. 
 
Leggiamo insieme il brano di Esodo 3,1-12  che farà da traccia alla mia successiva riflessione. 

 [1]Ora Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, e condusse il 
bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. [2]L'angelo del Signore gli apparve in una 
fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto 
non si consumava. [3]Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo: perché il 
roveto non brucia?». [4]Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e 
disse: «Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!». [5]Riprese: «Non avvicinarti! Togliti i sandali dai piedi, 
perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa!». [6]E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di 
Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si velò il viso, perché aveva paura di guardare 
verso Dio. 
[7]Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei 
suoi sorveglianti; conosco infatti le sue sofferenze. [8]Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e 
per farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e 
miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Hittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo. 
[9]Ora dunque il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto l'oppressione con cui gli 
Egiziani li tormentano. [10]Ora và! Io ti mando dal faraone. Fà uscire dall'Egitto il mio popolo, gli 
Israeliti!». [11]Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare dal faraone e per far uscire dall'Egitto gli 
Israeliti?». [12]Rispose: «Io sarò con te. Eccoti il segno che io ti ho mandato: quando tu avrai fatto 
uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte». 

Mosè, esule dall’Egitto, arriva nel deserto di Madian, nel sud della Giordania, dove rimarrà per “40 anni” 
(che nella Bibbia significa “il tempo necessario”), facendo il pastore. Il brano di cui ci occupiamo dice, 
appunto, che stava pascolando. Sappiamo che essere pastore significa trascorrere molto tempo nel 
silenzio nel corso delle proprie giornate. Immaginiamo Mosè che in questo deserto sta, resta� Questo 
suo stare nel silenzio del deserto rappresenta per noi, riguardo alla preghiera, il tempo/luogo in cui 
cominciare ad “abitare il cuore”.  
 

Quello che abita il nostro cuore 

Madian non è un deserto di sabbia, ma pietroso, pieno di dirupi, crepacci: un luogo faticoso. Se lì si 
perde una pecora, non è semplice andarla a recuperare fra le rocce� Così, se da una parte sentiamo il 
desiderio di “entrare nel cuore”, dall’altra proviamo un po’ di timore. Dentro al cuore noi andiamo a 
toccare ferite, problemi irrisolti, pensieri nascosti, che non siamo abituati a tirare fuori, paure� 
È in questo luogo che Mosè, passando e ripassando, giorno dopo giorno, a un certo punto vede un 
roveto che arde e non si consuma. Da principio non si stupisce, poiché è facile, nel deserto, vedere dei 
rovi bruciare. Poi passa, ripassa, passa ancora� quel fuoco non finisce di ardere�  
Questa immagine ha a che fare con ciò che noi chiamiamo “discernimento” e che ha inizio proprio dal 
rendersi conto di ciò che abita il proprio cuore, di ciò che vi si agita dentro. C’è qualcosa dentro il cuore 
di ogni uomo che attrae, affascina e non si consuma. Come Mosè, quando ci accorgiamo di questo, 
siamo spinti ad andare a vedere di che cosa si tratta. C’è qualcosa dentro di noi che ci muove, ci 
“chiama” alla vita e che va in direzione opposta a ciò che vita non è.  
Mosè va per vedere che cos’è e si scopre “visto”. Così, quando anche noi andiamo a vedere cosa si 
muove nel nostro cuore, scopriamo che qualcuno si sta interessando a noi e ci chiama (“Mosè! Mosè!”: 
è la voce che sale dal roveto). Scopriamo che dentro di noi ci sono alcune voci che ci chiamano alla 
vita, ci conoscono, sono per noi. La ragione per cui Dio ci chiama è perché non agisce, non interviene 
senza che noi siamo consenzienti, sceglie di non fare nulla senza di noi. 
 

 



Anno 2012/13 Fede e discernimento 6 EDITORIALE 

 

MEGResponsabili n° 1 – 30 settembre 2012 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel. 06.64580149 – Fax 06.64580150  

e-mail segreteria@meg-italia.it - indirizzo internet www.meg-italia.it  

Dio chiede la collaborazione dell’uomo 

Un esempio molto bello di questo desiderio da parte di Dio della collaborazione dell’uomo lo troviamo in 
Genesi 1,26 in cui Dio dice “Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza� Poi, quando 
effettivamente lo crea, il versetto 27 ribadisce: “A immagine di Dio lo creò”. Questo è uno dei versetti 
più controversi della Bibbia, perché usa il verbo “fare” alla prima persona plurale, “facciamo l’uomo”, 
nonostante nell’Antico Testamento non si trovi ancora espresso il concetto di Trinità.  
Una prima spiegazione data dagli studiosi è quella che sia stato attribuito a Dio lo stile del parlare dei 
grandi della terra i quali usano il plurale per parlare di loro stessi. Altra ipotesi, meno accreditata, 
sosterrebbe che l’espressione è una sorta di preannuncio della Trinità. Un autore contemporaneo, 
infine, suggerisce un’interpretazione che trovo molto suggestiva: Dio sta dicendo “facciamo l’uomo” 
all’uomo stesso. Nel versetto 26 il suo “programma” – potremmo dire – è di farlo a sua immagine e 
somiglianza. Nel versetto 27, in cui l’uomo è effettivamente creato, rimane solo l’”immagine” e  la 
“somiglianza” non è più citata. È come se Dio proponesse alla sua creatura: “Io mi occupo 
dell’immagine. La somiglianza la dovrai fare tu”. Questa interpretazione è molto bella. È come se 
ciascuno di noi avesse ricevuto un materiale – che siamo noi stessi – a partire dal quale siamo invitati a 
modellare la nostra vita. 
Ritornando a Mosé, quando si rende conto che qualcuno lo sta chiamando, egli risponde: “Eccomi!”. 
Avrebbe potuto fingere di non aver sentito la voce dal roveto� A noi è lasciata la stessa possibilità: 
anche in questo, siamo totalmente liberi. C’è un’immagine nel Vangelo che rimanda a questo, in cui 
Gesù dice: “Io sto alla porta e busso. Se uno mi apre, io entrerò e ceneremo insieme”. Ma uno può 
anche scegliere di non aprire. 
 

L’inizio del discernimento: Dio prende l’iniziativa 

Allora, il discernimento per Mosè è incominciato quando ha colto la chiamata del “roveto” fra le diverse 
voci e rumori che si agitavano nel deserto. Mosè vede il fuoco, si avvicina e capisce che in quel roveto 
c’è una parola per lui, una parola che lo chiama per nome. Essere chiamati per nome è una esperienza 
importante e credo che ciascuno di noi ne abbia fatto l’esperienza. È molto significativo per una 
persona sentirsi chiamare per nome, perché le fa capire che chi ha di fronte è qualcuno che si interessa 
a lei. Questo fa il Signore con noi: ci conosce, ci vuole bene, ci chiama per nome, ci invita ad una 
relazione con Lui.  
Dopo avere chiamato Mosè, il Signore gli dice di togliersi i sandali, perché quel luogo è una “terra 
santa”. In un deserto pietroso, come è quello di Madian, per Mosè togliere i sandali significa 
concretamente iniziare ad avanzare in punta di piedi, con attenzione e con delicatezza: ci sono le 
pietre! Deve stare attento a dove mette i piedi. Questa immagine ci dà un’indicazione precisa: non si 
entra nel mistero di Dio da conquistatori. Dirò di più: non si entra mai nel mistero di un altro con 
l’atteggiamento dei conquistatori.  
Nel deserto ci sono Dio e Mosè. L’incontro si fa in due. Quando io vado a pregare, non so da prima 
come andrà, perché non dipende solo da me� Dipende soprattutto da Dio. Mosè fa la sua parte 
avvicinandosi al roveto, ma sarà poi Dio a prendere l’iniziativa di chiamarlo, di fargli togliere i sandali. 
Questo vale anche per i nostri ragazzi per i quali noi possiamo solamente essere strumenti per 
avvicinarli al Signore, possiamo solo organizzare l’appuntamento con Lui. Come andrà questo 
appuntamento, però, non lo possiamo sapere: dipenderà da loro e da Dio. 
 

Dio è vicino 

“Io sono il Dio di tuo padre, di Abramo, di Isacco e di Giacobbe” dice a questo punto il Signore a Mosè. 
Dopo avergli chiesto di fare attenzione e fatto togliere i sandali, stabilendo così una qualche distanza,  
esplicitando con quella disposizione il fatto che Egli non può essere posseduto, allo stesso tempo gli 
comunica di essere il Dio della sua famiglia, il Dio che conosce suo nonno, suo padre, che conosce 
Mosè stesso fin da quando era piccolo� I rabbini ebrei dicono che gli idoli sono vicini ma lontani. Nel 
senso che le immagini che li rappresentano si possono tenere in mano, ma essi sono molto lontani 
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dalle persone. Il Dio vivente, al contrario, è lontano, perché non lo si può possedere interamente, ma 
molto vicino all’uomo, dimora nell’uomo, nel suo cuore. 
“Mosè allora si velò il viso perché aveva paura di guardare verso Dio”. Questa è l’espressione di un 
sentimento che probabilmente ciascuno di noi ha sperimentato nell’entrare nella preghiera. Nello 
stabilire una relazione con il Signore, c’è un po’ di timore. È un atteggiamento fisiologico: nelle 
situazioni d’incontro, in cui non decidiamo solo noi, in cui c’è qualcun altro noi non sappiamo mai prima 
come andrà a finire� È necessaria una certa fiducia. 
 

Dio ha compassione dell’uomo 

“Ho osservato la miseria del mio popolo� Nei versetti 7-8 il Signore mostra il suo cuore a Mosè. Egli gli 
dice che ha visto la sofferenza dei suoi figli (e in queste possiamo inserire tutte le situazioni di disagio, 
dolore, ingiustizia e sofferenza che ciascuno di noi sperimenta e delle quali è al corrente) e gli confida 
di conoscerle. In ebraico il verbo “conoscere” significa “farne parte”, “condividere”, “compartire”. Dio 
patisce con lui  (con noi) tutte le sofferenze dell’uomo. Questa proprietà del suo cuore Dio la rivela a 
Mosè e, allo stesso tempo, gli chiede di coinvolgersi con Lui in questo amore all’uomo e alla vita, 
mandandolo dal Faraone. Il nostro è un dio amico dell’uomo. Questo è il suo cuore, questo il suo volto, 
questa la sua identità. 
Concludo con l’invito a porvi una domanda. Il vostro servizio all’interno del MEG, per esempio, a quale 
chiamata dentro di voi risponde? Che volto ha Colui che vi chiama? 

Per la riflessione 

• Sono consapevole di chi, che cosa abita nel mio cuore? È un luogo a cui guardo spesso? Sono 
capace di ascoltare le voci che da esso provengono? 

• Quali sono le resistenze che mi impediscono o mi frenano a scendere nella profondità del cuore? 

• Mi definirei una persona di fede? Sento di appartenere a Cristo? Se provo a guardarmi con gli 
occhi degli altri, quale penso che sia la caratteristica più distintiva del mio essere credente? 

• Qualcuno mi ha parlato mai prima di oggi di “discernimento”? So che cosa vuol dire? Provo a 
definirlo a parole mie... 

 
 

ATTENZIONE! Di prossima pubblicazione un libro sul tema PAROLA DI DIO E FEDE, edito 
dall’Apostolato della Preghiera, frutto della riflessione del Centro Nazionale MEG e di molte 
delle persone che vi collaborano, con una bellissima introduzione di Don Guido Benzi, 
Direttore dell’Ufficio Catechistico Nazionale. Appena uscito ve ne daremo notizia. Ne 
sollecitiamo l’acquisto in particolare a tutti i C.14 e pre-T per affrontare con una certa 
sistematicità l’argomento 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

Alcuni materiali di approfondimento sui temi di quest’anno per Responsabili e  pre-T.  

• Paolo Fucili – Credere ancora? – LDC 2012 

Un libro che incrocia analisi del vissuto religioso dell'uomo di oggi e riflessione attorno alle immutabili 
dinamiche della "ricerca" e dell'atto di fede. Sono pagine che con piglio accattivante e linguaggio 
accessibile anche ai non addetti ai lavori ragionano di fede, bellezza, santità, infinito, verità, destino, 
cuore, inquietudine, gioia, razionalità ed irrazionale, individuo e comunità, trionfalismo e umiltà, 
rivoluzione e conversione, parola e silenzio di Dio, crisi e riforme della Chiesa. Innumerevoli le citazioni 
dagli scritti e dai discorsi di Joseph Ratzinger, che forniscono all'opera la sua intima e vera ossatura. 
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• Gianfranco Ravasi – Questioni di fede. 150 risposte ai perché di chi crede e di chi non crede – 
Mondadori, 2010 

Perché Dio permette il male e la sofferenza? Che cosa ci attende dopo la morte? Come conciliare la 
fede cristiana con la teoria evoluzionistica? Sono alcune delle tante domande, scomode e affascinanti 
al tempo stesso, che vengono spesso rivolte a monsignor Gianfranco Ravasi. Il celebre biblista ne ha 
raccolte centocinquanta, offrendo a ciascuno di questi interrogativi, che accompagnano il cammino di 
credenti e non credenti, una risposta chiara e argomentata. Affrontare con le corrette coordinate 
metodologiche i testi della tradizione giudaico-cristiana è la condizione imprescindibile per rispondere 
non solo alle domande più spinose e cruciali, ma anche a interrogativi insoliti e curiosi: Gesù ha mai 
riso? Sapeva leggere e scrivere? Quali lingue parlava? Monsignor Ravasi guida il lettore nel mistero 
della vita e della fede, e tra le innumerevoli sfumature di quel capolavoro irripetibile che è la Bibbia. 

• Pietro Schiavone - Il discernimento. Teoria e prassi - Milano, Paoline, 2009 

Nel libro che proponiamo - frutto di anni di ricerca e d'insegnamento, di direzione spirituale e di pratica 
pastorale - padre Pietro Schiavone, presidente della Federazione italiana Esercizi Spirituali, offre 
un'ampia chiarificazione dell'espressione “discernimento degli spiriti”, molto familiare ai cultori della 
spiritualità ignaziana, e con grande abilità e proprietà di linguaggio teologico espone le finalità, 
l'importanza e l'attualità dell'argomento, sia per la vita spirituale personale che per l'opera di 
evangelizzazione. 

• Carlo Maria Martini - Sto alla porta. Lettera pastorale 1992-1993, Milano, Centro Ambrosiano, 1992 

Una lettera dedicata al tempo che scorre, per l’uomo troppo in fretta, e che trascina con sé cose 
importanti e meno importanti. Il cardinal Martini sottolinea come Dio trova sempre tempo per l’uomo e 
come la dimensione del tempo, per il cristiano, è del tutto relativa all’eternità cui Dio lo chiama. L’etica 
della vigilanza, secondo l’Arcivescovo, si fonda sulla capacità di riconoscere, nella fretta che 
caratterizza la vita dell’uomo, i momenti decisivi per la vita, dal nascere al morire.  
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AVERE FEDE, SAPER DISCERNERE� 

Inseriamo in questo primo numero alcuni testi che possono stimolare una prima riflessione nei gruppi sul tema di 
questo Anno Sociale. Sono spunti da cui partire per approfondire i diversi spunti che ha offerto nell’editoriale il 
Padre Franco Annicchiarico e che possono aiutare le comunità a mettere a fuoco le tappe più importanti del 
cammino che si accingono a percorrere. 

Ascoltare è credere 

Nel deserto non c'è altro che sabbia e vento, nuvole e sole.  È il paesaggio della Bibbia e lì si possono 
fare esperienze bibliche. Il deserto, infatti, ha a che fare con noi e con Dio, perché li esistiamo soltanto 
noi e la vastità. Fino a che punto un essere umano deve fare silenzio per sentire davvero parlare di Dio?  
Nel deserto è questione di vita o di morte, della prima domanda della filosofia, come sia possibile che 
esista qualcosa e non piuttosto il nulla. Grazie a Gesù sappiamo che dove inizia il silenzio non c'è 
soltanto Dio, ma anche il diavolo, che rappresenta la pura disperazione e la meschina assurdità. E chi 
percepisce soltanto la sabbia sotto di sé e il cielo sopra di sé comprende la frase apocrifa di Gesù, 
secondo cui egli avrebbe detto: Chi vuole entrare in contatto con Dio ha bisogno di dieci cose, nove parti 
di silenzio e una di solitudine. Il silenzio è indispensabile per non confondere la parola di Dio con la 
propria. Nella preghiera solitaria, infatti, Gesù non tiene una comizio a Dio, ma tace, finché non lo sente 
parlare. Con i misteri del deserto, infatti, è così: chi si avventura nel deserto è già diventato un altro. Il 
deserto e le esperienze che si fanno in esso vivono di contrasti estremi. Il freddo della notte si trova in 
contrasto stridente con il calore del giorno. Il silenzio del paesaggio rimbomba come un tuono. E dato 
che le cose esterne sono sempre uguali, quanto è decisivo avviene nell'interno, nell'intimo dell'essere 
umano. Proprio per questo qui la monotonia è estremamente emozionante, perché il nostro cuore popola 
la vastità, in essa, innanzitutto, riesce finalmente a riconoscersi. … E così attraverso i contrasti del 
deserto, impariamo a capire in modo nuovo che cosa sia la vita. …  

(Klaus Berger, Gesù, pp. 134-137) 

Credere è desiderare Dio 

Fuggi via per breve tempo dalle tue occupazioni, lascia per un po' i tuoi pensieri tumultuosi. Allontana in 
questo momento i gravi affanni e metti da parte le tue faticose attività. Attendi un poco a Dio e riposa in 
lui. Entra nell'intimo della tua anima, escludi tutto tranne Dio e quello che ti aiuta a cercarlo, e, richiusa 
la porta, cercalo. O mio cuore, di' ora con tutto tè stesso, di' ora a Dio: Cerco il tuo volto. ' II tuo volto, 
Signore, io cerco ' (Sal 26, 8). Orsù dunque. Signore Dio mio, insegna al mio cuore dove e come 
cercarti, dove e come trovarti. Signore, se tu non sei qui, dove cercherò te assente? Se poi sei 
dappertutto, perché mai non ti vedo presente? Ma tu certo abiti in una luce inaccessibile. E dov'è la luce 
inaccessibile, o come mi accosterò a essa? Chi mi condurrà, chi mi guiderà a essa sì che in essa io possa 
vederti? Inoltre con quali segni, con quale volto ti cercherò? O Signore Dio mio, mai io ti vidi, non 
conosco il tuo volto. Che cosa farà, o altissimo Signore, questo esule, che è così distante da te, ma che a 
te appartiene? Che cosa farà il tuo servo tormentato dall'amore per te e gettato lontano dal tuo volto? 
Anela a vederti e il tuo volto gli è troppo discosto. Desidera avvicinarti e la tua abitazione è inaccessibile. 
Brama trovarti e non conosce la tua dimora. Si impegna a cercarti e non conosce il tuo volto. Signore, tu 
sei il mio Dio, tu sei il mio Signore e io non ti ho mai visto. Tu mi hai creato e ricreato, mi hai donato 
tutti i miei beni, e io ancora non ti conosco. Io sono stato creato per vederti e ancora non ho fatto ciò 
per cui sono stato creato. Ma tu, Signore, fino a quando ti dimenticherai di noi, fino a quando distoglierai 
da noi il tuo sguardo? Quando ci guarderai e ci esaudirai? Quando illuminerai i nostri occhi e ci mostrerai 
la tua faccia? Quando ti restituirai a noi? Guarda, Signore, esaudiscici, illuminaci, mostrati a noi. Ridonati 
a noi perché ne abbiamo bene: senza di te stiamo tanto male. Abbi pietà delle nostre fatiche, dei nostri 
sforzi verso di te: non valiamo nulla senza te. Insegnami a cercarti e mostrati quando ti cerco: non 
posso cercarti se tu non mi insegni, ne trovarti Se non ti mostri. Che io ti cerchi desiderandoti e ti 
desideri cercandoti, che io ti trovi amandoti e ti ami trovandoti. 

Sant'Anselmo, Proslògion, 1 

Appartenere a Cristo 

O Dio sono ricolmo di aspirazioni, ricolmo di desideri, ricolmo di attese. Alcune potranno realizzarsi, 
molte no, ma in mezzo ad ogni mia soddisfazione o delusione, io spero in te. So che non mi lascerai mai 
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solo e adempirai le tue divine promesse. Anche quando sembra che le cose non vadano a modo mio, io 
so che vanno a modo tuo e che alla fine il tuo modo è il modo migliore per me. O Signore, fortifica la mia 
speranza specie quando i miei tanti desideri non si adempiono. Fa' che io non dimentichi mai che il tuo 
nome è Amore. 

(Henri J. M. Nouwen, A mani aperte) 

Cosa abita il nostro cuore? 

In ciascuno di noi c'è qualcosa di simile ad un cherubino, qualcosa di somigliante all'angelo divino dai 
molti occhi, come una coscienza. Ma questa somiglianza non è esteriore, né apparente. La somiglianza 
con il cherubino è interiore, misteriosa e nascosta nel profondo dell'anima. E' una somiglianza spirituale. 
C'è un grande cuore cherubico nella nostra anima, un nucleo angelico dell'anima, ma esso è nascosto nel 
mistero ed è invisibile agli occhi della carne. Dio ha messo nell'uomo il suo dono più grande: l'immagine 
di Dio. Ma questo dono, questa perla preziosa, si nasconde negli strati più profondi dell'anima: chiuso in 
una rozza conchiglia, fangosa, giace sepolto nel limo, negli strati più profondi dell'anima. Tutti noi siamo 
come dei vasi di argilla colmi d'oro scintillante. Di fuori siamo anneriti e macchiati, dentro invece siamo 
risplendenti di una luce radiosa. Il tesoro di ognuno di noi è sepolto nel campo della nostra anima. E se 
qualcuno trova il proprio tesoro, allora trattiene il respiro, abbandona tutti i suoi affari per poterlo 
portare alla luce. In questo sta la più grande felicità, il bene supremo dell'uomo. In questo consiste la 
sua gioia eterna. Il regno dei cieli è la parte divina dell'anima umana. Trovarla in se stessi e negli altri, 
convincersi con i propri occhi della santità della creatura di Dio, della bontà e dell'amore delle persone, in 
questo sta l'eterna beatitudine e la vita eterna. Chi l'ha gustata una volta è pronto a scambiare con essa 
tutti i beni personali. La perla che il mercante cercava non è lontana, l'uomo la porta con sé ovunque, 
solo che non lo sa. E ognuno di noi va angosciato per il mondo, pur avendo un tesoro dentro di sé molto 
spesso crede che una simile perla sia in qualche posto lontano. Beato colui che vede il suo tesoro! Ma chi 
è in grado di vederlo? Chi vede la sua perla? Le cose terrene le vede solo colui che ha un occhio corporeo 
puro; le cose celesti le vede solo colui che ha puro l'occhio celeste, il cuore. Beati i puri di cuore perché 
vedranno Dio, lo vedranno nel proprio cuore e in quello altrui; lo vedranno non solo in futuro, ma anche 
in questa vita, lo vedranno adesso. Basta solo che purifichino il loro cuore! 

(Pavel Aleksandrovič Florenskij, Il cuore cherubico, Piemme 1999) 

Togliersi i sandali… 

Una mattina, riflettendo su un annuncio, mi soffermai di fronte a una espressione che risuonò in un 
modo molto speciale nel mio cuore: "Togliersi i sandali per entrare nell'altro". Chiesi al Signore che cosa 
volesse dire. Mi venivano in mente parole come rispetto, delicatezza, attenzione, prudenza. Ricordai le 
parole dell' Esodo 3,5: "Non ti avvicinare di più, togliti i sandali perché sei in un luogo sacro". Erano le 
parole di Yahvé a Mosè davanti al roveto che ardeva senza consumarsi, e pensai: "Se Dio parla al cuore 
del mio fratello, il suo cuore è un luogo sacro". Mi misi subito a pregare. Gesù mi presentava uno a uno 
tutti i miei amici e conoscenti e poi altri ancora e scoprii che come di solito entro nell'interno di ognuno 
senza togliermi i sandali, semplicemente entro senza badare al modo, entro. Sentii un bisogno molto 
forte di chiedere perdono al Signore e ai miei fratelli. Sentii che il Signore mi invitava a mettermi scalzo 
e poi a camminare e notai una specie di resistenza: "non volevo sporcarmi". Mi sentivo più sicuro 
camminando con i sandali quando mi avvicinavo agli altri: la comodità, la paura... Superato questo 
primo momento cominciai a camminare e ad ogni passo il Signore mi faceva vedere qualcosa di 
nuovo. Mi accorsi che scalzo potevo scoprire meglio i diversi tipi di terreno su cui camminavo, 
distinguere quello umido da quello secco, il prato dalla terra. Dovevo guardare ad ogni passo ciò che 
calpestavo, avere riguardo del luogo dove avrei posato il mio piede. Mi resi conto che le tante cose di cui 
sono portatori i miei fratelli mi sfuggono, non le conosco, non ne tengo conto perché entro con i calzari. 
Ho sperimentato che, scalzo, camminavo più adagio; non usavo il mio ritmo abituale, ma cercavo di 
posare il piede con maggiore soavità! Ho pensato allora ai tanti segni che ho lasciato nel cuore dei miei 
fratelli lungo il cammino e ho sentito un forte desiderio di entrare negli altri senza lasciare una scritta 
che dica: "Qui sono passato io". Infine, ho attraversato i diversi tipi di terreno, prima prati, poi terra, 
fino ad arrivare a una salita con pietre. Avevo voglia di fermarmi e mettermi di nuovo i sandali; ma il 
Signore mi invitò a camminare scalzo un pochino ancora. Mi accorsi che tutti i terreni non sono uguali e 
anche tutti miei fratelli non sono uguali. Perciò, non posso entrare in tutti allo stesso modo. Questa salita 
richiedeva di essere fatta ancora più adagio e, più camminavo con passo leggero, più diminuiva il dolore 
dei miei piedi. Questo mi fece pensare che quanto più difficile è il terreno di mio fratello, tanto più devo 
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entrare con delicatezza e con più attenzione. Dopo questo percorso con il Signore, ho capito che togliersi 
i calzari è entrare senza pregiudizi… solamente attento ai bisogni del fratello, senza attendersi una 
risposta determinata ed entrare senza interessi, dopo aver spogliato la mia anima. Poiché credo, che il 
Signore, sia vivo e presente nel cuore dei miei fratelli, m'impegno a fermarmi e a togliermi i sandali. 
Conto per riuscirci sulla sua grazia! 

(Fonte non rintracciata, su www.qumran2.net) 

Le resistenze 
 
C'è un principio di magia, fra gli ostacoli del cuore, che si attacca volentieri. Fra una sera che non muore 
e una notte da scartare come un pacco di natale. C'è un principio d'ironia nel tenere coccolati i pensieri 
più segreti e trovarli già svelati e a parlare ero io… sono io che li ho prestati. Quante cose che non sai di 
me. Quante cose che non puoi sapere. Quante cose da portare nel viaggio insieme… 
C'è un principio di allegria, fra gli ostacoli del cuore che mi voglio meritare, anche mentre guardo il 
mare, mentre lascio naufragare un ridicolo pensiero. Quante cose che non sai di me. Quante cose che 

non puoi sapere. Quante cose da portare nel viaggio insieme. Quante cose che non sai di me. Quante 
cose devi meritare. Quante cose da buttare nel viaggio insieme… 
C'è un principio di energia che mi spinge a dondolare fra il mio dire ed il mio fare. E sentire fa rumore, fa 
rumore camminare fra gli ostacoli del cuore.  
Quante cose che non sai di me. Quante cose che non puoi sapere. Quante cose da portare nel viaggio 
insieme… 

 
 

Preghiera del MEG mondiale 
 

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

Gesù, Signore e nostro Amico,  

ci hai scelto e chiamato nel Movimento Eucaristico Giovanile. 

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

Dacci la tua vita in ogni Eucaristia: 

 insegnaci a vivere secondo il tuo stile, fino a dare la vita. 

Desideriamo essere con te apostoli, al servizio della tua Chiesa. 

Semina il tuo sorriso nei nostri incontri, perché fiorisca la gioia nel mondo. 

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

 

Nel mese di ottobre , in cui si celebra la Giornata Missionaria, preghiamo in particolare: 
 

GE: Gesù, insegnaci a condividere la nostra amicizia con te con tutte le persone che 
incontriamo. 

RN: dacci la voglia e il coraggio, Signore, di costruire con te un mondo nuovo. 

C.14: Gesù, rendici capaci di portare la buona notizia del Vangelo in ogni ambiente 
che frequentiamo. 

Pre-T: Signore , facci capaci di farci riconoscere da tutti come tuoi discepoli della 
tua Parola. 
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Prima attività dell’anno  

per tutte le comunità 

 

 

DDiisscceerrnniimmeennttoo  èè……  
 

 

RRiiccoorrddiiaammoo  cchhee  iinn  ooccccaassiioonnee  ddeell  CCoonnvveeggnnoo  RRNN,,  CC..1144 

ee  pprree--TT  ddii  FFrraassccaattii  ((11--44  nnoovveemmbbrree  22001122)),,  ttuuttttee    llee 

ccoommuunniittàà  ssoonnoo  iinnvviittaattee  aa  iiddeeaarree,,  rreeaalliizzzzaarree  ee  ppoorrttaarree 

aall  CCoonnvveeggnnoo  uunnoo  ssttrriisscciioonnee  ssuull  qquuaallee  èè  ccoommpplleettaattaa  llaa 

ffrraassee  ““DDiisscceerrnniimmeennttoo  èè……..””..  LLaa  rriifflleessssiioonnee  cchhee  ppoorrtteerràà 

aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  qquueessttoo  ssttrriisscciioonnee  ppoottrràà  ooccccuuppaarree 

llee  pprriimmee  rriiuunniioonnii  ddeellll’’aannnnoo..  NNoonn  ccii  ssoonnoo  lliimmiittii  ddii 

mmiissuurree,,  nnéé  ddii  ccoolloorrii  nnéé  ddii……  ““ccrreeaattiivviittàà””..  
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. TEMI DEL SUSSIDIO  MEG 2012-13 

FEDE E DISCERNIMENTO 

Figura guida Mosè Es 3,1-12 

 
Questo primo numero del sussidio, come abbiamo detto, rappresenta l’inizio del nostro cammino. Anticipiamo 
i temi e contenuti che affronteremo durante l’anno e che avranno lo scopo di affrontare e approfondire il tema 
generale. Ciascuno, a partire dall’argomento che verrà affrontato in ciascun numero, prenderà facilmente 
conoscenza dell’intero itinerario. Avendo presente il contesto più ampio in cui si inseriscono, sarà così più 
semplice pianificare per tempo le attività e le riunioni,. Per tale ragione suggeriamo di tenere questo n. 1 di 
MegResponsabili a portata di mano per tutto l’anno. Gli argomenti sono stati scelti ed elaborati nel corso dei 
lavori del Consiglio Nazionale, prima, e poi ulteriormente sviluppati in occasione dell’incontro della 
Commissione Stampa.  

 

1. Numero generale di presentazione 

2. Chi è l’uomo?  Dove si trova? Cosa desidera?  Es 3,1 

L’anno MEG prende come di consueto le sue mosse dal cercare di chiarire, innanzitutto a noi stessi, 
quale sia il nostro punto dal quale partiamo. In questo numero del sussidio sarà introdotto il concetto 
di persona non tradizionalmente divisa in “corpo” e “anima”, ma come unico essere, animato da 
diverse dimensioni che interagiscono in stretta relazione tra loro: la corporeità, la psiche e lo spirito. 
È a questo terzo livello, che chiamiamo anche “cuore”, che si manifesta l’apertura a Dio dell’uomo, è 
qui che abitano i desideri, le attese, le domande� insomma, quella forza fondamentale che 
sospinge e muove le nostre scelte, le nostre relazioni, i nostri sentimenti. Nel cuore c'è il nucleo di 
ciò che il Signore mi chiede di essere. Solo una volta che avremo riconosciuto quali sono desideri 
che lo abitano, ma anche le sue paure e chiusure, le zone d'ombra e di luce, avremo la possibilità di 
decidere cosa farne, come valutarli, se dar loro corso o meno.  
 
3. La novità: dalle mie immagini divine alla Sua immagine Es 3,2-4 

L’uomo è stato fatto a immagine del suo Creatore, ma questa consapevolezza diventa spesso, per 
noi un alibi per crearci un Dio a immagine di uomo, con lo stesso modo di ragionare e di agire, con 
gli stessi impulsi e le stesse ambizioni. La terza tappa di questo anno sarà dedicata proprio 
all’individuare e circoscrivere tutte le immagini che nel tempo ci siamo costruiti su Dio. Sarà un 
percorso di consapevolezza che ci aiuterà a liberarci da esse per avvicinarci sempre più al vero 
volto di Dio rivelato in Gesù crocifisso e risorto. Solo Gesù manifesta il vero volto del Padre, che alla 
violenza e al peccato dell’uomo non oppone altro che l’amore. Dio-Padre guarda il cuore e ci vuole 
bene fino al punto di dare, nel Figlio, la vita per noi. Questa è l’unica immagine alla quale tende e 
alla quale sceglie di conformarsi chi ha fede in Gesù e nella sua Parola.  
 
4. La relazione con Dio: distanze ed intimità (preghiera) Es 3,5 

Nella preghiera il cuore, cioè il centro della persona, si concentra su Dio che gli parla e che lo 
chiama. Egli dimora in noi come linfa vitale alla quale possiamo attingere in ogni momento della 
nostra vita, dalla quale possiamo ricevere forza, coraggio, ma soprattutto amore. Per questo 
possiamo dire che pregare è incontrare Dio, camminare verso di Lui, seguirlo. E in questo percorso 
si scopre che il Dio invisibile e silenzioso abita proprio nel cuore dell’uomo e che da quel luogo lo 
chiama, si svela, fa conoscere le sue vie.  
Il quarto numero di MEGResponsabili è dedicato alla preghiera. Cosa vuole dire pregare, come si 
prega, i diversi modi della preghiera saranno al centro della nostra ricerca per avvicinarci a capire 
che trovare tempo per Dio, imparare a conoscerlo e a cogliere la sua chiamata è imprescindibile in 
un cammino autentico di fede ed è la via maestra per accostarci al suo mistero. 
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5. Avvento-Natale: è Dio, e non l’uomo, che muove il primo passo� 
 
6. La paura dell’uomo ed il coraggio di Dio Es 3,6 

In questo sussidio affrontiamo un tema che riguarda ciascuno di noi, quello della paura. In 
particolare la paura ci domina quando ci troviamo a prendere una posizione o intraprendere una 
determinata strada. Talvolta ne siamo così sopraffatti da farlo diventare criterio per non fare delle 
scelte: questo ha molto a che fare con la dimensione del peccato.  
Tutti ricordiamo la celebre frase pronunciata da Giovanni Paolo II al principio del suo pontificato: 
“Non abbiate paura: spalancate le porte a Cristo”. È la mancanza di fede che produce la paura. Se 
noi avessimo veramente incontrato Cristo, colui che ha vinto la morte, che ha liberato per sempre 
l’uomo dalla schiavitù del peccato, di chi e di che cosa avremmo paura? Il Dio in cui crediamo è Dio 
del coraggio. Egli non ha avuto paura di chinarsi sulla sua creatura, di farsi uomo debole, fragile, 
vulnerabile e di dimostrarci il suo amore fino alle estreme conseguenze. Se questo Dio è per noi “chi 
sarà contro di noi?” 
 

7. L’uomo dimentica e Dio fa memoria Es 3,7 

In questo numero di MEGResponsabili il tema della memoria sarà al centro della nostra riflessione e 
costituirà il fulcro delle nostre attività. 
Dio, attraverso le Scritture, si rivela come il Dio fedele nella storia. Non ha mai dimenticato la sua 
creatura, neppure nei momenti difficili, neppure quando l’uomo si è allontanato da lui o, addirittura lo 
ha rinnegato. Dio ha sempre “ricordato” e rinnovato la sua promessa di fedeltà: tutte le Scritture 
narrano di questa “memoria”. Egli dice “Io sono”, si presenta come il fondamento, come colui che 
prende l'iniziativa, che fa il primo passo.  
Nella relazione dialogica che il Signore stabilisce con noi troviamo dunque un elemento importante 
che costituisce il filo del rapporto stesso: la memoria. Da parte nostra, imparare a fare memoria di 
ciò che abbiamo ricevuto, di ciò che continuiamo a ricevere, ma soprattutto del dono di sé che Gesù 
ci ha fatto è elemento portante per una vita di fede autentica.  
 
8. L’uomo resiste e Dio libera Es 3,8 

La Parola di Dio afferma che “Cristo ci ha liberati affinché fossimo veramente liberi” (Galati 5,1). In 
questo numero partiamo dalla constatazione che, quando siamo schiavi e qualcun altro ci dice cosa 
fare, a volte, può essere persino comodo. Possiamo evitare di assumere le nostre responsabilità e 
di fare delle scelte. Uscire dalla schiavitù (il che significa dai condizionamenti, dall’omologazione, dai 
pregiudizi, dall’egoismo�) implica sempre un mettersi in gioco, scegliere una nuova direzione verso 
la quale dirigersi: per farlo occorre una forte determinazione. Così spesso rinunciamo, perché da 
soli sentiamo di non potercela fare.  
Serve “essere radicati e fondati nell’amore, resi capaci di  conoscere l’amore di Cristo per essere 
ricolmi di tutta la pienezza di Dio” (cfr Efesini 3:17-19). Concretamente, vivere l’amore di Dio 
significa mettere la nostra vita nelle sue mani per permettergli di operare in noi una potente 
liberazione. Egli può spezzare qualsiasi catena.  
 
9. Desolazione e consolazione Es 3,9 

Il tema cardine di questo numero è il discernimento. Discernere vuol dire setacciare, vagliare, 
distinguere le voci del cuore che ci abitano per poter fare scelte libere, responsabili e consapevoli 
alla luce della Parola di Dio. La vita spirituale è costellata di luci e di ombre, ma come facciamo a 
capire quando a parlarci è il male e quando ci parla Dio? Cercheremo di tracciare una “mappa”, 
secondo l’insegnamento di Sant’Ignazio, che aiuti a fissare le regole di un buon discernimento. 
Impareremo a conoscere e ad affrontare le correnti che si agitano dentro di noi per distinguere 
quelle che possono sostenere il nostro cammino di fede e quelle, invece, che lo frenano o lo 
deviano. E metteremo in evidenza che anche la desolazione è un passaggio provvidenziale per 
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potere purificare la nostra fede e, nella misura in cui sapremo reagire, per diventare sempre più 
simili a Cristo,. 
 

10. Quaresima-Pasqua: il fulcro della nostra fede 
 

11. Libertà di amare (indifferenza) sempre meglio (magis) Es 3,10-12 

L’esercizio del discernimento ci insegna a stabilire la giusta distanza fra noi e tutto quello che 
viviamo, per una relazione piena e vera con noi stessi, con Dio e con gli altri. Inoltre, esso ci apre 
alla consapevolezza che il Creatore è il Signore della nostra esistenza.  
Se Dio è il nostro Signore siamo certi che, nonostante le difficoltà, possiamo giocare la nostra vita 
per Lui senza riserve, con fiducia e abbandono. Crediamo e sperimentiamo che egli ci libera agendo 
attraverso la nostra povertà e che con Lui è possibile anche ciò che a noi sembra impossibile. In 
questo senso, l’uomo liberato è colui che, per rispondere all'amore gratuito ricevuto, desidera servire 
in tutto il suo Signore e, pur riconoscendo di essere creatura limitata, allo stesso tempo, capisce di 
essere strumento per portare a compimento il Suo sogno. In questo suo impegno a servizio del 
Regno, l’uomo è portato dall'intimità con Dio a superare la mediocrità e ad aprirsi alla dimensione 
del “di più” per rispondere sempre meglio alle necessità dei fratelli. 
 

12. Sintesi Es 3,1-12 

Fare memoria di come Dio ha agito nella mia vita e in quella degli altri lungo tutto l’anno, 
comprendere come in ogni situazione, anche nelle più faticose e incerte, ci sia stata la sua 
vicinanza,trascorso dà certezza della sua fedeltà. Accorgersi di tutte quelle circostanze gioiose o 
critiche, che sono state un varco aperto perché Dio potesse agire è un bellissimo esercizio di 
discernimento comunitario.  
L’ultimo numero di MEGResponsabili sarà dunque dedicato ad un riepilogo dei diversi temi trattati 
durante l’Anno. Le comunità verranno aiutate a fare una sintesi del loro cammino per potere mettere 
in luce le scoperte e le ricchezze del percorso e i punti critici che potrebbero richiedere un ulteriore 
approfondimento. 
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Per completare questo numero di apertura dell’anno, offriamo ai Responsabili la possibilità di riflettere su una parte del testo 
della Lettera Apostolica con la quale Papa Benedetto ha indetto per il 2012-13 l’Anno della fede. Essa offre diversi spunti di 
riflessione per le comunità dei più grandi e un supporto importante per i Responsabili nell’affrontare il tema MEG di 
quest’anno.  

La porta della fede 

1. La “porta della fede” (cfr At 14,27) che introduce alla vita di comunione con Dio e permette l’ingresso 
nella sua Chiesa è sempre aperta per noi. È possibile oltrepassare quella soglia quando la Parola di Dio 
viene annunciata e il cuore si lascia plasmare dalla grazia che trasforma. Attraversare quella porta 
comporta immettersi in un cammino che dura tutta la vita. Esso inizia con il Battesimo (cfr Rm 6, 4), 
mediante il quale possiamo chiamare Dio con il nome di Padre, e si conclude con il passaggio attraverso 
la morte alla vita eterna, frutto della risurrezione del Signore Gesù che, con il dono dello Spirito Santo, ha 
voluto coinvolgere nella sua stessa gloria quanti credono in Lui (cfr Gv17,22). Professare la fede nella 
Trinità – Padre, Figlio e Spirito Santo – equivale a credere in un solo Dio che è Amore (cfr 1Gv 4,8): il 
Padre, che nella pienezza del tempo ha inviato suo Figlio per la nostra salvezza; Gesù Cristo, che nel 
mistero della sua morte e risurrezione ha redento il mondo; lo Spirito Santo, che conduce la Chiesa 
attraverso i secoli nell’attesa del ritorno glorioso del Signore. 

2. Fin dall’inizio del mio ministero come Successore di Pietro ho ricordato l’esigenza di riscoprire il 
cammino della fede per mettere in luce con sempre maggiore evidenza la gioia ed il rinnovato entusiasmo 
dell’incontro con Cristo. Nell’Omelia della santa Messa per l’inizio del pontificato dicevo: “La Chiesa nel 
suo insieme, ed i Pastori in essa, come Cristo devono mettersi in cammino, per condurre gli uomini fuori 
dal deserto, verso il luogo della vita, verso l’amicizia con il Figlio di Dio, verso Colui che ci dona la vita, 
la vita in pienezza”. Capita ormai non di rado che i cristiani si diano maggior preoccupazione per le 
conseguenze sociali, culturali e politiche del loro impegno, continuando a pensare alla fede come un 
presupposto ovvio del vivere comune. In effetti, questo presupposto non solo non è più tale, ma spesso 
viene perfino negato. Mentre nel passato era possibile riconoscere un tessuto culturale unitario, 
largamente accolto nel suo richiamo ai contenuti della fede e ai valori da essa ispirati, oggi non sembra 
più essere così in grandi settori della società, a motivo di una profonda crisi di fede che ha toccato molte 
persone. 

3. Non possiamo accettare che il sale diventi insipido e la luce sia tenuta nascosta (cfr Mt 5,13-16). Anche 
l’uomo di oggi può sentire di nuovo il bisogno di recarsi come la samaritana al pozzo per ascoltare Gesù, 
che invita a credere in Lui e ad attingere alla sua sorgente, zampillante di acqua viva (cfr Gv 4,14). 
Dobbiamo ritrovare il gusto di nutrirci della Parola di Dio, trasmessa dalla Chiesa in modo fedele, e del 
Pane della vita, offerti a sostegno di quanti sono suoi discepoli (cfr Gv 6,51). L’insegnamento di Gesù, 
infatti, risuona ancora ai nostri giorni con la stessa forza: “Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma 
per il cibo che rimane per la via eterna” (Gv 6,27). L’interrogativo posto da quanti lo ascoltavano è lo 
stesso anche per noi oggi: “Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?” (Gv 6,28). 
Conosciamo la risposta di Gesù: “Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato” 
(Gv 6,29). Credere in Gesù Cristo, dunque, è la via per poter giungere in modo definitivo alla salvezza. 

4. Alla luce di tutto questo ho deciso di indire un Anno della fede. […] Sarà quella un’occasione propizia 
per introdurre l’intera compagine ecclesiale ad un tempo di particolare riflessione e riscoperta della fede. 
[…] 

6. […]L’Anno della fedeè un invito ad un’autentica e rinnovata conversione al Signore, unico Salvatore 
del mondo. Nel mistero della sua morte e risurrezione, Dio ha rivelato in pienezza l’Amore che salva e 
chiama gli uomini alla conversione di vita mediante la remissione dei peccati (cfr At 5,31). Per l’apostolo 
Paolo, questo Amore introduce l’uomo ad una nuova vita: “Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti 
insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, 
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così anche noi possiamo camminare in una nuova vita” (Rm 6,4). Grazie alla fede, questa vita nuova 
plasma tutta l’esistenza umana sulla radicale novità della risurrezione. Nella misura della sua libera 
disponibilità, i pensieri e gli affetti, la mentalità e il comportamento dell’uomo vengono lentamente 
purificati e trasformati, in un cammino mai compiutamente terminato in questa vita. La “fede che si rende 
operosa per mezzo della carità” (Gal 5,6) diventa un nuovo criterio di intelligenza e di azione che cambia 
tutta la vita dell’uomo (cfr Rm12,2; Col 3,9-10; Ef 4,20-29; 2Cor 5,17). 

7. “Caritas Christi urget nos” (2Cor 5,14): è l’amore di Cristo che colma i nostri cuori e ci spinge ad 
evangelizzare. Egli, oggi come allora, ci invia per le strade del mondo per proclamare il suo Vangelo a 
tutti i popoli della terra (cfr Mt 28,19). Con il suo amore, Gesù Cristo attira a sé gli uomini di ogni 
generazione: in ogni tempo Egli convoca la Chiesa affidandole l’annuncio del Vangelo, con un mandato 
che è sempre nuovo. Per questo anche oggi è necessario un più convinto impegno ecclesiale a favore di 
una nuova evangelizzazione per riscoprire la gioia nel credere e ritrovare l’entusiasmo nel comunicare la 
fede. Nella quotidiana riscoperta del suo amore attinge forza e vigore l’impegno missionario dei credenti 
che non può mai venire meno. La fede, infatti, cresce quando è vissuta come esperienza di un amore 
ricevuto e quando viene comunicata come esperienza di grazia e di gioia. Essa rende fecondi, perché 
allarga il cuore nella speranza e consente di offrire una testimonianza capace di generare: apre, infatti, il 
cuore e la mente di quanti ascoltano ad accogliere l’invito del Signore di aderire alla sua Parola per 
diventare suoi discepoli. I credenti, attesta sant’Agostino, “si fortificano credendo”. Il santo Vescovo di 
Ippona aveva buone ragioni per esprimersi in questo modo. Come sappiamo, la sua vita fu una ricerca 
continua della bellezza della fede fino a quando il suo cuore non trovò riposo in Dio. I suoi numerosi 
scritti, nei quali vengono spiegate l’importanza del credere e la verità della fede, permangono fino ai 
nostri giorni come un patrimonio di ricchezza ineguagliabile e consentono ancora a tante persone in 
ricerca di Dio di trovare il giusto percorso per accedere alla “porta della fede”. 

Solo credendo, quindi, la fede cresce e si rafforza; non c’è altra possibilità per possedere certezza sulla 
propria vita se non abbandonarsi, in un crescendo continuo, nelle mani di un amore che si sperimenta 
sempre più grande perché ha la sua origine in Dio. 

8. […] Dovrà intensificarsi la riflessione sulla fede per aiutare tutti i credenti in Cristo a rendere più 
consapevole ed a rinvigorire la loro adesione al Vangelo, soprattutto in un momento di profondo 
cambiamento come quello che l’umanità sta vivendo. Avremo l’opportunità di confessare la fede nel 
Signore Risorto nelle nostre Cattedrali e nelle chiese di tutto il mondo; nelle nostre case e presso le nostre 
famiglie, perché ognuno senta forte l’esigenza di conoscere meglio e di trasmettere alle generazioni future 
la fede di sempre. Le comunità religiose come quelle parrocchiali, e tutte le realtà ecclesiali antiche e 
nuove, troveranno il modo, in questo Anno, per rendere pubblica professione del Credo.9. Desideriamo 
che questo Anno susciti in ogni credente l’aspirazione a confessare la fede in pienezza e con rinnovata 
convinzione, con fiducia e speranza. Sarà un'occasione propizia anche per intensificare 
la celebrazione della fede nella liturgia, e in particolare nell’Eucaristia, che è “il culmine verso cui tende 
l’azione della Chiesa e insieme la fonte da cui promana tutta la sua energia”. Nel contempo, auspichiamo 
che la testimonianza di vita dei credenti cresca nella sua credibilità. Riscoprire i contenuti della fede 
professata, celebrata, vissuta e pregata e riflettere sullo stesso atto con cui si crede, è un impegno che ogni 
credente deve fare proprio, soprattutto in questo Anno. 

Non a caso, nei primi secoli i cristiani erano tenuti ad imparare a memoria il Credo. Questo serviva loro 
come preghiera quotidiana per non dimenticare l’impegno assunto con il Battesimo […].  

10. Vorrei, a questo punto, delineare un percorso che aiuti a comprendere in modo più profondo non solo 
i contenuti della fede, ma insieme a questi anche l’atto con cui decidiamo di affidarci totalmente a Dio, in 
piena libertà. Esiste, infatti, un’unità profonda tra l’atto con cui si crede e i contenuti a cui diamo il nostro 
assenso. L’apostolo Paolo permette di entrare all’interno di questa realtà quando scrive: “Con il cuore … 
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si crede … e con la bocca si fa la professione di fede” (Rm10,10). Il cuore indica che il primo atto con cui 
si viene alla fede è dono di Dio e azione della grazia che agisce e trasforma la persona fin nel suo intimo. 

L’esempio di Lidia è quanto mai eloquente in proposito. Racconta san Luca che Paolo, mentre si trovava 
a Filippi, andò di sabato per annunciare il Vangelo ad alcune donne; tra esse vi era Lidia e il “Signore le 
aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo” (At 16,14). Il senso racchiuso nell’espressione è importante. 
San Luca insegna che la conoscenza dei contenuti da credere non è sufficiente se poi il cuore, autentico 
sacrario della persona, non è aperto dalla grazia che consente di avere occhi per guardare in profondità e 
comprendere che quanto è stato annunciato è la Parola di Dio. 

Professare con la bocca, a sua volta, indica che la fede implica una testimonianza ed un impegno pubblici. 
Il cristiano non può mai pensare che credere sia un fatto privato. La fede è decidere di stare con il Signore 
per vivere con Lui. E questo “stare con Lui” introduce alla comprensione delle ragioni per cui si crede. La 
fede, proprio perché è atto della libertà, esige anche la responsabilità sociale di ciò che si crede. La Chiesa 
nel giorno di Pentecoste mostra con tutta evidenza questa dimensione pubblica del credere e 
dell’annunciare senza timore la propria fede ad ogni persona. È il dono dello Spirito Santo che abilita alla 
missione e fortifica la nostra testimonianza, rendendola franca e coraggiosa. 

La stessa professione della fede è un atto personale ed insieme comunitario. E’ la Chiesa, infatti, il primo 
soggetto della fede. Nella fede della Comunità cristiana ognuno riceve il Battesimo, segno efficace 
dell’ingresso nel popolo dei credenti per ottenere la salvezza […]. 

Come si può osservare, la conoscenza dei contenuti di fede è essenziale per dare il proprio assenso, cioè 
per aderire pienamente con l’intelligenza e la volontà a quanto viene proposto dalla Chiesa. La 
conoscenza della fede introduce alla totalità del mistero salvifico rivelato da Dio. L’assenso che viene 
prestato implica quindi che, quando si crede, si accetta liberamente tutto il mistero della fede, perché 
garante della sua verità è Dio stesso che si rivela e permette di conoscere il suo mistero di amore. 

D’altra parte, non possiamo dimenticare che nel nostro contesto culturale tante persone, pur non 
riconoscendo in sé il dono della fede, sono comunque in una sincera ricerca del senso ultimo e della verità 
definitiva sulla loro esistenza e sul mondo. Questa ricerca è un autentico “preambolo” alla fede, perché 
muove le persone sulla strada che conduce al mistero di Dio. La stessa ragione dell’uomo, infatti, porta 
insita l’esigenza di “ciò che vale e permane sempre”. Tale esigenza costituisce un invito permanente, 
inscritto indelebilmente nel cuore umano, a mettersi in cammino per trovare Colui che non cercheremmo 
se non ci fosse già venuto incontro. Proprio a questo incontro la fede ci invita e ci apre in pienezza. 

13. Sarà decisivo nel corso di questo Anno ripercorrere la storia della nostra fede, la quale vede il mistero 
insondabile dell’intreccio tra santità e peccato. Mentre la prima evidenzia il grande apporto che uomini e 
donne hanno offerto alla crescita ed allo sviluppo della comunità con la testimonianza della loro vita, il 
secondo deve provocare in ognuno una sincera e permanente opera di conversione per sperimentare la 
misericordia del Padre che a tutti va incontro. 

In questo tempo terremo fisso lo sguardo su Gesù Cristo, “colui che dà origine alla fede e la porta a 
compimento” (Eb 12,2): in lui trova compimento ogni travaglio ed anelito del cuore umano. La gioia 
dell’amore, la risposta al dramma della sofferenza e del dolore, la forza del perdono davanti all’offesa 
ricevuta e la vittoria della vita dinanzi al vuoto della morte, tutto trova compimento nel mistero della sua 
Incarnazione, del suo farsi uomo, del condividere con noi la debolezza umana per trasformarla con la 
potenza della sua Risurrezione […]. 

(Benedetto XVI, Lettera Apostolica Porta Fidei, 11 ottobre  2011) 

 

 


