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AACCCCOOGGLLIIEERREE  LLAA  

DDEEBBOOLLEEZZZZAA  

Ero solito pensare che i doni di Dio fossero come su degli scaffali uno 
sull'altro, e man mano che crescevamo nella vita cristiana riuscivamo a 
raggiungerli più facilmente. Mi sembra ora che i doni di Dio si trovino 
negli scaffali più bassi, e che non è una questione di farsi più alti, ma 
di abbassarsi, sempre più, per ottenere i suoi doni migliori 
 

F.B. Meyer  
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Care e cari Responsabili,  

i programmi televisivi preferiti dai nostri ragazzi, i film, i videogiochi più in voga puntano spesso sulla 

forza. Siamo infarciti di storie di uomini e donne che si levano contro un destino avverso e, spesso con 

la violenza e la forza, appunto, riscattano la propria e l’altrui vita dalle angherie, i soprusi e le 

sopraffazioni subite.  

Questo  contesto ci deve interpellare. È umano, naturale desiderare di essere forti, in particolare 

quando qualcosa ci fa sentire disprezzati, insultati o inutili. 

La Parola, però, ci dice che la strada che ha scelto Dio è diversa. Anzi, opposta. Paolo scrive  ai 

credenti di Corinto che il Signore gli aveva detto “Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si 

manifesta pienamente nella debolezza” (2 Co 12, 9).  

Questi gli argomenti che affronteremo in questo inizio di anno che, ricordiamo, è tutto imperniato sul 

tema del Giubileo straordinario indetto da Papa Francesco per il 2016 : la Misericordia.  

In questo caso si può dire che i primi destinatari della compassione e del perdono siamo noi stessi e 

che la chiave del nostro “potere” è tutta nell’accettare di avere bisogno di Dio che lavora attraverso di 

noi per cambiare le vite nostre e altrui. 

Auguriamo a tutti e a ciascuno di iniziare un anno che possa essere fecondo nel rapporto con il 

Signore, con gli amici del gruppo e con il Movimento, sapendo che la strada che si percorre insieme e 

con Lui è sempre una strada di grazia. 

 IL CENTRO NAZIONALE 
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ACCOGLIERE LA DEBOLEZZA 

A cura del Centro Nazionale 

 

 
 

 

 
 

Qualcuno ricorda di che cosa si parla in Mt 5,1-

12? È il brano conosciuto da tutti come il 

discorso della montagna, quello dove Gesù 

proclama le Beatitudini. Probabilmente, siamo 

abituati ad ascoltare questa pagina evangelica, 

ma se facciamo un po’ più di attenzione, non 

potremo non cogliere l’assoluta straordinarietà 

di quelle parole… Si tratta di un vero e proprio 

“elogio” della fragilità! Poveri, miti, perseguitati, 

affamati… sono proclamati felici! Abituati come 

siamo a pensare che dobbiamo essere forti, 

fieri, vincitori, potenti, primi… per conquistarci la 

stima e la fiducia di chi ci vive intorno, questa 

affermazioni possono apparirci per lo meno 

illogiche e paradossali. Se sei debole, sei 

debole. E nessuno desidera davvero essere 

debole. Il debole in natura è colui che non ce la 

fa, non si salva, muore… 

Un Dio fuori dagli schemi 

Ma il Signore è fatto proprio in maniera diversa 

da noi e chi lo ha incontrato, chi lo ha 

conosciuto bene, ci conferma che se c’è un 

luogo certo dove lo possiamo trovare, è proprio 

nella piccolezza, nella precarietà dell’uomo, 

nella povertà, … È un Dio fuori dagli schemi, il 

nostro. Proviamo a chiederci il perché. 

Quando una persona è “forte”, in un certo 

senso si sente anche autosufficiente, non 

dipendente dagli altri, fiero della sua autonomia. 

E anche gli altri, vedendolo così, finiscono per 

accorgersi solo della sua potenza e si 

dimenticano di chi è veramente la persona che 

hanno di fronte. La sua potenza diventa 

l’attributo fondamentale con cui il forte viene 

identificato. Così, l’essere “forti”, spesso, ci 

tiene un po’ lontano dagli altri e, più spesso, ci 

tiene lontani da Dio, del quale possiamo 

pensare di non avere nessun bisogno. 

E quando la forza se ne va? Siamo creature 

intrinsecamente limitate e deboli. Arriva sempre 

e per tutti il momento in cui fare i conti con 

questa fondamentale nota della nostra identità: 

una malattia, una separazione, una perdita, un 

tradimento… Sono infinite le esperienze di 

fragilità che ci mettono di fronte alla nostra 

vulnerabilità. 

Debolezza come opportunità 

In queste occasioni – che alla luce di quanto 

stiamo per dire, rappresentano per il cristiano 

delle vere e proprie opportunità – abbiamo due 

strade da percorrere: o continuare a fingere di 

essere granitici e intoccabili e macerarci nel 

silenzio e nella solitudine del nostro dolore, 

continuando ad illuderci di essere intoccabili e 

potenti, oppure, aprire lo sguardo su noi stessi 

e sulla ferita che ci abita e consegnarci, come 

fa un bambino quando cade e si fa male con la 

mamma, all’abbraccio misericordioso di Dio 

affinché ci consoli e ci curi. 
Se troviamo il coraggio di farlo, lo incontreremo 
lì ad aspettarci, proprio dove non avremmo mai 
sospettato di trovarlo, pronto a risollevarci e a 
condividere fino in fondo il nostro dolore. 
Di questa dinamica meravigliosa – punto di 
forza di tutti i Vangeli e, quindi, di tutto il 
messaggio cristiano - è un testimone potente 
San Paolo quando, nella seconda Lettera ai 
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Corinzi, ci racconta di quanto intimo e profondo 
sia per Lui l’incontro con il Signore che gli rivela 
come la Sua potenza si esprima pienamente 
nella debolezza. È grazie a questa “scoperta” 

che Paolo può dire: «Mi vanterò quindi ben 

volentieri delle mie debolezze, perché dimori in 
me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio 
nelle mie  infermità ... quando sono debole, 
è allora che sono forte»  (2 Cor 12, 9-10). 
La sicurezza di Paolo - e di tutti i santi che 
hanno fatto la medesima esperienza - si basa 
proprio sul fatto che non cerca appoggio in se 
stesso. Gli basta l’amore di Dio. Non ha altra 
certezza che la Sua grazia.  
In questa prospettiva possiamo capire meglio 
in concreto come ogni nuova difficoltà nella 
vita di fede sia una nuova possibilità di 
amore. Perché smonta i nostri piani e le 
nostre forze che non sono altro che case 
costruite sulla sabbia. L’unica «roccia» è 
Cristo ... 

La croce ci dice chi è Dio 

Scoprire che Dio ci ama così come siamo, nel 
punto più basso in cui ci troviamo è la chiave 
di lettura che ci svela il segreto delle 
beatitudini che fra le righe proclamano: solo 
Dio basta per essere felici. 
Fino a quando ci opponiamo in mille modi alla 
nostra debolezza, la forza di Dio non può 
agire in noi. E le nostre azioni, le nostre 
relazioni, per quanto buone e generose, non 
avranno mai la potenza salvifica, la carica di 
amore disinteressato, che solo Lui può dare. 

D’altra parte che cos’altro è la Croce, se non 
l’emblema di questa nota distintiva di Dio? Quel 
Dio che per soccorrere l’uomo nella sua fatica, 
nel suo peccato, nel suo dolore si abbassa, si fa 
piccolo, si incarna nel Figlio e ne condivide tutte 
le difficoltà, gli ostacoli, le miserie?  
Gesù a questa croce non si è sottratto mai, 
neppure di fronte all’umiliazione, neppure 
quando ha capito che lo avrebbero ucciso. 
Eppure, Lui che era Dio, avrebbe “facilmente” 
potuto. 

Ma, come si dice in gergo, “non ce la poteva 
fare” a lasciarci soli con le nostre inquietudini, i 
nostri guai, le nostre miserie. Il bene che ci 
vuole è troppo grande, l’amore che lo spinge, 
assoluto.  
Questo “stile” di Gesù è evidentissimo anche 
nelle sue relazioni. Quando va in cerca dei primi 
discepoli, schiva i ragazzi perbene, quelli che 
non hanno bisogno di nulla, coloro che non 
sentono nessun vuoto interiore, nessuna 
mancanza… Sceglie invece gli amici proprio 
per le loro debolezze, i loro errori, le loro 
piccinerie, le loro ferite interiori che hanno 
bisogno del suo amore per essere risanate. 

Amare con il Suo stesso amore  

Come i discepoli, anche noi, se facciamo 
davvero esperienza di questo amore infinito e 
senza riserve, ne restiamo a nostra volta 
travolti, ne rimaniamo rapiti. E ci viene fatto il 
dono di capire che, proprio attraverso la nostra 
debolezza, Dio può operare meraviglie nel 
mondo che abitiamo, tra le persone che 
frequentiamo tutti i giorni, perché quel nostro 
stesso limite diventa possibilità di vicinanza di 
condivisione, di prossimità con l’altro. E le 
nostre ferite del cuore, la nostra debolezza 
invece di diventare un ostacolo, un 
impedimento, una “vergogna” per le nostre 
relazioni, grazie al nostro abbandono al Signore 
e alla sua grazia, si trasformano in altrettante 
“feritoie” attraverso le quali ciascuno può 
guardare e vedere la nostra autenticità, 
specchiarsi e incontrare la propria debolezza 
con meno timore e meno paura, intravedere 
una luce di salvezza, che è la luce dell’amore di 
Dio che abita in noi. 
Il debole in natura è colui che non ce la fa, non 
si salva, muore. Il debole, nella vita in Cristo è 
colui che ce l’ha fatta a incontrare il Signore, 
che da Lui riceve la salvezza e impara a dare la 
propria vita per gli altri e con Lui risorge a una 
vita nuova che è per sempre. 
 
 

 

 Siamo capaci di accogliere la nostra debolezza, che si presenta a noi tante volte come 
mortificazione? Siamo disposti a vedere in essa una vera e preziosa opportunità per essere 
condotti all’«unica cosa necessaria» (Lc 10,42)? 
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Bibliografia  

ALEXANDRE JOLLIEN - Il difficile mestiere di uomo - Qiqajon 

Cerebroleso dalla nascita, Alexandre Jollien ha trascorso diciassette anni in un istituto per disabili, poi attraverso 
lo studio della filosofia la sua vita ha acquistato un nuovo significato. Sentirsi debitore verso gli altri non solo non 
lo amareggia ma, anzi, lo fa sentire più ricco e completo: “ Al cuore della mia debolezza posso apprezzare il dono 
della presenza dell'altro e offrirgli la mia umile presenza”. 
Colpisce l'originalità del suo pensiero, ma soprattutto per l'umile leggerezza che appare non come una dote di 
carattere, ma come la faticosa conquista di chi non si sottrae alle sfide che ogni giorno la vita offre, ma le assume 
con sano realismo e ne trae frutti fecondi per sé e per gli altri. «La vita non va da sé, comporta una parte di 
sofferenza e quindi è tutto un cammino per conquistare un po’ di liberà e di gioia. E’ ciò che chiamo "il mestiere di 
uomo", assumere il proprio posto nel mondo, spigolare qualche gioia e costruirsi insieme all’altro. Cammino mai 
finito e che ci costruisce ogni giorno». 

LOUF ANDRÉ, Sotto la guida dello Spirito- Qiqajon 

Che senso ha oggi parlare di conversione e di idoli? Che rapporto c’è tra la nostra debolezza e la potenza della 
fede, tra senso di colpa e coscienza del peccato? Qual è il ruolo del padre spirituale nella vita di un cristiano e 
come il cristiano deve atteggiarsi in una direzione spirituale? Che posto occupano l’ascesi e la preghiera? André 
Louf descrive e chiarisce alcune piste fondamentali per una ricerca di Dio alla luce dell’evangelo, sotto lo sguardo 
di Cristo. L’essenziale della vita cristiana è riuscire ad acconsentire all’amore di Dio, non contando sulle nostre 
forze ma sul Signore che può operare in noi: solo sotto la guida dello Spirito sarà possibile percorrere fino in 
fondo questo itinerario di comunione con il Signore. 

GAROTA DANIELE, L'onnipotenza povera di Dio –Paoline 

Questo volume di non vuole essere un trattato sistematico, ma piuttosto indicare percorsi inediti, non codificati, 
nel tentativo di dire Dio non a partire dalla potente logica filosofica, ma dalla contemplazione di Colui che si è 
manifestato nella inimmaginabile impotenza. Di fronte agli orrori e alle tragedie che hanno attraversato il secolo 
scorso; di fronte alla vergogna di una società opulenta che sacrifica sull'altare del suo benessere il futuro dei 
paesi impoveriti; di fronte allo sgomento che deriva dalla violenza sui bambini, di quale Dio possiamo parlare? I 
capitoli del libro, nati da intuizioni e stimoli dettati da situazioni contingenti, convergono in un punto unificatore: 
dire il Dio che cerca e vuole essere cercato, che consola e vuole essere consolato. 

 

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


Accogliere la debolezza 7 PER LA PREGHIERA 

 

MEGResponsabili n° 2 – 15 ottobre 2015 

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

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

Naaman il comandante  
guarito quando accoglie la sua debolezza (2Re 5,1-15) 

 

 

Ogni esistenza è caratterizzata da tensioni, contraddizioni, debolezze. 

Ci si può incaponire nel non vederle, attraversando la vita facendo 

finta di essere perfetti, oppure umilmente si può riconoscere ciò che 

siamo, nella nostra completezza, per camminare lentamente verso 

una unificazione progressiva.  

In questo secondo numero dell’anno in cui siamo invitati 

all’accoglienza della debolezza incontriamo un primo personaggio: 

Naaman il Siro. Un uomo che vive immerso nella contraddizione, in 

un tempo di tensioni e… incapace di accogliere realmente la propria 

debolezza.  

Questo brano racconta il suo cammino, quello che lo porterà alla 

guarigione. Quel cammino interiore di accoglienza che gli permetterà 

di guarire esteriormente.  

 

 

 
1Nàaman, capo dell'esercito del re di Aram, era un personaggio autorevole presso il suo signore e 

stimato, perché per suo mezzo il Signore aveva concesso la vittoria agli Aramei. Ma questo uomo 

prode era lebbroso. 2Ora bande aramee in una razzia avevano rapito dal paese di Israele una 

giovinetta, che era finita al servizio della moglie di Nàaman. 3Essa disse alla padrona: «Se il mio 

signore si rivolgesse al profeta che è in Samaria, certo lo libererebbe dalla lebbra». 4Nàaman andò a 

riferire al suo signore: «La giovane che proviene dal paese di Israele ha detto così e così». 5Il re di 

Aram gli disse: «Vacci! Io invierò una lettera al re di Israele». Quegli partì, prendendo con sé dieci 

talenti d'argento, seimila sicli d'oro e dieci vestiti. 6Portò la lettera al re di Israele, nella quale si 

diceva: «Ebbene, insieme con questa lettera ho mandato da te Nàaman, mio ministro, perché tu lo 

curi dalla lebbra». 7Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti dicendo: «Sono forse Dio per 

dare la morte o la vita, perché costui mi mandi un lebbroso da guarire? Sì, ora potete constatare 

chiaramente che egli cerca pretesti contro di me». 
8Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re si era stracciate le vesti, mandò a dire al re: «Perché ti 

sei stracciate le vesti? Quell'uomo venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele». 9Nàaman 

arrivò con i suoi cavalli e con il suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. 10Eliseo gli mandò 

un messaggero per dirgli: «Và, bagnati sette volte nel Giordano: la tua carne tornerà sana e tu sarai 

guarito». 11Nàaman si sdegnò e se ne andò protestando: «Ecco, io pensavo: Certo, verrà fuori, si 

fermerà, invocherà il nome del Signore suo Dio, toccando con la mano la parte malata e sparirà la 

lebbra. 12Forse l'Abana e il Parpar, fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele? 

Non potrei bagnarmi in quelli per essere guarito?». Si voltò e se ne partì adirato. 13Gli si avvicinarono 

i suoi servi e gli dissero: «Se il profeta ti avesse ingiunto una cosa gravosa, non l'avresti forse 

eseguita? Tanto più ora che ti ha detto: bagnati e sarai guarito». 14Egli, allora, scese e si lavò nel 

Giordano sette volte, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne ridivenne come la carne di un 

giovinetto; egli era guarito. 
15Tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio; entrò e si presentò a lui dicendo: «Ebbene, ora so che 

non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele».  
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Nàaman, capo dell'esercito del re di Aram, era un personaggio autorevole presso il suo signore e 

stimato, perché per suo mezzo il Signore aveva concesso la vittoria agli Aramei. Ma questo uomo 

prode era lebbroso.  

Il brano inizia subito con la presentazione inziale di Naaman. Di lui si dice che era 1) capo dell’esercito 

(un comandante) 2) autorevole 3) stimato perché vittorioso 4) coraggioso 5) strumento di Dio e… 4) 

lebbroso! Tutto il meglio e il peggio di cui si possa dire di una persona. Aveva un lavoro e godeva dei 

riconoscimenti migliori, ma qualcosa in lui sembrava annullare tutto. La sua vergogna! La lebbra era una 

malattia, oltre che fisica, sociale. Il lebbroso doveva essere tenuto lontano dalle relazioni umane e 

sociali, era un uomo che doveva rimanere solo.  

Il famoso, il vittorioso, il coraggioso… quello che sarebbe dovuto essere circondato da persone che lo 

adoravano per i suoi meriti e con le quali avrebbe potuto vivere la sua vita, portava in sé qualcosa di 

profondo che annullava ogni possibilità di stare con gli altri. Potenza e impotenza in Nàaman si 

scontrano violentemente.  

 

Ora bande aramee in una razzia avevano rapito dal paese di Israele una giovinetta, che era finita 

al servizio della moglie di Nàaman. Essa disse alla padrona: «Se il mio signore si rivolgesse al 

profeta che è in Samaria, certo lo libererebbe dalla lebbra».  

Siamo in un clima di tensione. Un tempo in cui il regno di Israele e quello di Siria (Aram) cercano di 

prevalere l’uno sull’altro. In una razzia viene rapita una giovane che diventa serva. La più debole di 

tutti… eppure la più libera di tutti. La salvezza arriva, come spesso accade, da chi è piccolo e povero. 

Come se si dimenticasse di tutto il male che ha subito, in modo sorprendentemente gratuito, la serva si 

rende strumento di liberazione per Naaman. Suggerisce un rimedio: rivolgersi ad un profeta in terra 

straniera. Se vogliamo uscire dalla nostra fragilità e debolezza, dobbiamo sempre mettere in conto di 

dovere intraprendere un cammino di incertezza e di tensione. Per affrontare la propria imperfezione è 

necessario uscire da sé per entrare in un luogo più esposto, meno protetto ma, alla fine, benedetto.  

 

Nàaman andò a riferire al suo signore: «La giovane che proviene dal paese di Israele ha detto così 

e così». Il re di Aram gli disse: «Vacci! Io invierò una lettera al re di Israele».  

Nàaman è disposto ad ascoltare la serva, ma va anche ad ascoltare il potente! Da una parte presta 

attenzione ad una via di “esposizione” dall’altra ascolta una via di “protezione”. Dalla parte della serva 

gli viene detto: “Ci pensa il Profeta” o, in altre parole, “A te ci pensa il Signore!”: dall’altra parte tende 

l’orecchio a un “ci penso io, il tuo re!”. È il combattimento perenne del cuore: mi affido al Signore, ma 

ricerco tutte le protezioni umane che mi servono!  

 

Quegli partì, prendendo con sé dieci talenti d’argento, seimila sicli d’oro e dieci vestiti. Portò la 

lettera al re di Israele, nella quale si diceva: «Ebbene, insieme con questa lettera ho mandato da te 

Nàaman, mio ministro, perché tu lo curi dalla lebbra». Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le 

vesti dicendo: «Sono forse Dio per dare la morte o la vita, perché costui mi mandi un lebbroso da 

guarire? Sì, ora potete constatare chiaramente che egli cerca pretesti contro di me». 

Nàaman decide di ascoltare entrambi. Forse non ha scelta. Il risultato è catastrofico. La comunicazione 

viene fraintesa, come sempre avviene quando due parti sono in tensione. In realtà la lettera era ambigua: 

la serva suggeriva di rivolgersi per la guarigione al profeta Eliseo, povero e uomo di Dio; mentre il re 

domandava la guarigione al potente di turno, il re di Israele. Quest’ultimo, avendo la consapevolezza di 

non potere guarire Nàaman,  percepisce la richiesta come un pretesto per alimentare la tensione.  

La lettera mette in evidenza una debolezza invalicabile iscritta nella natura dell’uomo: solo Dio può dare 

la vita o la morte! È un'altra fragilità da accogliere. Nàaman desiderava affrontare in modo sicuro la sua 

fragilità e scopre che tutto si complica… ora viene riconosciuto solo come “un lebbroso”.  
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Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re si era stracciate le vesti, mandò a dire al re: «Perché ti 

sei stracciate le vesti? Quell'uomo venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele».  

Eliseo prende l’iniziativa. È un uomo di Dio e secondo Dio si comporta… compie il primo passo.  

 

Nàaman arrivò con i suoi cavalli e con il suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Eliseo 

gli mandò un messaggero per dirgli: «Và, bagnati sette volte nel Giordano: la tua carne tornerà 

sana e tu sarai guarito».  

Namman non si muove portando con sé solo la lettera, ma anche con una carovana di beni. Vuole ancora 

ottenere la libertà a partire da ciò che merita. La logica che lo guida è: “Sono ricco e potente… posso 

pagare la mia vita!”. Si presenta da Eliseo come si fa come quando si va al supermercato per comprare 

qualcosa, ma l’uomo di Dio lo sollecita invece a percorrere una strada, a fare dei passi interiori ben 

precisi. L’invito è al cambiamento del cuore.  
 

Nàaman si sdegnò e se ne andò protestando: «Ecco, io pensavo: Certo, verrà fuori, si fermerà, 

invocherà il nome del Signore suo Dio, toccando con la mano la parte malata e sparirà la lebbra. 

Forse l'Abana e il Parpar, fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele? Non 

potrei bagnarmi in quelli per essere guarito?». Si voltò e se ne partì adirato.  

Nàaman non ci sta! Avrebbe preferito una guarigione flash! Pretende un servizio dal professionista e non 

è disposto a mettersi in gioco. Ma in fondo cosa chiede Eliseo? Una cosa difficilissima! Forse la più 

difficile di tutte: gli chiede di spogliarsi! Lui che è arrivato da lui ricco, esibendo i suoi regali e il suo 

potere per essere guarito, facendo affidamento sulla sua forza e i suoi meriti per ottenere la guarigione, 

riceve l’indicazione di “mettersi a nudo” e “farsi avvolgere” dalle acque.  

Cerchiamo continuamente di conquistare l’amore aumentando i nostri meriti, fino al punto di credere di 

non essere degni di amore perché mai abbastanza meritevoli. La via indicata dal profeta, invece, è quella 

di mostrarsi per ciò che si è e farsi “avvolgere” dalla grazia gratuitamente, così come avviene 

nell’immersione nell’acqua. Ecco un altro invito a lasciare le proprie protezioni e sicurezze per 

accogliere la fragilità ed essere guariti nell’amore gratuito! 
 

Gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero: «Se il profeta ti avesse ingiunto una cosa gravosa, non 

l'avresti forse eseguita? Tanto più ora che ti ha detto: bagnati e sarai guarito». Egli, allora, scese e 

si lavò nel Giordano sette volte, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne ridivenne come 

la carne di un giovinetto; egli era guarito. 

Alla fine Nàaman si fa vincere, diventa debole, accoglie la sua debolezza. Chi lo convince? Chi viene in 

suo aiuto? Ancora i più deboli… i suoi servi. Saremmo disposti a compiere le imprese più grandi per 

meritare qualcosa… Invece dobbiamo solo accettare di non avere nessun merito per l’amore che ci viene 

donato e accoglierlo in tutta la nostra debolezza. Questo è un cammino! Questo guarisce nel profondo!   

 

Tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio; entrò e si presentò a lui dicendo: «Ebbene, ora so che 

non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele».  

 

 

Nella pagina seguente un foglio da fotocopiare per ciascun ragazzo 

per facilitare la preghiera e la riflessione personale e di gruppo. 
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1Nàaman, capo dell'esercito del re di Aram, era un personaggio 
autorevole presso il suo signore e stimato, perché per suo mezzo il 
Signore aveva concesso la vittoria agli Aramei. Ma questo uomo 
prode era lebbroso. 2Ora bande aramee in una razzia avevano 
rapito dal paese di Israele una giovinetta, che era finita al servizio 
della moglie di Nàaman. 3Essa disse alla padrona: «Se il mio 
signore si rivolgesse al profeta che è in Samaria, certo lo 
libererebbe dalla lebbra». 4Nàaman andò a riferire al suo signore: 
«La giovane che proviene dal paese di Israele ha detto così e così». 
5Il re di Aram gli disse: «Vacci! Io invierò una lettera al re di 
Israele». Quegli partì, prendendo con sé dieci talenti d'argento, 
seimila sicli d'oro e dieci vestiti. 6Portò la lettera al re di Israele, 
nella quale si diceva: «Ebbene, insieme con questa lettera ho 
mandato da te Nàaman, mio ministro, perché tu lo curi dalla 
lebbra». 7Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti dicendo: 

«Sono forse Dio per dare la morte o la vita, perché costui mi mandi un lebbroso da guarire? Sì, ora 
potete constatare chiaramente che egli cerca pretesti contro di me». 
8Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re si era stracciate le vesti, mandò a dire al re: «Perché ti 
sei stracciate le vesti? Quell'uomo venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele». 9Nàaman 
arrivò con i suoi cavalli e con il suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. 10Eliseo gli mandò 
un messaggero per dirgli: «Và, bagnati sette volte nel Giordano: la tua carne tornerà sana e tu sarai 
guarito». 11Nàaman si sdegnò e se ne andò protestando: «Ecco, io pensavo: Certo, verrà fuori, si 
fermerà, invocherà il nome del Signore suo Dio, toccando con la mano la parte malata e sparirà la 
lebbra. 12Forse l'Abana e il Parpar, fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele? 
Non potrei bagnarmi in quelli per essere guarito?». Si voltò e se ne partì adirato. 13Gli si avvicinarono 
i suoi servi e gli dissero: «Se il profeta ti avesse ingiunto una cosa gravosa, non l'avresti forse 
eseguita? Tanto più ora che ti ha detto: bagnati e sarai guarito». 14Egli, allora, scese e si lavò nel 
Giordano sette volte, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne ridivenne come la carne di un 
giovinetto; egli era guarito. 
15Tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio; entrò e si presentò a lui dicendo: «Ebbene, ora so che 
non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele».  
 
 
 
 
 
 

Ti proponiamo un metodo per pregare con il brano di 2Re 5,1-15: 

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 poter sperimentare la gioia di cercare, trovare e stare con Lui.  

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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 Inizia il tuo momento di preghiera prendendo consapevolezza di tutto il meglio che fa parte di te ed 
anche della tua debolezza che sembra annullare, o minare alla base ciò che sei. Inizia a parlarne con 
il Signore della vita.  

 Quali “deboli” nella tua storia ti hanno suggerito una via di liberazione? Sei disposto a camminare 
in modo più esposto e meno protetto? Ascolta ciò che senti nel cuore e parlane con Lui.  

 Chi ascolti più spesso? Il debole liberatore o il potente protettore? 

 Rifletti ora sul tuo modo di affrontare la tua debolezza e soprattutto sui frutti che raccogli.  

 Fai memoria degli interventi di Dio nella tua vita, quelli dove per “meriti tuoi” tutto si stava 
complicando.  

 Di certo desideri la guarigione dalla tua vergogna, ma sei disposto a camminare per cambiare il 
cuore?  

 Contempla bene la scena, immagina tutto nei particolari. La scena di Nàaman ricco e ben che riceve 
l’invito alla nudità. Cosa avresti fatto tu? Cosa fai ora? Accetti? Parlane con Lui. 

 
 

5) Fermati ancora qualche minuto, riprendi il testo letto, e parla con il Signore, da amico ad amico su 
ciò che colpisce maggiormente la tua vita.  

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

IO 
FERITO/DEBOLE/FRAGILE 

CREDO DI POTERE 

OTTENERE LA GUARIGIONE 

ATTRAVERSO I MIEI MERITI 

MI VIENE 

INCONTRO 

ATTRAVERSO I 

PICCOLI 

MI SANA SENZA 

VOLERE NULLA 

IN CAMBIO  

INVECE DIO 

PER GUARIRMI 

MI CHIEDE DI 

COMPIERE UN 

PERCORSO 

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


Accogliere la debolezza 12 ATTIVITÀ PER LE BRANCHE 

 

MEGResponsabili n° 2 – 15 ottobre 2015 

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

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

ATTIVITÀ DI RODAGGIO 
 

Prima di cominciare a trattare il tema proprio di questo primo periodo, consigliamo a tutte le 
comunità, nella prima riunione, di inserire una o più attività che mirino a ricompattare il gruppo, se già 
formato, a fare inserire eventualmente persone nuove, a fondare le basi di una conoscenza 
reciproca il meno superficiale possibile.  
Inoltre, sarebbe opportuno, soprattutto per chi si inserisce in una nuova branca, che il Responsabile 
presentasse le caratteristiche specifiche di quel cammino (le leggi, gli slogan, il percorso, il testo di 
riferimento…) affinché si crei fin da subito il senso di appartenenza non ad un gruppo indistinto, ma 
ad una comunità che vive e opera all’interno di un Movimento, con una missione, un compito e degli 
obiettivi ben precisi. 
Le attività che proponiamo qui sotto sono destinate, chiaramente, ai bambini e ai ragazzi più piccoli. 
Ma è importante che anche le comunità dei pre-T si prendano del tempo per conoscersi e per 
stabilire fini e propositi del camminare insieme. 
 
 
 
Attività di conoscenza 1. Utilizzando ritagli di fotografie e titoli ritagliati da vecchie riviste, ognuno 
compone un cartellone attraverso il quale presenta se stesso, la propria storia, i propri desideri e le 
motivazioni che lo hanno condotto in comunità. 

Attività di conoscenza 2. Ogni ragazzo compila una propria carta d’identità intitolata ”Dio mi ha 
regalato” nella quale deve descriversi rispondendo alle domande: Chi sono? Come sono? Che cosa 
so fare?. La Propria carta d’identità dovrà poi essere presentata agli altri membri del gruppo. 

Attività di conoscenza 3. Per un gruppo che già si conosce, si può proporre una dinamica che 
possiamo chiamare: “L’ufficiale d’anagrafe”. Questa volta, la carta d’identità i ragazzi la compileranno 
per un altro membro del gruppo rispondendo alle stesse domande a cui hanno risposto nell’attività 
precedente compilando la propria ed elencando solo le qualità dell’altro. Fatto ciò, i ragazzi si 
presentano al gruppo e, senza dire il nome della persona per la quale hanno compilato la carta, ne 
parlano in prima persona come se stessero presentando loro stessi… Gli altri avranno il compito di 
capire chi sta presentando.  

Attività di conoscenza 4. “La carta d’identità di gruppo”. Il resp. predispone con dei cartelloni una 
carta d’identità gigante sulla quale al posto della foto si disegnano tante caselle quanti sono i ragazzi e 
ognuno può disegnare il proprio ritratto (anche attraverso un simbolo che lo rappresenti). Al posto dei 
dati “anagrafici” invece, saranno riportate le qualità di della comunità come se fossero quelle di una 
persona sola. Il Responsabile poi, chiederà ai ragazzi di far emergere quelli che sono i doni 
indispensabili per tutta la comunità. 

Attività di conoscenza 5. Sul retro di un pezzo di cartoncino ritagliato da una forma più grande che 
rappresenta il logo del Meg con il sole, o quello dell’anno in corso, ogni ragazzo può scrivere una 
preghiera per l’anno che incomincia.  Il logo, che era stato diviso in tanti pezzetti, viene poi ricomposto 
e posizionato al centro della sala delle riunioni. 
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Preghiera del MEG mondiale 

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

Gesù, Signore e nostro Amico,  

ci hai scelto e chiamato nel Movimento Eucaristico Giovanile. 

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

giorno. 

Dacci la tua vita in ogni Eucaristia: 

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

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

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

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

 

Nel mese di ottobre preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Per tutti i bambini che non hanno famiglia, non hanno 
una casa, non hanno di che cosa vivere.  
 
Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Per quei ragazzi che non hanno possibilità di studiare, 
né di essere cresciuti in maniera dignitosa e non hanno il sostegno di una famiglia.  
 
Comunità 14 (14-17 anni): Signore, facci portatori di speranza per quei ragazzi che 
intorno a noi non hanno le opportunità di sperare in una vita più dignitosa e più 
giusta. 
 
Pre-Testimoni (18-23 anni): Perché sia sradicata la tratta delle persone, forma 
moderna di schiavitù. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

LA STORIA DELL’ORSO DEL BEL CASTELLO 

 
Fiaba dedicata a chi crede che il coraggio di essere fragili sia l’unico modo per essere forti. 
 

Gli orsi sono pelosi, solitari e hanno sempre l’aria imbronciata. L’orso della mia storia non era così. 

Pareva nato per stare in mezzo alla gente, sapeva tenere comizi nella piazza del piccolo paese di 

montagna dove abitava. Tutti lo ascoltavano con gioia e si assiepavano a spintoni davanti al suo 

palco per udire le sue parole. Lui era un orso saggio, ed aveva tanto da raccontare della vita. Viaggi 

per mare, scoperte strepitose, battaglie difficili, amori travolgenti e tanti insegnamenti che aveva 

appreso anche con sofferenza. Donava sorrisi e serenità a chi gli si avvicinava. Si vestiva con 

pantaloni chiari di velluto e bretelle a righe di tutti colori. Viveva in una rocca, la rocca del Bel 

Castello, per cui tutti lo chiamavano “L’orso del bel Castello” .La sua dimora aveva un bel torrione 

con guglie di marmo bianco e lui la condivideva con la sua amica lupa, stanca, ma dal cuore arricchito 

da tante avventure. Ma gli orsi non vivono da soli? Sì, ma l’orso di cui vi sto raccontando non amava 

la solitudine. In questo si distingueva anche dagli altri saggi. 

La lupa, dal pelo di colore scuro, era magra, alta e si vestiva sempre con cura; era, inoltre, molto 

solerte e premurosa ad accontentare il suo amico orso che, golosone, si sedeva a tavola affamato. 

Con gli occhiali calcati sul naso lungo e affilato, si sedeva nella stanza al computer e aiutava l’orso, 

suo amico, in ogni incombenza. Gli preparava ogni giorno piatti prelibati e vestiti profumati alla 

lavanda da indossare; gli teneva il fuoco sempre acceso. L’orso del bel Castello gradiva quel calore 

che nasceva da un affetto sincero. Ma un giorno accadde un imprevisto. Già, l’imprevisto! 

Dovete sapere che il nostro amico amava moltissimo il miele, la melassa. In quel paese, e nei 

dintorni, per uno strano incantesimo, le api ad un certo punto non ne produssero più. 

Si diceva che il mago Baluf, interpretando le costellazioni del cielo, avesse visto con il suo 

cannocchiale passare una strega molto arrabbiata. Lei, per dispetto, aveva deciso di togliere la 

dolcezza di quella produzione. Quindi, niente miele. 

L’orso viveva tranquillo, diceva di non averne bisogno: lui era saggio. Però, in segreto, ogni tanto, 

sognava di mangiare un po’ di miele e di spalmarselo in faccia sino a dentro al naso e magari anche 

nelle orecchie. Immaginava di tuffarsi nel liquido giallo, di nuotarci da mattina a sera e magari di 

starci a galla con il suo grosso salvagente!!! “Uhmm….il miele!!!” E si leccava il muso, chiudendo gli 

occhi. Nascondeva questo desiderio a tutti perché un po’ se ne vergognava: era un suo punto debole. 

Ma chi non ne ha? 

Un giorno di Ognissanti, quando le zucche e le candele vengono accese nelle case e si mangiano 

castagne a volontà, sul tetto del castello del bel Castello si fermò una civetta. Gufando alla luna 

piena, riempì la notte di malinconici presagi. L’orso che da giorni non riusciva a dormire perché il 

desiderio del miele era diventato più forte, aprì di slancio la finestra di legno e strillò, come non 

faceva da tempo, a quell’uccello notturno. “Vai viaaaaaaa uccellaccio !!! Bastaaaa……!!!” 

”Perché te la prendi tanto? Perché mi dici bastaaaa!!!!????” chiese la civetta; “Io sono così, bella ma 

inquietante, ho degli occhi grandi che guardano nella notte degli uomini e riescono a vedere cose non 

visibili ai più, ma il mio verso è stridulo. Alle volte, fa paura! Lo accetto, non lo nascondo. 

Il mondo mi ama anche così con questa brutta voce!!.Ci sono cose che non amiamo di noi e che ci 

fanno sentire fragili ma però forti, al tempo stesso”. 

Così dicendo, gli si avvicinò con un volo leggero ed aggiunse: ”Racconta agli altri il tuo amore per il 

miele….gli altri capiranno, ti parleranno dei loro sogni e te ne porteranno in gran quantità”.. 

Detto questo, la civetta, sbattendo le ciglia con suoi occhi di cielo stellato, volò via verso il bosco. 

L’orso capì la lezione. Chiuse la finestra e quella notte, finalmente, dormì. Sognò di ascoltare, di 

essere saggio ma anche di raccontare a chi gli si avvicinava nel villaggio, della sua segreta passione, 

e immaginò a quanti golosi di dolcezze come lui avrebbe incontrato. Così fu: alla rocca del bel 

Castello ritornò il miele. Tutti diventarono molto dolci e più saggi. Già, perché la saggezza della vita 

contiene la dolcezza di qualche fragilità, solo così è umana e viene non solo ascoltata ma applicata da 

tutti. 

Chissà se l’orso vive ancora con la sua amica lupa, credo di sì… spero solo abbia accanto un grande 

vaso di miele e che ami mangiarselo e condividerlo con tutti gli animali del bosco. Io lo penso, perché 

gli sono amica, io che sono solo una civetta della notte. 
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1a proposta: IO DICO CHE MI PIACE IL MIELE? 

Obiettivo: Comprendere che delle proprie debolezze non bisogna mai vergognarsi, anzi… Se si ha 
il coraggio di mostrarle, si sperimenta la bellezza della condivisione che ci fa diventare più forti.  
 
Dopo aver letto la fiaba della pagina precedente, facciamo evidenziare dai bambini quali sono i due 
personaggi principali ed elencare per ciasuno le caratteristiche più evidenti. 

 ORSO: (com’è?) – socievole, amante della gente, goloso, sereno, solare…ecc (siano i 
bambini a trovare aggettivi)…La sua debolezza: adora il miele, però non lo vuole dire a 
nessuno. 

 CIVETTA: (com’è?) – inquietante, con la voce stridula, paurosa, dispensatrice di brutti 
presagi,..ecc… 

Per rendere più concreta la riflessione, si potrebbe distribuire un’immagine fotocopiata dei 
personaggi da colorare e ciascuno potrebbe scrivere gli aggettivi dietro la figura. 
Qui sotto ci sono anche un’immagine dell’orso e un’immagine della civetta tipo “marionette” che 
possono essere costruite fissando le parti del corpo con un fermacampione. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Poniamo poi una grande immagine di un vasetto di miele, magari su un cartellone. Oppure, se si 
preferisce, prendiamo un vaso vero, simbolo di quello del miele. 

 
 
 
 

Il “miele” della storia diventi simbolo di una delle 
debolezze/fragilità di ogni bambino; partendo dalla storia 
e dall’atteggiamento dell’orso che tiene nascosto un 
aspetto che lui considera debolezza e di cui si vergogna. 

Occorre far capire ai bambini che la vita di ogni persona ha sì le sue fragilità, ma d queste non ci si 
deve vergognare. 
All’orso questo lo insegna la civetta che, sembra cattiva, ma in realtà è colei che gli fa aprire gli 
occhi e gli fa capire che non bisogna nascondere la propria fragilità per essere accettato e 
benvoluto. Infatti, proprio quando la debolezza dell’orso sarà visibile a tutti, ecco che il “miele” 
ritornerà, e la sua golosità, invece di rappresentare un ostacolo, sarà l’occasione di condivisione con 
tutti e insegnerà all’orso di essere importante per quello che è e non per quello che finge di essere. 
Sarà amato e ben voluto da tutti e anche con la sua debolezza della golosità verso il miele. 
Ora, in seguito alla riflessione, occorre “riempire” il “vasetto della comunità”. Con che cosa? Con le 
debolezze di ognuno. 
Ciascun bimbo sceglie una sua fragilità, quella che più si sente di condividere con gli altri, quella che 
la “civetta” gli suggerisce. Ciascuno scrive la sua fragilità in un esagono (quelli che riportano 
mentalmente alle cellette del favo delle api. Distribuiamo, quindi, una o due cellette perché il 
bambino possa scrivere la sua fragilità. Queste cellette verranno depositate nel vaso di miele (se è 
sul cartellone, si incolleranno, altrimenti verranno proprio messe concretamente nel vaso stesso). 
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In base al numero di bambini, e quindi in relazione al tempo, ciascuno può anche spiegare (a titolo 
di condivisione) la sua fragilità, oltre che dire il nome ad alta voce. 
Una volta riunite tutte le fragilità, si chiude il barattolo ed esso resterà nella sede della comunità 
vicino a un foglio/cartellone. 
L’attività può essere conclusa con la lettura/preghiera insieme del Salmo 142. Non dimentichiamoci 
mai che il signore viene sempre in aiuto alla nostra debolezza e ci ama così come siamo , con tutti i 
nostri difetti, tutte le nostre paure, tutti i nostri peccati. 
 
[1] Con la mia voce al Signore grido aiuto,  
con la mia voce supplico il Signore;  
[3] davanti a lui effondo il mio lamento,  
al tuo cospetto sfogo la mia angoscia.  
 
[4] Mentre il mio spirito vien meno,  
tu conosci la mia via.  
Nel sentiero dove cammino  
mi hanno teso un laccio.  
 
[5] Guarda a destra e vedi:  
nessuno mi riconosce.  
Non c'è per me via di scampo,  
nessuno ha cura della mia vita.  
 
[6] Io grido a te, Signore;  
dico: Sei tu il mio rifugio,  
sei tu la mia sorte nella terra dei viventi.  
 
[7] Ascolta la mia supplica:  
ho toccato il fondo dell'angoscia.  
Salvami dai miei persecutori  
perché sono di me più forti.  
 
[8] Strappa dal carcere la mia vita,  
perché io renda grazie al tuo nome:  
i giusti mi faranno corona  
quando mi concederai la tua grazia.  

 

 

 
2a proposta: UNA MALATTIA CHE PUÒ GUARIRE 

 
Obiettivo: Pregare sul testo biblico di 2Re 5, 1-14 per scorgere nella Parola del Signore un 
messaggio rivolto a ciascuno personalmente: è Gesù che arriva alla “malattia” di ognuno di noi, ci 
incontra, ci prende per mano e ci rende più forti. 
 

 

2Re 5, 1-14 
 
1 Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il 
suo signore, perché per mezzo di lui il SIGNORE aveva reso vittoriosa la Siria; ma quest'uomo, forte 
e coraggioso, era lebbroso. 2 Alcune bande di Siri, in una delle loro incursioni, avevano portato 
prigioniera dal paese d'Israele una ragazza che era passata al servizio della moglie di Naaman. 3 La 
ragazza disse alla sua padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a 
Samaria! Egli lo libererebbe dalla sua lebbra!» 4 Naaman andò dal suo signore, e gli riferì la cosa, 
dicendo: «Quella ragazza del paese d'Israele ha detto così e così». 5 Il re di Siria gli disse: «Ebbene, 
va'; io manderò una lettera al re d'Israele». Egli dunque partì, prese con sé dieci talenti d'argento, 

seimila sicli d'oro, e dieci cambi di vestiario; 6 e portò al re d'Israele la lettera, che diceva: «Quando 

questa lettera ti sarà giunta, saprai che ti mando Naaman, mio servitore, perché tu lo guarisca dalla 
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sua lebbra». 7 Appena il re d'Israele lesse la lettera, si stracciò le vesti, e disse: «Io sono forse Dio, 

con il potere di far morire e vivere, ché costui mi chieda di guarire un uomo dalla lebbra? È cosa 
certa ed evidente che egli cerca pretesti contro di me». 8 Quando Eliseo, l'uomo di Dio, udì che il re 
si era stracciato le vesti, gli mandò a dire: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga pure 
da me, e vedrà che c'è un profeta in Israele». 9 Naaman dunque venne con i suoi cavalli e i suoi 
carri, e si fermò alla porta della casa di Eliseo. 10 Ed Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: «Va', 
làvati sette volte nel Giordano; la tua carne tornerà sana, e tu sarai puro». 11 Ma Naaman si adirò e 
se ne andò, dicendo: «Ecco, io pensavo: egli uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà là, 
invocherà il nome del SIGNORE, del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata, e guarirà il 
lebbroso. 12 I fiumi di Damasco, l'Abana e il Parpar, non sono forse migliori di tutte le acque 
d'Israele? Non potrei lavarmi in quelli ed essere guarito?» E, voltatosi, se n'andava infuriato. 13 Ma i 
suoi servitori si avvicinarono a lui e gli dissero: «Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa 
difficile, tu non l'avresti fatta? Quanto più ora che egli ti ha detto: "Làvati, e sarai guarito"?» 14 Allora 
egli scese e si tuffò sette volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio; e la sua carne 
tornò come la carne di un bambino; egli era guarito. 

 
Leggiamo insieme. Non è un testo semplice per i bambini: potrebbe essere utile leggerlo a più voci, 
almeno le principali. Potrebbe anche presa in considerazione l’idea di fare una piccola 
“rappresentazione teatrale”, mimando le varie azioni. 
Poniamo l’attenzione in particolare su due sezioni:•  

 2 Re 5,1-9 - Naaman va da Eliseo per essere guarito dalla lebbra. 

 2 Re 5,10-19 - Guarigione di Naaman. 
Facciamo evidenziare gli atteggiamenti di Naaman, così come nel testo qui sopra. 

 
Domande per la riflessione 
 
1. Che genere di persona era Naaman? (2Re 5,1). Da quale malattia era afflitto? (Spieghiamo che la lebbra è 

una malattia della pelle e che, poiché le persone sane temevano di esserne contagiate, i lebbrosi spesso 
venivano scacciati dalla città e dovevano vivere in certi luoghi loro assegnati insieme agli altri lebbrosi) 

 
2. Chi disse alla moglie di Naaman che in Samaria c’era un profeta di Dio che poteva guarire Naaman dalla 

lebbra? (2Re 5,2–3). Cosa ci dice questo fatto riguardo alla fedeltà di quella ragazza israelita? Come può 
la nostra amicizia per Gesù aiutare gli altri? 

 
3. Perché il re d’Israele rimase molto turbato quando ricevette la lettera del re della Siria che gli chiedeva di 

guarire Naaman? (2Re 5,7). Occorre spiegare che il potere che ha un re è diverso dal potere del 
sacerdozio posseduto da Eliseo. Il re non aveva il potere di guarire e temeva che il re di Siria si sarebbe 
adirato se Naaman non fosse guarito. 

 
4. Quali istruzioni il profeta Eliseo mandò a Naaman tramite un messaggero? (2Re 5,10). Perché Naaman si 

arrabbiò? (2Re 5,11-12; perché Eliseo aveva mandato un servitore invece di andare di persona e perché 
ciò che chiedeva era troppo semplice). Quando può accadere che respingiamo i semplici messaggi che 
Gesù ci manda? Perché vogliamo delle risposte che siano più spettacolari e che, soprattutto soddisfino 
immediatamente i nostri desideri? Perché lo facciamo? 

 
5. In che modo i servi di Naaman convinsero il loro padrone a fare ciò che il profeta 

Eliseo gli aveva mandato a dire? (2Re 5,13). Cosa accadde quando Naaman 
obbedì alle istruzioni di Eliseo? (2Re 5,14).  

 
Consegnamo ai bambini un’immagine di Naaman. Chiediamo ai bambini di 
condividere con gli amici di Comunità l’impegno di non considerare più ciò 
che abbiamo di debolezza come qualcosa che ci rende meno importanti. 
Spieghiamo che Eliseo rappresenta Dio che, quando ci vede in difficoltà, 
viene sempre incontro alla nostra debolezza. 
Prendiamo come segno dell’impegno l’immersione nell’acqua. Naaman 
immergendosi nel Giordano guarisce, trasforma la sua debolezza in forza. 
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Al termine della riunione, chiediamo ai bambini di “immergersi”: prepariamo una bacinella di acqua, 
la quale simuli il “Giordano”. I bambini immergeranno 7 volte la mano, segno dell’Immersione che fa 
scomparire la “malattia” e che trasforma le nostre debolezze in forza. 
Mentre avviene questo piccolo rito, insieme si recita una preghiera: 
 
Gesù, 
aiutami a diventare FORTE non come ho in mente io,  
ma come mi insegni tu. 
Aiutami a diventare FORTE come tu vuoi, 
FORTE grazie all’incontro con te e con la tua misericordia 
FORTE per aver superato le mie debolezze, 
FORTE per non aver nascosto le mie fragilità 
FORTE per averle condivise con i miei amici 
FORTE per creare un cammino comune con chi mi sta vicino, 
FORTE per fare l’esperienza di quanto tu ci vuoi bene. 
Gesù, amico forte, 
abbracciami sempre, anche quando sono debole, 
così sarò sempre più FORTE. 
Amen 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

IL MACIGNO E IL SEME 

 
«Guarda come sono forte» disse un grosso macigno a un piccolo seme. Ciò detto si lanciò da 

un'altura abbattendo tutto ciò che incontrava: non si fermava davanti a nessun ostacolo e finì la 

sua corsa facendo un grosso buco nel terreno. «Vedi - continuò il macigno - i miei risultati sono 

rapidi ed eclatanti». Il seme sorrideva calmo. Una mano lo prese e lo seminò nel terreno. Anche 

il macigno fu sepolto dal vento sotto un manto di foglie di terra. Passarono i giorni e dal seme 

nacque una spiga. Passò un anno e nacquero tante spighe. Dopo pochi anni, il macigno era 

sempre più sprofondato nel terreno mentre il seme era diventato un biondo campo di grano. 

«Povero me», gemette il masso, «cosa ci sto a fare al mondo? Se qualcuno si ricorda di me, è 

solo per maledirmi. Come hai fatto ad essere tu il più forte?». «Siamo forti tutti e due, ma di 

una forza diversa», rispose il seme. «Tu hai bisogno di "spinte" per salire in alto, io mi affido ad 

una mano amica per scendere in un solco. Tu fai molto rumore per essere vincente, io mi 

nascondo per crescere e lasciarmi mangiare. Tu puoi servire al massimo per costruire archi di 

trionfo e lapidi da cimitero, io tolgo la fame e divento carne e sangue vitali. Tu ti imponi con la 

tua mole, io attraggo per la mia bellezza. Io sono piccolo ma ho una grande energia di dentro. 

Tu non puoi trascorrere una vita felice per il semplice motivo che in te non c'è vita!». 

Luigi Guglielmoni - Fausto Negri 

 

VIVO 
 

Precario, provvisorio, dispersivo 

erroneo, transitorio, transitivo 

effimero, fugace e passeggero. 

Ecco qui un vivo 

ecco qui… un vivo. 

Impuro, imperfetto, impermanente 

incerto, incompleto, incostante 

instabile, variabile, emotivo. 

Ecco qui un vivo 

Ecco qui… 

E affrontando 

il traffico, del traffico equivoco 

il tossico, del transito nocivo 

la droga e l’indigesto digestivo 

il male che minaccia il corpo vivo 

la mente, il mal dell’ente collettivo 

il sangue, il mal del sieropositivo. 

E affrontando queste realtà… 

Il vivo afferma, fermo, affermativo 

“Quel che vale davvero è restar vivo”. 

Vivo… è esser vivo. 

Sospeso, non perfetto, non completo 

non soddisfatto mai, né mai contento 

così incompiuto e non definitivo. 

Ecco qui un vivo 

…eccomi! 

 

                               (Fiorella Mannoia)

 

Proponiamo al Responsabile un breve commento alla canzone liberamente estratto da Pino Fanelli 
“Se Vuoi”. 

Precario, provvisorio, transitorio, transitivo, effimero, fugace e passeggero: è la situazione 
dell’uomo, viandante e nomade, sempre costretto a piantare “oltre” la sua tenda. È una verità 
biblica. Emblematica è la figura di Abramo che, chiamato da Dio a lasciare la sua terra e la casa di 
suo padre, intraprende un viaggio che lo porterà a spostarsi continuamente verso “l’oltre” di Dio (Gn 
12,1-9). “La vita, infatti, non è un cammino semplice e lineare lungo il quale possiamo procedere 
liberamente e senza intoppi, ma piuttosto un intricato labirinto attraverso il quale dobbiamo trovare 
la nostra strada. Spesso smarriti e confusi, talvolta imprigionati in un vicolo cieco. Ma sempre, se 
abbiamo fede, si aprirà una porta: forse non è quella che ci saremmo aspettati, ma certamente 
quella che alla fine si rivelerà la migliore per noi” (A.J. Cronin). 

dispersivo, erroneo, effimero : quante energie sprechiamo a rincorrere cose inutili lasciandoci 
ipnotizzare da ciò che è sensibile, materiale, immediatamente gratificante! La ricerca del piacere, 
assunto a valore assoluto, guida le relazioni sociali, la vita familiare, lavorativa, il tempo libero… È 
importante trovare un senso a quello che facciamo per essere felici. Senza un “senso” la vita si 
disperde in mille rivoli. 

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


Accogliere la debolezza 20 ATTIVITÀ PER LE BRANCHE… 

 

MEGResponsabili n° 2 – 15 ottobre 2015 

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

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

Impuro, imperfetto, impermanente: è la nostra condizione di creature fragili, deboli. Il male, il 
peccato sono dentro di noi. Nessuno è perfetto “Signore, non chiamare in giudizio il tuo servo 
perché nessun vivente davanti a te è giusto” (Sal 143,2). La consapevolezza dell’imperfezione non 
deve condurci all’immobilismo né alla rassegnazione ma deve diventare il primo passo per dare una 
sterzata alla nostra vita. L’esperienza di san Paolo ci è di esempio quando dice: “Se uno vive in 
Cristo è una creatura nuova, le cose di prima sono passate, ne sono nate di nuove”  (2Cor 5,17). E  
arriverà a maturare una consapevolezza ancora più forte: che Dio lo incontriamo proprio nelle 
situazioni di maggiore difficoltà della nostra vita, perché proprio lì viene a liberarci e a salvarci. Per 
questo arriverà ad affermare: "È quando sono debole che sono forte". 

Quel che vale davvero è restare vivo : tra queste realtà è importante non mollare e difendere a tutti i 
costi il grande valore della vita, di ogni vita. Anche la vita spirituale potrebbe migliorare dedicando 
più tempo alla nostra interiorità, più spazio alla formazione personale, alla preghiera… 

non soddisfatto mai, né mai contento così incompiuto e non definitivo: siamo sempre alla ricerca 
della pienezza, delle felicità. Molte cose possono darci il senso della felicità, ma la felicità non è fatta 
di soddisfazioni superficiali o di cose materiali, e non è neppure una questione di soldi. Molti, pur 
avendo tutto, non sono veramente felici. La felicità ha radici più profonde, se la cerchi sforzati di 
vivere una vita spirituale autentica, impara a mettere Dio al centro delle tue scelte perché solo Lui 
può colmare la tua sete di felicità.  
 

1a proposta: LA FORZA DELLA DEBOLEZZA? 

Obiettivo: Guardarsi dentro per capire che siamo deboli e limitati, fallibili, incompleti e che questa 
“povertà” può diventare ricchezza per noi e per gli altri se ci abbandoniamo a Dio.  
 
Ascoltiamo la canzone di Fiorella Mannoia insieme. Chiediamo ai ragazzi di fermarsi un momento a 
pensare a qualche episodio della loro vita in cui si sono sentiti particolarmente soli, tristi, sconfortati 
e invitiamoli a ritrovare nel testo della canzone quegli aggettivi che meglio avrebbero potuto 
descrivere quella situazione. Chi lo desidera è invitato a condividere. 
Quindi il Responsabile, con l'aiuto della spiegazione della canzone e attraverso la storia del seme e 
del sasso, spiega al gruppo come proprio nel vuoto che si crea nei momenti in cui ci sentiamo più 
fragili, più deboli e insicuri, il Signore trova il modo di starci vicino e di abbracciarci.  
Una possibile attività da proporre. Portare tanti palloncini gonfiabili quanti sono i ragazzi. Il 
palloncino sgonfio rappresenta il nostro cuore triste, le nostre paure, le nostre insicurezze che ci 
tolgono la forza e il coraggio di vivere. Gonfiamo i palloncini. Quando il Signore ci vede così ci 
riempie del suo amore. Allora diventiamo bellissimi, fieri e ... "leggeri", sostenuti dalla Sua forza. 
Facciamo decorare i palloncini con pennarelli, porporina, fiori di carta... Ognuno può scrivere la 
frase di San Paolo: "“Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella 
debolezza” (2 Co 12, 9). Saranno segno della vita trasformata dalla presenza del Signore, della 
forza che ci sostiene quando ci lasciamo “riempire” da Lui. 

 
 
2a proposta: IO DICO CHE MI PIACE IL MIELE? 

Obiettivo: La povertà, l’impotenza, la fragilità, il limite, in Dio possono diventare lampade che 
brillano. Imparare a fidarsi di Dio, lasciarlo entrare è la fìgaranzia che Lui di noi farà un capolavoro.  

 
Ogni persona ha degli aspetti di sé di cui si vergogna, che le danno imbarazzo che vorrebbe tenere 
nascosti. Invece, nel brano per pregare che proponiamo in questo incontro ai ragazzi, la debolezza 
è mezzo di grazia, perché nella debolezza è presente la misericordia di Dio, la logica di Dio, la sua 
azione di vita e la sua potenza. 
Una delle più antiche professioni di fede della Chiesa esprime chiaramente questa tensione tra la 
debolezza e la vittoria fino ad applicarla alla Pasqua di Gesù: “Egli fu crocifisso per la sua 
debolezza, ma vive per la potenza di Dio” (2Cor 13,4). Ecco perché il discepolo che vuole seguire 
Gesù deve necessariamente accettare a sua volta la propria debolezza. Fino a quando ci 
opponiamo in mille modi alla nostra debolezza, la potenza di Dio non può agire in noi. 
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Presentiamo Naaman  ai ragazzi. È un uomo che ha intrapreso la carriera militare e che è riuscito, 
grazie ai successi conseguiti, a raggiungere gli alti vertici del comando.  
La guerra, dimensione molto importante nel mondo antico, è tutta la sua vita, il suo centro; il 
‘mestiere delle armi’, coi suoi valori e disvalori, è anche il mondo di Naaman, costruito sulle 
fondamenta della forza, della violenza e del predominio. 
Regola di vita è conquistare: terre, ricchezze e popoli; spodestare sovrani dai loro troni per 
affermare la propria supremazia. Chi vuole vive per vincere deve avere il controllo assoluto su ogni 
situazione; fermarsi, cedere il passo, addormentarsi sulle proprie debolezza è un rischio 
imperdonabile, perché dà l’occasione ad altre persone di potermi cogliere alla sprovvista e farmi 
soccombere. 
La Scrittura ci rivela che proprio questo uomo d’armi, proprio questa persona prode e forte, un 
giorno, si ammala di lebbra. In Israele avere la lebbra comporta la radicale esclusione del lebbroso 
dalla comunità. In altri termini, tutto d’un tratto la considerazione del popolo si tramuta in repulsione 
e rifiuto: Naaman per tutti è diventato inutile, non è più in grado di vincere. 
La lebbra è il muro di impotenza sul quale Naaman si “schianta” ed è pure, misteriosamente, la 
porta di ingresso che lo conduce ad una strada nuova : l’entrata in scena dell’Altro nella vita di 
quest’uomo. 
Anche noi ci domandiamo continuamente chi nel gruppo è il più grande, chi a scuola è il più bravo, 
chi nello sport è più leader. L’essere più degli altri ci affascina: è l’eterna tentazione dell’uomo! 
Gesù la chiamava superbia e contrapponeva ad essa la forza dellumiltà. Ecco, Naaman ci racconta 
la storia di un uomo che ha dovuto imparare l’umiltà. 
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi 
dunque è più grande nel regno dei cieli?». 2Allora chiamò a sé un 
bambino, lo pose in mezzo a loro 3e disse: «In verità io vi dico: se 
non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete 
nel regno dei cieli. 4Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, 
costui è il più grande nel regno dei cieli. (Mt 18, 1-4) 

Coltivare la virtù 

La superbia dei ‘grandi’ 
Non aveva fatto nulla di male, anzi era un prode, aveva vinto delle battaglie ed era diventato ricco. 
In poche parole aveva pensato solo la sua carriera, aveva pensato solo a se stesso: qui è la radice 
della superbia. 
Egli portando 10 talenti d'argento (350 kg), 10.000 sicli d'oro (100 kg) e 10 
vestiti pensa di “pagare” il profeta Eliseo perché gli doni la salute. Eliseo fa capire a Naaman che la 
salute/salvezza non si compra con i soldi. Il profeta non gli va nemmeno incontro e così gli fa capire 
che lui è solo un piccolo uomo. 
Gli fa dire poi dal servo: “Vatti a lavare sette volte del Giordano”. 
La superbia di Naaman sta per prendere il sopravvento. “Come - egli pensa - ,ad un uomo come 
me, Eliseo non è nemmeno andato incontro! Lavarmi nel fiume Giordano così sporco e così 
melmoso! Se debbo lavarmi lo faccio a casa mia!”. 
La superbia è fatta così! io mi sento al centro di tutto, io capisco tutto, io sono il migliore, io possiedo 
questo o quest'altro e gli altri – magari per il solo fatto di avere hanno un paio di scarpe non di 
marca o un telefonino vecchio - non contano niente o almeno non quanto me! 
Un servo, un povero - blocca la superbia di Naaman e l'invito a ragionare: “Ti ha detto 
semplicemente vatti a lavare” perché non lo fai?,  
Naaman obbedisce – forse per la prima volta - si lava ed è guarito. E Dio non solo lo ha guarito dalla 
lebbra, ma gli ha donato anche la fede. 
Tutti in fondo siamo come Naaman: facciamo i duri per mostrarci forti, ma dentro di noi siamo 
“piccoli”, perfino spaventati. Due sacchi di terra sono sufficienti per dire GRAZIE! 

La spiegazione del brano dovrà avvenire in un clima di preghiera ed è importante che i ragazzi 
terminino l’incontro con una preghiera personale che chieda di potere imparare a farsi piccoli e 
umili per accogliere la grandezza di Dio. Due sacchettini riempiti di terra serviranno da simbolo per 
questa riunione. 
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ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

SE IL MONDO FOSSE… 

 
Invidio ai sordi la capacità di ascoltare con il cuore ma, 

invidio ai ciechi la capacità di guardare sempre un po' più in là 

invidio ai muti la capacità di dire tutto con uno sguardo 

Io che ho tutto al mio posto, invece, non vedo, non sento, non dico altro 

 

Se il mondo fosse cieco ascolterebbe musica due volte tanto, 

non avresti pregiudizi verso qualcun altro, 

tutti siederebbero allo stesso tavolo, 

tutti sarebbero sé stessi e non quello che appaiono. 

Se il mondo fosse sordo dimostrerebbe amore con i fatti, non con le parole 

Se il mondo fosse muto non direbbe le bugie, 

sarei sincero con me stesso, anch'io senza le mie, 

Se il mondo non avesse il tatto, baby tu ed io, 

saremo più insensibili a uno schiaffo e più sensibili a un addio, 

se il mondo fosse senza odore, okay, 

non mi farei ingannare dal profumo della vita che vorrei 

[   ] 

Forse la vita è il bene più caro, 

se il mondo fosse un regalo, 

se non contasse quanto denaro, 

se il mondo fosse un regalo, 

se Dio camminasse tra gli uomini, 

se il paradiso fosse qui, 

se il mondo fosse un regalo. 

 

Se il mondo fosse - Emis Killa, Jake La Furia, J-Ax, Marracash, Guè Pequeno 

(video https://www.youtube.com/watch?v=adgDmlDGXjA) 

 

 
 

1ª proposta: LA DEBOLEZZA COME OPPORTUNITÀ  

OBIETTIVO: Accorgersi che sapersi accogliere anche nella debolezza ci “abilita” a saper accogliere la 
fragilità degli altri. 

Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. 
Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle 
angosce sofferte per Cristo: quando sono debole, è allora che sono forte. (2Cor. 12,9b-10) 
Il brano di Paolo non è certamente popolare oggi: il mito della persona dal corpo perfetto, senza 
difetti, che non invecchia mai, sempre vincente, è forte come non mai. Dietro questo atteggiamento 
si nascondono tante insicurezze, fragilità e paure. Sapersi accogliere non significa però 
abbandonarsi alla pigrizia o accettare passivamente ogni cosa. Occorre un giusto equilibrio fra 
questi estremi. La parola chiave è sapersi amare come Dio ama ogni sua creatura, la accoglie e la 
fa crescere. 
   

 Quali sono nella canzone le debolezze che diventano forza? Ne aggiungeresti delle altre? 

 Conosci le tue debolezze? Ti imbarazza pensarci o parlarne? 

 Ti risulta difficile accettarle? Cosa pensi che gli altri ne pensino? Qualcuno te le ha fatte 
notare? 

 Se vedi qualcuno che mostra debolezze simili alle tue, come reagisci? Solidarietà? Rifiuto? 
Fai finta di non vedere? 

 Come pensi che il Signore le guardi? Quanto il giudizio di persone di autorità nella tua vita 
influenza il modo in cui pensi che il Signore le accolga o non accolga? 
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2ª proposta: IL GUARITORE RILUTTANTE 

Il testo di riferimento è 2Re 5,1-14 

OBIETTIVO: Scoprire come l’incontro con la misericordia di Dio cambia la vita. 

Questo testo si presta bene a una drammatizzazione. 
Ci sono vari personaggi: Naaman, Eliseo, il re di Aram, il re d’Israele, la giovane al servizio della 
moglie di Naaman, il messaggero, i servi di Naaman. 
Ognuno dei personaggi di questa storia presenta una sua debolezza. Naaman, grande personaggio 
e guerriero, molto pieno di sé, è lebbroso. Il re d’Israele ha paura, si trova in difficoltà e non è in 
grado di guarire un malato di lebbra. Eliseo è poco attraente e calvo (2Re 2,23). Il re Aman chiede 
aiuto alla persona sbagliata. La serva che dà l’indicazione giusta è colei che si trova al posto più 
basso nella scala sociale. 
Naaman chiede aiuto, ma vorrebbe essere salvato a suo modo, possibilmente in modo spettacolare, 
adatto al suo rango. Fatica ad accettare un modo così semplice per guarire, che è anche un modo 
per fargli capire che la guarigione è un dono, non qualcosa da conquistare con le proprie forze o i 
propri meriti. 
La drammatizzazione si conclude con un momento di condivisione in cui ognuno condivide le 
risonanze che gli/le ha provocato rivivere questo testo. Alla fine si può recitare insieme la preghiera 
di Aelredo di Rievaulx 
 

Signore Gesù, io sono povero e anche tu lo sei; 
sono debole e anche tu lo sei; 
sono uomo e anche tu lo sei. 

Ogni mia grandezza 
viene dalla tua piccolezza; 

ogni mia forza viene dalla tua debolezza; 
ogni mia sapienza viene dalla tua follia! 

Correrò verso di te Signore, 
che guarisci gli infermi, 

fortifichi i deboli, 
e ridoni gioia ai cuori immersi nella tristezza. 

Io ti seguirò, Signore Gesù. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-23 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. al testo di P. Francesco Occhetta s.j. che è riportato nella pagina 25 e che può consentire, 
in particolare ai pre-T, di approfondire la riflessione..  

 
Proponiamo anche una riflessione sul tema di ciascun sussidio, che prenda le mosse dagli ambiti 
di vita (amicizia, coppia, comunità, famiglia, vita sociale…) entro i quali possiamo esercitarci a 
crescere nello stile dell'Uomo Eucaristico, lo stile di Gesù! Ci auguriamo che più diventi un metodo 
familiare per aiutare un cammino di discernimento di ciascuno che sia il più aderente possibile alla 
vita concreta. In particolare, la riflessione, la condivisione e la meditazione sul che cosa significhi 
essere una comunità, soprattutto in una fascia d’età in cui ciascuno è sempre più chiamato ad 
assumersi delle responsabilità personali nei diversi ambiti della vita. 
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È interessante la lettura di questo commento a una delle regole del discernimento di Sant’Ignazio che ha come tema proprio la  
debolezza. Solo se ci affidiamo completamente alla grazia e alla potenza di Dio, i nostri punti deboli possono diventare luoghi 
di salvezza. . 
 
 

SIAMO ATTACCATI NEI PUNTI DEBOLI 

IL DISCERNIMENTO DEI GESUITI (XIV REGOLA) 

 

Scrive S. Ignazio: Similmente, il nemico si comporta come un capo militare: dopo aver piantato la tenda 

di comando e osservato le postazioni o la posizione di un castello, lo attacca dalla parte più debole. Così 

il nemico ti osserva da tutte le parti ed esamina tutte le tue virtù teologali, cardinali e morali, e ti attacca 

e cerca di prenderti dove ti trova più debole (E.S., n. 327). 

 

Quali sono gli stratagemma che usano le voci nemiche che hai nel cuore per farti credere la 

loro menzogna?  

Capire questo è l’inizio della tua libertà. Anzitutto devi essere più astuto di chi invece pensa di esserlo. 

Sai bene che sei sempre attaccato nei punti deboli, dove sei più sprovveduto e incline a cadere e quindi a 

temere ricatti, debolezze e anche piccoli grande forme di corruzioni. 

Dove sei debole – e la carne dice la comunità di Marco è sempre debole (Mc 14,38) – cresce una 

dinamica simile a quella che denunciava l’apostolo Paolo: “Faccio quello che non voglio”. Perché? 

Nessuno è mai disposto ad accettare il proprio limite. Se lo fai le debolezze si controllerebbero meglio le 

si potrebbero tenere “sotto controllo”, ma anche la loro spinta aggressiva si placherebbe. 

Non dare nome alle proprie debolezze e tenerle nel buio in realtà è la condizione per tenerti bloccato e 

imprigionato esattamente nel luogo da cui vorresti essere liberato. 

Dietro alle concupiscenze, avidità, cupidigie, puoi vedere i tuoi bisogni più forti dove sei più facile preda 

dell’inganno. Allora? Scriveva Padre Silvano Fausti: “Devi esserne ben cosciente. Invece di chiudere gli 

occhi e lasciare che il male entri in te, sii vigilante e confida in Dio”. 

Lo ripetiamo per fare felici i classici che ci hanno insegnato il valore del ripetita iuvant. La strategia del 

nemico è incuterti paura, il suo mezzo è la menzogna, la sua strategia è studiare i tuoi punti deboli, i suoi 

cannoni sono costruiti per demolire il tuo lavoro buono e sincero che concilia e sana le tue debolezze. 

È per questo che Ignazio di Loyola paragona la vita interiore ad un castello: sei fatto come un grande 

castello che è attaccabile perché lascia sempre aperto una porta secondaria o una finestrella per chi ci 

vuole conquistare prima e  perdere poi. 

Sono le voci di male che si inseriscono nei tuoi punti deboli per farti male, dove la tua volontà, più fiacca, 

e la tua intelligenza, più confusa, ti rendono più fragile. 

Così la tua strategia non è quella di dover proteggere e rinchiuderti nel tuo castello sforzandoti 

disperatamente di chiudere tutti i buchini che sono stati aperti… Sarebbe uno sforzo immane di energie 

psicofisiche. Devi curare strategie in cui devi “arrenderti” al fatto che se entra qualcuno nel tuo castello 

non ti vinca… Anzi, tu non devi provare vergogna o farti derubare. Mi spiego meglio: se ti fanno credere 

di averti trovato con le mani del sacco non deve vincerti la paura, ma devi subito ritrovare la forza per 

portare le prove che le accuse contro di te sono infondate, ma si radicano nelle tue paure. 

Altrimenti,  quando guardi troppo a lungo nel tuo abisso poi inizi a pensare che l’abisso ti guarda dentro e 

non ci sia altro che abisso. Invece è nella tua debolezza che entra la Sua forza. Se non la accetti… 

impedisci a Dio di entrare nella tua vita. 

Quando siamo timorosi e tristi ci confortiamo regredendo nel complesso mondo degli istinti. Qui il 

nemico attacca con l’esca del piacere apparente e immediato come sant’Ignazio scrive nella prima regola. 

C’è poi un luogo segreto segreto che non può violare nessuno tranne te. Questo luogo, come abbiamo 

avuto modo di scrivere molte volte, si chiama coscienza. 

In questo luogo scopri che il Signore non abbandona mai, dà sempre la forza che serve, nessun dolore è 

così irresistibile quando Lui ci è vicino. Le migliori preghiere infatti sono quelle che Gli rivolgiamo nei 
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momenti del bisogno. In quel momento escono le parole di “connessione” più belle per entrare nel suo 

cuore. 

Con un linguaggio simile, il Vangelo parla di grano e di zizzania. Queste due piante crescono insieme. I 

discepoli vogliono estirpare il male. Il Signore per salvare il bene chiede di farle crescere insieme. 

Perché? Anzitutto perché combattere il male con altro male è una lotta che il discepolo perde. Così il male 

si centuplica, cresce esponenzialmente e soffoca anche quella parte di bene che c’è. Invece, bisogna ri-

orientare il nostro sguardo. Non guardare più la nostra zizzania ed innaffiarla perché cresca, ma guardare 

il bene e farlo crescere. Il male in noi e nel mondo lo possiamo combattere solo con il bene. È il bene che 

vince il male. È la forza della croce che distrugge chi è già morto e incatenato in una vita di ricatti, 

corruzioni, violenze e cattiverie continue. 

Cosa fare e come chiedere questa capacità di fare il bene? Può essere una scoperta rispondere allo stesso 

modo del Re Samuele  nel libro 1° dei Re al cap. 3. “In Gàbaon il Signore apparve a Salomone in sogno 

durante la notte e gli disse: «Chiedimi ciò che io devo concederti». Salomone disse: «(…). Concedi al 

tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene 

dal male, perché chi potrebbe governare questo tuo popolo così numeroso?». Al Signore piacque che 

Salomone avesse domandato la saggezza nel governare”. 

 

Per la vita cristiana il governare è strettamente connesso al governarsi. L’arte del discernere è dunque 

l’umiltà di chiedere un cuore docile capace di distinguere il bene dal male per governare i nostro mondi e 

governare i nostri cuori con saggezza e nella verità davanti a Dio. 

 
(Dal blog di Francesco Occhetta, 27/7/2014) 
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