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Sguardo meraviglioso che è vedere senza chiedersi nulla, 
vedere e basta. L'unico sguardo che davvero ci potrebbe 
salvare. 

Alessandro Baricco
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Care e cari Responsabili,  

Si è da poco concluso il Convegno Nazionale di Frascati, durante il 
quale abbiamo iniziato a festeggiare il settantesimo del MEG e ad 
affrontare il tema “Missione e vocazione”. È stato un tempo di grazia in 
cui ancora una volta abbiamo potutto sperimentare la bellezza di stare 
con il Signore e del condividere con i nostri fratelli nella fede. Qualche 
testimonianza di questo incontro la potrete trovare nelle ultime pagine 
di questo sussidio. 

Una piccola “novità” che troverete su questo numero è una rubrica che 
riguarda il tema specifico delle “vocazioni”. Ci è sembrato che, in un 
anno dedicato alla vocazione, si dovesse trovare il tempo per parlare 
delle diverse strade a cui il Signore chiama. Questa volta tratteremo 
l’argomento della vocazione religiosa femminile. 

In questo numero, poi, troverete diversi spunti per riflettere e animare i 
vostri gruppi sul tema specifico di questo periodo: “Lasciarsi guardare, 
per riuscire a vedere”. Se nel primo numero abbiamo iniziato ad 
interrogarci sul significato della nostra vita e delle cose che ci 
accadono, ora ci accorgiamo che il Signore guarda, ci cerca e ha da 
offrire la risposta ad ogni nostro dubbio e interrogativo.  

Impariamo anche che il suo modo di guardarci non assomiglia a quello 
di nessun altro, perché lui vede il cuore, guarda la profondità di ogni 
uomo e lì lo avvicina, lo interpella, lo accoglie. 

A noi, dunque, sta la responsabilità di accorgerci di quello sguardo e di 
non frapporre ostacoli perché il Signore possa rivelarsi come il salvatore della nostra esistenza e, in 
questo modo, farci capaci di uno sguardo nuovo a nostra volta sul mondo e sui nostri fratelli. 

Perché questo divenga possibile per ciascuno di noi e per le nostre comunità, preghiamo gli uni per gli 
altri e affidiamoci fiduciosi a Dio. 

  

IL CENTRO NAZIONALE

Un giorno, mentre, 

levato in piedi,  

stava presso il lago 

di Genèsaret,  

vide due barche 

ormeggiate alla 

sponda 
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LASCIARSI GUARDARE PER RIUSCIRE A VEDERE 

Uno sguardo che va oltre 

A cura del Centro Nazionale 
 

Un giorno, mentre, levato in piedi,  
stava presso il lago di Genèsaret,  

vide due barche ormeggiate alla sponda 

 (Lc 51,,2b) 
 
 

Siamo ancora al principio del capitolo 5 di Luca 
e vediamo un Gesù che, pure in mezzo alla 
ressa di persone che lo seguono, si accorge, 
passando, di quel gruppo di pescatori indaffarati 
sulla riva che abbiamo “incontrato” nel numero 
precedente del sussidio. Egli posa il suo 
sguardo anche sulle due barche (vuote) 
attraccate, emblema di una dura notte lavorata 
inutilmente.  

Gesù mi guarda e mi ama. Attraverso queste 
poche righe scopriamo una caratteristica di 
Gesù, importante per noi e per la nostra vita: 
egli ci guarda e mette a fuoco con una sola 
occhiata tutta la nostra realtà. 

San Giovanni della Croce scriveva che lo 
sguardo di Dio è amare e donare grazia: 
riconoscere e accogliere questo sguardo è 
un’esperienza vitale che può trasformare dal 
profondo la nostra vita. Scoprire quanto il 
Signore ci ama e come conosce le profondità 
del nostro cuore e dei nostri pensieri e quanto li 
ama e li condivide non è esperienza che riesce 
a lasciarci così come ci ha trovati. Chi di noi 
non avverte, infatti, il bisogno radicale di 
essere amato ed accettato per quello che è e 
non per quello che fa, per i suoi successi o 
insuccessi� Lo sguardo innamorato della sua 
creatura che il solo il Signore è capace di 
rivolgere all’uomo, gli restituisce la sua dignità 
di “fatto a sua immagine e somiglianza” e, allo 
stesso tempo gli fa scoprire la sua vera identità 
e bellezza.  

Lo sguardo di Gesù supera ciò che vedo io. 
Un’altra caratteristica “salvifica” dello sguardo di 
Gesù è che Lui vede oltre il dato di fatto. E di 
questo ci accorgiamo non solamente in questo 
brano di Luca, ma in tutti gli incontri che Egli fa 
lungo la sua vita. Come si è espresso 
felicemente padre Stefano Titta nella relazione 

che abbiamo presentato sul n° 1 di 
MEGResponsabili: “Gesù è capace di vedere 
cose che gli altri non vedono[A]. Gesù è 
interessato di tutto; il suo sguardo non è 
selettivo o è selettivo nel senso che vede tutto, 
vede dentro. Questo tipo di sguardo mette in 
moto possibilità che sono nascoste, latenti.  

Vede barche sulla riva e forse immagina già le 
potenzialità che sono nascoste in questa realtà. 
Vede un pescatore, Simone, ma dentro 
individua già l’apostolo. Vede una donna pentita 
della sua vita di peccatrice e intuisce che 
questa donna potrà diventare la prima 
annunciatrice della resurrezione. O, ancora, 
pensiamo a Zaccheo, un personaggio molto 
antipatico nel contesto dell’epoca. Gesù in lui 
non vede l’odioso, lo sfruttatore, lo 
strozzino, il disgraziato, il traditore; vede 
una possibilità nascosta, latente, che gli altri 
non vedono, rimarcando scandalizzati: “È 
andato ad alloggiare da un peccatore!” È uno 
sguardo particolare, che noi possiamo appena 
immaginare, che va dentro e riconosce le 
possibilità che si nascondono in ciascuna 
persona, nella realtà”. 

Sono prezioso agli occhi di Dio. Succede 
che, quando uno realizza e capisce quanto egli 
è “prezioso ai Suoi occhi”, “degno della Sua 
stima e del suo amore (cfr. Isaia 43), 
improvvisamente viene liberato dalla necessità 
di provare il proprio valore con dei successi, 
dalla delusione di non essere valorizzato dagli 
altri come desidererebbe, dal bisogno di essere 
approvato per ciò che fa, ma anche dalla paura 
di non essere all’altezza delle aspettative altrui. 
La vita, sotto lo sguardo di Dio, diventa 
molto più bella, molto più gioiosa, molto più 
piena. 
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Sono una nuova creatura, le cose vecchie 
sono passate (2 Corinzi 5:17). Se ci 
“arrendiamo allo sguardo di Gesù, 
specularmente alla nostra trasformazione 
accade anche un altro “miracolo”. Lo sguardo 
trasformante del Signore trasferisce anche a 
noi la capacità di “vedere oltre”: oltre le 
situazioni difficili, oltre le antipatie, oltre le 
evidenze, oltre le paure, oltre le fragilità delle 
persone, oltre gli ostacoli. E questo può volere 
dire per ciascuno qualcosa di diverso, perché 
diversi sono i contesti, le storie, le situazioni in 
cui il Suo sguardo ci trova. Ma per tutti 

incrociare quello sguardo rappresenta una 
vita rinnovata dal profondo in cui tutto è 
perdonato, tutto è amato, tutto è accolto con 
misericordia e compassione. Ciò che è stato 
e ciò che sarà. La chiamata del Signore può 
essere ascoltata solo dentro quello sguardo. 
Anzi, nasce dall’accettarlo e dal lasciarsi amare 
da Lui.  
 

 

 

 

• Mi è capitato di impegnarmi a fondo per pervenire a uno scopo, per realizzare un progetto, per 
raggiungere un obiettivo e avere toccato con mano l’inutilità dei miei sforzi o il fallimento del mio 
impegno? 

• Ho provato a chiedermi il perché di quello che era successo? Che risposte mi sono dato?  

• Mi sono rivolto a qualcuno per trovare una soluzione? Mi sono sentito ascoltato e aiutato? 

• Ho messo nelle mani di Dio la mia difficoltà? Ho trovato nella Parola qualche luce che ha 
illuminato la mia strada? 
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La vita religiosa femminile 

 

DONNE DI DIO, DONNE CON GLI ALTRI E PER GLI ALTRI 

 
Cosa sia la vita religiosa femminile è facilmente definibile: una persona, dopo un attento 

discernimento, decide di consacrarsi a Dio con i voti pubblici di povertà, castità ed obbedienza. Entra, quindi, 
in un istituto di vita consacrata, nel quale vivrà secondo un carisma specifico, dono dello Spirito nel quale 
sono comprese le linee di una spiritualità, il modo di vivere i voti, lo stile apostolico, la vita comunitaria, il 
governo. 

Probabilmente nessuno ha mai scelto la vita religiosa sulla base di questa definizione; anzi, a chi ne fa 
parte essa sembra un’arida descrizione che fa torto al senso profondo della propria scelta. 

Perché la vita religiosa per una donna è soprattutto una questione d’amore; è l’aver incontrato, 
inspiegabilmente, immeritatamente, un Amore Gratuito, Totalizzante, sempre Fedele, Infinito, 
Misericordioso … ; è essersi scoperta amata e scelta dal Padre; è aver incontrato lo sguardo, affascinante 
come nessun altro, di Gesù, che ti vuole tutta per sé, che ti vuole sua sposa; è muoversi al soffio dello Spirito 
che ti porterà dove tu non sai e dove tu non vuoi, quando il tuo cammino sarà agile e leggero e quando sarà 
pesante e affannoso, quando i tuoi limiti e le tue colpe (non scompaiono miracolosamente !) ti faranno cadere 
e quando saranno i limiti e le colpe altrui a gettarti a terra; è mettere il servizio alla Chiesa e ai fratelli prima 
di ogni tuo desiderio. È un’avventura profondamente umana che ti apre e ti trasporta nel divino, senza mai 
annullarti, ma dandoti la gioia silente e profonda della realizzazione di te stessa come donna, e pertanto come 
sposa, come figlia, come sorella, come madre. Nessuna di queste esperienze è negata alla religiosa; anzi è un 
problema se qualcuna non riesce a sviluppare dentro sé queste dimensioni! Certo, sono diverse le modalità, 
ma sai che certamente il tuo Sposo non ti tradirà mai, che il Padre ti sostiene come Roccia e ti accoglie nel 
suo Cuore perché non sa fare altro che amarti e perdonarti, che i tuoi fratelli e le tue sorelle ti saranno accanto 
(per sostenerti e per essere sostenuti, per aiutarti e per … metterti in difficoltà) , che avrai quanti figli vuoi, 
con la sola limitazione della tua capacità di amare e dare la vita per loro, con le gioie di vederli diventare 
uomini e donne autentici, con i dolori del distacco da loro, con le carezze da fare (anche se non sempre con le 
mani …) e con i lividi da curare (i loro, ma anche quelli che inevitabilmente essi faranno a te …). 

È un “Sì!” deciso, cioè un “Sì” che taglia (de-cide) il desiderio di costruirsi da sé e secondo i propri 
progetti, per accettare che l’Altro e gli altri (che lo rappresentano) possano decidere per te. Ma nessun taglio 
ti conduce, alla lunga e per grazia, alla morte, perché sei legata a Colui che ha scelto la Croce, ma ha vinto la 
morte! Allora la vita sarà una ricerca continua di vivere una esistenza cristiforme, “un’esistenza trasfigurata 

capace di sorprendere il  mondo” (Giovanni Paolo II, “Vita consacrata” 20). Potrai seguirLo in un ordine 
contemplativo, offrendoti esclusivamente per la sua lode continua e nel servizio dell’intercessione per i 
fratelli; potrai seguirlo in una congregazione di vita attiva, nel servizio diretto ai fratelli, soprattutto ai più 
poveri. Anche qui il tuo primo impegno sarà sempre lo stare con Lui nell’intimità della preghiera. Altrimenti, 
la sterilità sarà preparata, a fronte della fecondità inaspettata e, a volte, sconosciuta che Gesù ti promette. 

… E, se leggendo queste righe, non ti verranno davanti figure reali di donne, ricorda che solo Maria 
non aveva peccato! Per quanto a Lei si rivolga ogni religiosa, la distanza da Lei sarà sempre garanzia che 
nessuna può ritenersi arrivata, che tutte vivono la fragilità della condizione umana e femminile, che l’umiltà 
la conquista solo chi accetta le umiliazioni, quelle che vengono dagli altri e soprattutto quelle che vengono 
dal riconoscersi nel peccato e sempre bisognose di conversione. 

Alla luce di quanto detto, riformuliamo il titolo: La religiosa è una donna che, resa da Dio suo possesso 
esclusivo, vive del suo Amore e cerca di testimoniarlo vivendo con gli altri e per gli altri, con il cuore sempre 
unito a Lui nella preghiera, le mani sempre pronte ad accogliere e a lavorare, i piedi sempre pronti ad andare 
dove altri non arrivano, il cuore sempre disponibile ad amare o a chiedere perdono per non avere saputo 
ancora amare abbastanza. (Anna Cappelleri) 

Per ulteriori informazioni più burocratico-canoniche, basta navigare un po’ su internet. 

Per ulteriori informazioni più esistenziali, basta guardarsi intorno e… ne troverai di queste donne! 
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La donna guardata capace di vedere (Lc 1, 46-55) 
 

 

 Il vangelo di Luca inizia con la narrazione degli eventi che conducono alla 
nascita di Gesù. Il Padre volge lo sguardo verso il mondo, e indirizza la sua 
azione verso ciò che è più piccolo, e si fa piccolo per poterlo abitare al modo 
degli uomini. Il suo sguardo si concentra su una donna, la più piccola, che abitava 
nella parte più insignificante della Galilea. Maria di Nazareth è la dona guardata 
dal Signore, che accoglie in sé la Parola e la rende carne. È la prima donna che 
accoglie nelle sue reti la pienezza della vita. Concepire è sinonimo di 
comprendere. Concepisce il Figlio, comprende l'azione del Padre. Si scopre 
guardata e a partire dallo sguardo dell'Altissimo su di lei è capace di guardare al 
modo di agire di Dio nella sua storia e nella storia del mondo. Il testo della 

preghiera di questo MEG Responsabili è un brano celebre, è una preghiera, un canto. È il magnificat di 
Maria. 
 
46Allora Maria disse: 
Maria, vergine, è visitata dall'angelo che comunica la Parola e subito dopo si mette in viaggio per 
visitare la cugina Elisabetta, sterile. Entrambe in attesa sono riempite di gioia. Nel primo incontro con 
Gabriele il racconto si conclude con: “Allora Maria disse: ecco sono la serva del Signore, si compia in 
me la sua Parola”. Questo secondo incontro si conclude con le stesse parole: “Allora Maria disse: 
L'anima mia magnifica... il Signore”. Entrambe sono parole che nascono dal cuore a partire da un 
esperienza concreta di incontro e di accoglienza. Allora, e solo allora, Maria può parlare, accogliere, 
cantare. 

• Fermati un attimo e pensa al Signore che ti vuole incontrare. Prendi contatto con la sua 

presenza in te. Ringrazia. Disponiti ad ascoltare.   

«L'anima mia magnifica il Signore    47e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,     
Sono le prime parole del canto. Maria è capace di magnificare, “grandificare” il Signore. Spesso noi 
siamo capaci di diminuire, svalutare, rimpicciolire qualcosa di grande. Incapaci di riconoscere l'azione di 
Dio nella nostra vita, non sappiamo cogliere le sue visite, i suoi passi che incrociano i nostri. Maria 
inizia invece a riconoscere e  descrivere il volto di Dio. Il suo Signore è grande. Ed è colui che salva. 
Gesù, il piccolo che porta in grembo significa “Dio salva”. Maria accogliendo il Figlio riconosce il 
Padre. Interiormente non può che ex-sultare, “saltare fuori”, uscire fuori da se stessa e danzare, gioire. 
Chi è capace di accogliere dentro sé la Parola è condotto poi fuori di sé dalla gioia. 

• Riconosci la grandezza di Dio nella tua vita. Cosa sarebbe la tua vita senza di Lui? Prova a 

descriverne il volto... quali parole useresti? Parlane con Lui. 

48perché ha guardato l'umiltà della sua serva.     
Maria si rende conto di essere stata guardata. Si trova ad essere al centro delle attenzioni di Dio. Lo 
sguardo del suo Signore si posa sulla sua umiltà. Letteralmente sulla sua “piccolezza”. Dopo aver 
descritto il volto di Dio ora descrive se stessa come “la piccola”. Spesso pensiamo che per essere notati 
dobbiamo mostrare la nostra forza o combattere per essere più forti. Lui è capace di vedere nella nostra 
semplicità qualcosa di grande. La piccolezza di Maria è come una calamita per il Signore. Essere piccoli, 
umili, non significa camminare a testa bassa. L'umiltà in latino ha radice nel termine “humus”, terra. 
Significa quindi essere con i piedi per terra, ma con la capacità di guardare il cielo. È riconoscere il 
giusto posto davanti al Signore.  

• Prendi contatto con la tua piccolezza. Ciò che di te è piccolo e per questo disponibile alla 
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relazione con Lui. Senti che Lui è interessato a te, volge il suo sguardo su di te.   

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.     
Lo sguardo del Signore sulla piccolezza di Maria cambia anche lo sguardo degli altri su di lei. Maria è la 
piccola per Dio, lei si accorge di questo, e da qui nasce il suo cambio del nome. D'ora in poi sarà 
chiamata beata. Non è la povera Maria che non ha molto, ma è la piccola Maria che è stata resa felice. 
Per sempre.  

• In quali occasioni il Signore ti ha reso felice? Ricorda, ringrazia.  

49Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente    e Santo è il suo nome:     
Dopo aver delineato il volto di Dio e il suo volto, Maria inizia a descrivere l'azione di Dio. Lei ne ha 
fatto esperienza concreta nella propria carne. Ha ascoltato e si è messa al servizio della Parola, 
mettendola in pratica. Ha capito il modo di fare di Dio! Grandi cose... Lui non fa con il misurino, ma fa 
cose grandi! Noi, chiamati a sognare cose grandi, possiamo farlo se accogliamo e riconosciamo le grandi 
cose che Lui fa in noi!  

• Riconosci anche tu le grandi cose che nella tua vita ha fatto Lui. Ringrazia il Signore stesso per 

ogni cosa grande che ha fatto in te.  

50di generazione in generazione la sua misericordia    si stende su quelli che lo temono.     
La sua misericordia, l'amore del Signore, le sue viscere materne si muovono verso l'uomo che accoglie. 
Temere Dio, non è avere paura di Lui, ma è più un “tenere in conto” Dio. Considerarlo importante nella 
propria vita. Lei è la prima che fa esperienza di questo e riconosce che Lui da sempre ha fatto così. Sono 
parte di una storia che ha fatto esperienza dell'amore grande di Dio! 

• Quando mi sono sentito amato da Lui? Quando l'ho temuto... considerato fondamentale per me? 

Riporto al cuore quei momenti e ringrazio.  

51Ha spiegato la potenza del suo braccio,    ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;     
Maria capisce che nell'azione di Dio c'è qualcosa di radicalmente diverso. L'azione di Dio capovolge la 
storia. Ha criteri contrari a quelli comuni, del mondo. Descrive sette azioni fondamentali di Dio. La 
piccola donna guardata, osserva e comprende il modo di agire di Dio nella storia. La prima e la seconda 
azione di Dio: Spiegare e disperdere. Lui mette in atto la sua potenza. Non è immobile, statico, ma è in 
movimento verso i suoi figli. E poi disperde i superbi nei pensieri del cuore. Agisce non contro i superbi 
ma a favore dell'uomo che è schiavo degli inganni del cuore. Agisce per ristabilire l'ordine nel cuore 
dell'uomo... per liberarlo dalle sue durezze e rigidità... per rendere tutti come Maria, l'umile. In fondo 
agisce per garantire una relazione sana con Lui.  

• Metto nelle mani del Signore la mia superbia, la mia durezza, il mio orgoglio, il mio pensare di 

essere al centro del mondo. Lascio che Lui stenda il suo braccio su di me.  

52ha rovesciato i potenti dai troni,    ha innalzato gli umili;     
La terza e la quarta azione di Dio: rovesciare e innalzare. È il capovolgimento della forza. Chi è il vero 
forte? L'umile! Chi accoglie la Parola. Non chi esercita la potenza, ma chi accoglie il vero Potente. Chi 
lascia lo spazio di azione a Dio! Sperimenta la gioia, l'innalzamento, chi si lascia condurre da Lui. È un 
cambio di direzione, un cambio di sguardo che spinge ad un capovolgimento dei propri criteri di 
comprensione della vita.  

• Metto nelle sue mani i miei desideri di potenza e chiedo di essere innalzato con Lui, per essere 

pieno, riempito, felice. 

53ha ricolmato di beni gli affamati,    ha rimandato a mani vuote i ricchi.     
La quinta e la sesta azione di Dio: ricolmare e svuotare. È il capovolgimento del gusto. Chi è il pieno? È 
colui che ha fame! Che riconosce come suo cibo il Signore. È il cuore capace di riconoscere  e 
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accogliere  il vero cibo che sazia. Che non si accontenta di surrogati d'amore. Che non fa della propria 
ricchezza il suo dio. Maria la piccola, l'affamata si scopre piena, riempita d'amore. Quanto vuoto in chi 
pensa di potersi affidare alle proprie ricchezze staccandosi dalla fonte della vita! 

• Quale pienezza sto cercando? Per quale povertà piango? Ne parlo con Lui chiedendo di 

sperimentare il suo amore gratuito che riempie il cuore.  

54Ha soccorso Israele, suo servo,    ricordandosi della sua misericordia,     
la settima azione di Dio: soccorrere. È l'azione che racchiude tutte le altre. La cura del Signore per la vita 
dei suoi figli è la sua carta d'identità. È padre e madre! Capace di amore materno e di guida amorevole 
paterna. La sua cura passa per una mano aperta e accogliente di madre, e per un braccio forte di padre, 
capace di condurre stabilmente. E si prende cura perché non dimentica mai chi è. È il Dio d'amore, da 
sempre e per sempre! 

• Riporto alla memoria, al cuore, i momenti in cui ho sperimentato la cura del Signore per me. Ne 

parlo con Lui, ringrazio.  

55come aveva promesso ai nostri padri,    ad Abramo e alla sua discendenza,    per sempre». 
Maria capisce che il modo di fare di Dio non passerà mai, perché Lui è così e perché Lui ha promesso! 
Si è impegnato! Maria a partire dallo sguardo e la cura ricevuta si rende così conto che Lui ha sempre 
fatto così e che farà così, per sempre.  
 
 

 
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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46Allora Maria disse: 
«L'anima mia magnifica il Signore 
47e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,     
48perché ha guardato l'umiltà della sua serva.     
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.     
49Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente    e Santo è il suo nome:     
50di generazione in generazione la sua misericordia    si stende su quelli che lo temono.     
51Ha spiegato la potenza del suo braccio,    ha disperso i superbi nei pensieri del loro 
cuore;     
52ha rovesciato i potenti dai troni,    ha innalzato gli umili;     
53ha ricolmato di beni gli affamati,    ha rimandato a mani vuote i ricchi.     
54Ha soccorso Israele, suo servo,    ricordandosi della sua misericordia,     
55come aveva promesso ai nostri padri,    ad Abramo e alla sua discendenza,    per 
sempre». 
 

 

 

• Riconosci la grandezza di Dio nella tua vita. Cosa sarebbe la tua vita senza di Lui? Prova a 

descriverne il volto... quali parole useresti? Parlane con Lui. 

• Prendi contatto con la tua piccolezza. Ciò che di te è piccolo e per questo disponibile alla 

relazione con Lui. Senti che Lui è interessato a te, volge il suo sguardo su di te.   

• Quando mi sono sentito amato da Lui? Quando l'ho temuto... considerato fondamentale per me? 

Riporto al cuore quei momenti e ringrazio.  

• Quale pienezza sto cercando? Per quale povertà piango? Ne parlo con Lui chiedendo di 

sperimentare il suo amore gratuito che riempie il cuore.  

 
 
 

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. 

Ti proponiamo un metodo per pregare con il brano di Lc 1,46-55: 
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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Preghiera del MEG mondiale 
 
Proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli di incominciare i loro incontri recitando la 
preghiera del MEG Mondiale che è stata formulata in preparazione dell’incontro internazionale di 
Buenos Aires del settembre 2012. Questa preghiera, inoltre, ci insegna a mettere nelle mani di Gesù 
ogni nostra giornata: 
 

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

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

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

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

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

Nel mese di novembre preghiamo in particolare: 
 
GE: Gesù, stai vicino ai sacerdoti che guidano le nostre comunità. Aiutali a 
compiere bene la missione che hai affidato a loro e fa che non li dimentichiamo mai 
nelle nostre preghiere. 
 

RN: Ti preghiamo, Signore, per i nostri parroci, i nostri amici sacerdoti che lavorano 
nel MEG, perché trovino sempre la voglia, l’entusiasmo e il desiderio di costruire 
insieme a te un mondo nuovo.  
 

C.14: Sostieni con il tuo sguardo d’amore, Signore, tutte quelle persone che hai 
chiamato a collaborare con te come sacerdoti. Aiuta questi nostri fratelli a non 
sentirsi mai soli nel loro mandato, ma sostenuti, aiutati e amati dalle loro comunità 
di appartenenza.  
 

Pre-T: "Perché i sacerdoti che sperimentano difficoltà siano confortati nelle loro 
sofferenze, sostenuti nei loro dubbi e confermati nella loro fedeltà". 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

NON FERMARTI AL PRIMO SGUARDO 
 

Sul tavolino da notte di una vecchia signora ricoverata in un ospizio per anziani, il giorno dopo la sua 
morte, fu ritrovata questa lettera. Era indirizzata alla giovane infermiera del reparto.  

«Cosa vedi, tu che mi curi? Chi vedi, quando mi guardi? 
Cosa pensi, quando mi lasci? E cosa dici quando parli di me?  

Il più delle volte vedi una vecchia scorbutica, un po' pazza, lo sguardo smarrito, che non è più 
completamente lucida, che sbava quando mangia e non risponde mai quando dovrebbe.  

E non smette di perdere le scarpe e calze, che docile o no, ti lascia fare come vuoi, 
il bagno e i pasti per occupare la lunga giornata grigia.  

È questo che vedi!  
Allora apri gli occhi. Non sono io.  

Ti dirò chi sono.  
Sono l'ultima di dieci figli con un padre e una madre. Fratelli e sorelle che si amavano.  

Una giovane di 16 anni, con le ali ai piedi, sognante che presto avrebbe incontrato un fidanzato. 
Sposata già a vent'anni.  

Il mio cuore salta di gioia al ricordo dei propositi fatti in quel giorno.  
Ho 25 anni ora e un figlio mio, che ha bisogno di me per costruirsi una casa.  

Una donna di 30 anni, mio figlio cresce in fretta, siamo legati l'uno all'altra da vincoli che dureranno. 
Quarant'anni, presto lui se ne andrà. Ma il mio uomo veglia al mio fianco.  

Cinquant'anni, intorno a me giocano daccapo dei bimbi.  
Rieccomi con dei bambini, io e mio marito.  

Poi ecco i giorni bui, mio marito muore. Guardo al futuro fremendo di paura, 
giacché i miei figli sono completamente occupati ad allevare i loro.  

E penso agli anni e all'amore che ho conosciuto. Ora sono vecchia. La natura è crudele, si diverte a 
far passare la vecchiaia per pazzia. Il mio corpo mi lascia, il fascino e la forza mi abbandonano. E con 

l'età avanzata, laddove un tempo ebbi un cuore, vi è ora una pietra.  
Ma in questa vecchia carcassa rimane la ragazza il cui vecchio cuore si gonfia senza posa. Mi ricordo 

le gioie, mi ricordo i dolori, e sento daccapo la mia vita e amo.  
Ripenso agli anni troppo brevi e troppo presto passati. 
E accetto l'implacabile realtà "che niente può durare".  

Allora apri gli occhi, tu che mi curi, e guarda non la vecchia scorbutica... 
Guarda meglio e mi vedrai».  

Quanti volti, quanti occhi, quante mani incrociamo, ogni giorno. Che cosa guardiamo? 
Le rughe, le ostilità, i dubbi, le durezze. 

Se imparassimo invece a guardare i sogni, i palpiti, gli amori spesso così accuratamente nascosti? 
. 

 
 
1° proposta: QUELLE DUE BARCHE� SONO IO! 

OBIETTIVO: nella propria vita si deve imparare a guardare gli altri cogliendo i particolari, 
senza fermarsi alle apparenze. È così che si colgono le nota distintive e le unicità della 
propria vita e della vita di chi cammina con noi. 
  
Il brano sopra riportato esula un po’ dallo standard della favola, del racconto, della fiaba. 
Leggiamolo ai bambini e chiediamo loro che cosa li colpisce di questo racconto. Chiediamo 
loro se sono capaci di guardare gli altri non fermandosi alle apparenze.  
Il nucleo importante di questo testo e che dà senso al lavoro è l’attenzione per lo sguardo. 
Prendiamo ora  un cartellone grande (o un foglio di carta da pacco) e stendiamolo per terra. 
In base al numero dei bambini, si può fare un cartellone unico o si dividono i ragazzi in 
gruppi con un cartellone per ogni gruppo. 
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Ogni bambino disegna sul foglio tante barchette: possono essere di vari tipi, varie 
dimensioni, varie formeA ma devono arrivare a coprire tutto il foglio, fino a che non rimane 
neppure uno spazio libero bianco. 
Non devono essere “in fila”. Vanno bene sparse, in varie direzioni, a seconda anche di 
come sono disposti i bambini intorno al cartellone. 
Esempi di disegni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando tutto il foglio è riempito, si lasciano 5 minuti di silenzio perché ciascuno possa 
osservare bene il cartellone. 
Chiediamo ai bambini di rispondere a queste domande: Cosa vedo? Quanto spazio vedo 
libero? Cosa distinguo? Mi viene facile distinguere una barchetta dall’altra,3? 
Dopo il breve momento di silenzio, diamo spazio alla condivisione: ciascuno prova a 
mettere in comune ciò su cui ha riflettuto. 
Successivamente chiediamo che ogni bambino colori con un pennarello il contorno di due 
delle barche che ha disegnato; facciamo in modo che i colori non si ripetano: ogni bambino 
ha un colore diverso. 
Lasciamo ora altri 2 minuti per osservare il cartellone. Domande: Cosa è cambiato adesso? 
Vedo meglio le mie barche? Le distinguo più facilmente,3? 
 
Ora distribuiamo un cartoncino: su di esso ogni bambino ricopierà 
in maniera precisa e fedele le due barchette che ha disegnato sul 
cartellone. 
Il significato vuole essere il seguente: in mezzo a decine di 
barchette, tante sono le mie, tante ne ho disegnate; due, però, le 
ho colorate, due sono quelle che vedo subito, di cui mi accorgo 
immediatamente e che guardo con attenzione. 
SONO LE MIE DUE BARCHEA Sono il simbolo di me e della mia 
vitaA 
Leggiamo ora il versetto di Luca 5,1-2b 
Distribuiamo ora un altro cartoncino su cui è riprodotta la figura di 
Gesù. 
Facciamo ritagliare tale sagoma e chiediamo ai bambini di 
incollarla vicino alle due barche riprodotte: sono le due barche che Gesù guarda, le due 
barche ormeggiate. 
Gesù non vede tutte le barche, vede quelle dueAe quelle due appartengono a persone ben 
precise che Lui vuole incontrare! 
Sceglie due barche ben preciseAperché sa che lì c’è bisogno di Lui. 
Diamo a ciascun bambino un pezzettino di corda, simbolo dell’ormeggio con cui le barche 
sono fissate a riva; diamo anche un fogliettino su cui è riportata la preghiera qui di seguito 
scritta. La si recita tutti insieme a fine riunione e poi la si annoda intorno al cordoncino e la 
si incolla sulla barca. 

   

 



Lasciarsi guardare per riuscire a vedere 14 ATTIVITÀ PER LE BRANCHE… 
 

MEGResponsabili n° 3 –  15 novembre 2013 

 
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  

 
Signore, 
sei lì sulla riva, 
guardi il mare, 
quel mare dal quale tanti pescatori attendono pesce. 
Barche ovunque, reti sparse, remi dentro le barche, 
profumo di pesce e di acqua marina. 
Ma di certo quelle barche non sono tutte uguali; 
sono sicuramente tutte importanti,  
ma solo due attirano la tua attenzione. 
Riesci a capire che quelle barche appartengono a chi ha bisogno di te, 
sei talmente attento che i tuoi occhi sanno dove vedere, 
sanno cosa vedere. 
Aiutami Gesù a vedere tra mille cose 
quelle necessarie, 
quelle che richiedono la mia attenzione, 
quelle che conducono verso chi ha bisogno. 
 
 
2° proposta: MARIA, LA RAGAZZA CHE SI È LASCIATA GUARDARE DAL SIGNORE 

OBIETTIVO: Il Signore posa il suo sguardo d’amore su ogni persona e sogna per lei una vita 
felice e piena. Per questo a noi tocca l’umiltà di farci guardare da Lui e lasciare così che 
Egli trasformi la nostra vita in qualcosa di grande e di meraviglioso. Proprio come ha fatto 
con Maria. 

Allora Maria disse: 
«L'anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia 

si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato a mani vuote i ricchi. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, 

ad Abramo e alla sua discendenza,per sempre». 
 
Se Dio non avesse saputo guardare l’umiltà della sua serva, non avrebbe potuto fare le 
grandi cose che invece ha fatto. 
Se Maria non si fosse fatta “guardare” da Dio, Gesù non avrebbe potuto trovare accoglienza 
nel mondo e venirci a salvare. 
 
Su un cartellone di carta scriviamo in grande: HA GUARDATO e poniamo sotto una freccia. 
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Facciamo scrivere poi tutto ciò che Dio ha potuto fare proprio perché ha guardato (grandi 
cose ha fatto, ha steso la sua misericordia, ha spiegato la potenza del suo braccio, haA.). 
Facciamo sottolineare o evidenziare le parole nel testo, che precedentemente avremo 
distribuito. 
 
Questo lo sviluppo del ragionamento: 
allora, se io non imparo a GUARDARE come guarda Dio, non sarò mai capace di guardare in 
profondità e di guardare le persone veramente col cuore. 
  
Proponiamo  ai bambini di fare una “radiografia” delle persone che incontriamo attraverso il nostro 
cuoreA  

Se impariamo a guardare con il cuore, che è il modo di guardare di 
Dio, arriveremo a capire come sono gli altri veramente, a vederli 
come li vede Dio. 

Diamo due cartoncini, uno ha già l’immagine riprodotta (a meno 
che non lo si voglia far disegnare), l’altro è da costruire attraverso 
semplici bastoncini per le orecchie incollati con vinavil. 

Poi diamo anche la sagoma di un cuore del quale dovranno 
ritagliare l’interno affinché vi si possa vedere attraverso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sovrapponiamole e pinziamo le tre immagini a libretto. 

Il significato è dato dalla sequenza: io ho accanto a me tante 
persone, le incontro ogni giorno, parlo loro, con loro faccio tante 
cose,A ma solo se il mio cuore è grande, allora di quelle persone 
vedrò lo “scheletro”, il profondo, quello che non è visibile agli 
occhi, quello che veramente sono. 

 

 

 

Al termine della riunione si legga come preghiera il Magnificat. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

Lo sguardo di Gesù 
  

Nel Vangelo di Luca si legge:  
"Ma Pietro rispose: 'O uomo, non so quel che tu vuoi dire.' E nel medesimo istante, 
mentre ancora diceva quelle parole, un gallo cantò; allora il Signore, voltatosi, quardò 
Pietro, e Pietro.. uscito fuori pianse amaramente”. 
 
Avevo un ottimo rapporto con il Signore. Gli chiedevo delle cose, conversavo con lui, lo 
lodavo, lo ringraziavo... 
Ma avevo sempre la sgradevole sensazione che Lui volesse che lo guardassi negli 
occhi.. E io non lo facevo. Parlavo, ma distoglievo lo sguardo quando sentivo che mi 
stava guardando. 
Distoglievo sempre lo sguardo. E sapevo perché. Avevo paura. Pensavo che avrei 
trovato nei suoi occhi l'accusa di un qualche peccato di cui non mi ero pentito. Pensavo 
che avrei trovato una richiesta nei suoi occhi: ci sarebbe stato qualcosa che Lui voleva 
da me. 
Un giorno finalmente mi feci coraggio e guardai! Non c'era nessuna accusa. Non c'era 
nessuna richiesta. Gli occhi dicevano solo : "Ti amo". Guardai a lungo quegli occhi. Li 
scrutai. Ma il solo messaggio era : "Ti amo". 
  
Ed io uscii e, come Pietro, piansi.   
  

(da Il canto degli uccelli di Antony De Mello) 
 

 

 

 

1ª PROPOSTA: LO SGUARDO DI GESÙ 

OBIETTIVO: Imparare a farsi guardare da Gesù negli occhi, senza paura, senza pudori, senza il 
timore di essere giudicati3 Scoprire che il suo sguardo è solamente uno sguardo di amore e di 
compassione.. 

Procuriamoci un’icona grande che raffiguri il volto di Gesù e poniamola al centro del luogo della 
riunione in modo che tutti i ragazzi la vedano bene.  
Chiediamo di osservarla per un po’ in silenzio e di immaginare che Gesù parli a ciascuno dicendogli 
qualcosa di lui. Di seguito alcune domande che possono aiutare la riflessione. 

• Cosa “vede” Gesù di me che gli altri non vedono? 
• Qual è il tono con cui mi parla? 
• Qual è la cosa che gli piace di più di me? Quale di meno? 
• Come mi sento sotto lo sguardo di Gesù: tranquillo, o inquieto? 

Nella condivisione ciascuno dirà ciò che si è immaginato che Gesù stesse dicendogli e, soprattutto, 
in che modo ha vissuto questo momento, quali emozioni e sentimenti ha suscitato. 
Quindi il Responsabile consegna ad ognuno il testo del brano riportato al principio di questa pagina 
e chiede ai ragazzi di confrontare le loro attese e le loro reazioni sotto lo sguardo di Gesù con quelle 
descritte nel brano. 
L’incontro può terminare con la realizzazione di un cartellone comune sul quale ciascuno scrive una 
propria preghiera che può iniziare con le parole: “Grazie Gesù per avere guardato il mio cuoreA.”   
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2ª proposta: DAL LASCIARSI GUARDARE DAL SIGNORE NASCE UNA VITA NUOVA 

OBIETTIVO: Attraverso la figura di Maria, capire come l’arrendersi allo sguardo d’amore di Dio non 
solo permette la realizzazione del suo progetto di salvezza per tutti gli uomini, ma dà pienezza e 
felicità alla nostra vita. 

Il testo di riferimento per questo incontro è il Magnificat di Lc 1,46-55. Consegnamo ad ogni 
ragazzo il testo, mancante di alcune parole 

«L'anima mia magnifica il Signore 
47e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,  
48perché ha --------- l'umiltà della sua serva.  
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno ---------.  
49Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome:  
50di generazione in generazione la sua ----------- si stende su quelli che lo temono.  
51Ha --------- la potenza del suo braccio, ha --------- i superbi nei pensieri del loro cuore;  
52ha --------- i potenti dai troni, ha ----------- gli umili;  
53ha ------------- di beni gli affamati, ha ------------ a mani vuote i ricchi.  
54Ha --------------- Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia,  
55come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, --------------. 

A e uno con le parole mancanti messe in ordine sparso: INNALZATO, PER SEMPRE, RIMANDATO, 
DISPERSO, MISERICORDIA, SPIEGATO, RICOLMATO, BEATA, GUARDATO, SOCCORSO, ROVESCIATO. 

Divisi in piccoli gruppi, o a coppie, dovranno sistemare al posto giusto i termini cancellati. Vince chi 
termina per primo. 

Il gioco ha lo scopo di fare prendere confidenza con il testo di questa meravigliosa preghiera di 
lode affinché la spiegazione che ne farà poi il Responsabile (che può fare riferimento per 
prepararsi al testo di pagina 7) sia seguita con maggiore consapevolezza possibile. 

Al termine dell’intervento del Responsabile ciascuno verrà invitato a formulare un proprio 
“Magnificat”. Il Signore mi ha guardato con amore e misericordia: qual è la mia risposta/preghiera? 

I “Magnificat” di tutti potranno essere incollati su un cartellone e affissi in sede. 
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ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

SGUARDI (Gianluca Grignani) 
 

Ma agli sguardi della gente 
Ci hai mai fatto caso tu? 
Proprio quello che non dice 
Che non dice mai che sente 
E poi fa finta di niente 
A una madre che non vede 
Così non ci soffre più 
E ad un uomo che provvede 
Ed arriva a fine mese 
Proprio come fossi tu 
  
R. Son tutti sguardi che 
Che non parlano ma sono proprio come te 
Che ti senti un’altra foglia 
Che va, finché il vento voglia 
Tutti sguardi che 
Che non guardano mai insieme 
Chiedono perché 
Siamo come una moneta 
Lanciata su questo pianeta 
  

 

 
 
Ma uno sguardo che non sogna 
Che non vede più un futuro 
E un bambino che non chiede 
Perché ancora sai ci crede 
Che abbiamo abbattuto il muro 
R. 
 
Come onde così 
Come sassi così 
Noi rotoliamo senza darci un alibi 
Come ombre così 
Come nuvole 
Noi ci troviamo sempre in equilibrio instabili 
Oh, oh 
R.  

 
 

 
 
1ª proposta: GUARDARE E LASCIARSI GUARDARE 

OBIETTIVO: Non è facile guardare e saper andare oltre il primo livello di visione, ma, forse, è ancora 
più difficile lasciarsi guardare, perché ci rende scoperti e vulnerabili. 

La canzone di. Grignani racconta la difficoltà a guardare e farsi guardare, e parla della  fragilità 
umana che traspare negli sguardi delle persone, quando si ritrovano ad affrontare un destino 
precario comune. Soprattutto parla di sguardi senza futuro.  

L’incontro parte dall’analizzare i personaggi protagonisti della canzone (Chi potrebbero essere? Ci 
ricordano qualcuno che conosciamo? Ci identifichiamo in qualcuno di loro?) e a riconoscere i diversi 
i tipi di sguardi descritti nel testo. Ognuno condivide con il gruppo i suoi commenti dicendo anche se 
condivide o no il pensiero del cantautore. 

Alcuni spunti per un approfondimento più personale: 

• Ti senti gli occhi degli altri addosso o, al contrario, hai l’impressione che nessuno ti guardi? 

• Sei una persona attenta ai particolari o tutto ti passa velocemente sotto gli occhi? 

• Trovi difficile/facile guardare le persone negli occhi? In quali circostanze? È così per tutti o il 
tuo atteggiamento cambia in funzione delle persone? 

• Questa dimensione dello sguardo entra nella tua preghiera? Se sì, come? 

• Hai mai pensato a come potesse essere lo sguardo di Gesù? Riesci a farlo senza lasciarti 
condizionare dai film che puoi avere visto? Prova a riportare alla memoria una scena del 
vangelo in cui Gesù guarda qualcuno3 Che tipo di sguardo ti sembra? Che cosa ha in 
comune con il tuo modo di guardare? In che cosa è differente? 

• In molte guide per la preghiera degli Esercizi Spirituali si consiglia di iniziare la preghiera 
mettendosi alla presenza di Dio: “per lo spazio di un Pater guardo come Dio mi guarda”: hai 
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mai provato a pregare in questo modo? Ti mette a disagio? Ti senti accolto/a? oppure ti senti 
giudicato/a? 

Dopo la condivisione, la preghiera può avvenire mettendosi intorno ad un cartellone, in sielenzio e 
scrivendo ciascuno una preghiera relativa alla conversione del proprio modo di guardare e alla 
disponibilità di lasciarsi guardare dal Signore. 

 
2ª proposta: SONO UNA CREATURA PREZIOSA AGLI OCCHI DI DIO 

Obiettivo: Accogliere lo sguardo di Dio rende possibile l’impossibile 

INTRODUZIONE Accogliere lo sguardo di Dio, che ci considera sempre degni della sua stima e del 
suo amore libera in ciascuno di noi potenzialità inaspettate. Il testo del Magnificat (Lc 1, 46-55) ci 
ricorda la potenza di questo sguardo e i suoi effetti sulla storia. Poiché si tratta di un testo fin troppo 
noto, è facile correre il rischio di perderne i dettagli e la grande raffinatezza e profondità biblica. In 
questo incontro l’attenzione sarà concentrata sull’effetto che lo sguardo di Dio provoca in Maria e in 
ciascuno di noi. Il testo sarà letto un versetto alla volta e accompagnato da breve 
spiegazione/provocazione, seguito da alcuni momenti di silenzio per poter interiorizzare il testo e 
farlo calare nella storia di ciascuno. 

Per ogni momento ciascuno sarà invitato a scrivere su un foglio una parola o una frase-chiave che 
lo colpisce. Al termine, queste password faranno da traccia per la condivisione. 

Allora Maria disse:«L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 

L’essere guardati dal Signore nella nostra realtà più vera, anche nella pochezza secondo i parametri 
umani correnti, dovrebbe essere fonte di gratitudine e di gioia. L’umiltà non va intesa come il non 
valere nulla (a volte è una falsa modestia a farci pensare questoA e anche un comodo alibi per non 
fare nulla), ma nel riconoscere la nostra realtà di creature amate e preziose agli occhi di Dio. Non è 
un amore da meritare con azioni o sacrifici, ma è un dono, una realtà che esiste per il solo fatto che 
siamo stati creati. 

D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

L’amore di Dio accolto ci rende “trasparenti”, la nostra storia diventa una testimonianza che non può 
lasciare indifferenti le persone che incontriamo. La gioia è contagiosa. 

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome:  

Abbiamo ricevuto tanti doni dal Signore (l’esistenza, le nostre doti, la famiglia, gli amici, A), ma 
quello grande, quello che li supera tutti è l’averci donato Lui stesso, come per Maria era quel piccolo 
bimbo che cresceva dentro di lei. Ed è Qualcuno di totalmente AltroA 

di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.  

La misericordia in ebraico ha un senso più “viscerale” rispetto alla lingua italiana, è la sorgente della 
vita che accoglie tutti. Chi teme il Signore non è una persona che ne ha paura, ma una persona che 
ha una corretta percezione di essere una creatura di fronte al suo Creatore. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha 
rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili;  

Le categorie del successo e dell’affermazione secondo i canoni della società attuale non valgono in 
questa ottica, non sono necessari perché si possiede già il valore più grande di tutti. Questa 
consapevolezza rende le persone esseri autenticamente liberi, non più schiavi di mode e 
prepotenze. “Ma chi vuol gloriarsi si vanti di questo, di avere senno e di conoscere me, perché io 
sono il Signore che agisce con misericordia, con diritto e con giustizia sulla terra; di queste cose mi 
compiaccio.” (Ger 9,23)  

ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi.  

Come una madre Dio viene incontro alle necessità delle sue creature. Chi è ricco è già sazio, ha 
smesso di cercare. Non viene trascurato, ma si è messo da solo nella condizione di non riuscire ad 
accogliere.  
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Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri 
padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre» 

Dio ha buona memoria e non dimentica mai le sue promesse, anche quando non è così facile 
rendersene conto. Qual è la nostra promessa? 

Ciascuno può scrivere su un cartellone ”comune” un pensiero, una frase che questo momento di 
preghiera suscita a proposito dello “sguardo” di Dio. 

Segue un MOMENTO DI CONDIVISIONE sulle suggestioni/risonanze che questo testo ha suscitato. 

 

CONCLUSIONE: Lasciare un testo da conservare per i momenti “difficili” A e per quelli “buoni”! 

Guardai a lungo i Suoi occhi... 

Avevo un ottimo rapporto con il Signore. Gli chiedevo delle cose, conversavo con lui, lo lodavo, lo 
ringraziavo...  

Ma avevo sempre la sgradevole sensazione che lui volesse che lo guardassi negli occhi... E io non 
lo facevo. Gli parlavo, ma distoglievo lo sguardo quando sentivo che mi stava guardando.  

Distoglievo sempre lo sguardo. E sapevo perché. Avevo paura. Pensavo che avrei trovato nei suoi 
occhi l’accusa di un qualche peccato di cui non mi ero pentito. Pensavo che avrei trovato una 
richiesta nei suoi occhi: ci sarebbe stato qualcosa che lui voleva da me, e che io non volevo dargli.  

Un giorno finalmente mi feci coraggio e guardai. Non c’era nessuna accusa. Non c’era nessuna 
richiesta. Gli occhi dicevano solo: “Ti amo”. Guardai a lungo in quegli occhi. Li scrutai. Ma il solo 
messaggio era: “Ti amo”.  

Ed io uscii e, come Pietro, piansi. 

 

PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-23 anni) 

Il cammino dei pre-T fa riferimento a tre momenti: 
 
- la lettura e l’approfondimento in comune dell’editoriale: le domande che sono riportate in 
fondo all’articolo possono aiutare il gruppo a condividere e a mettere a fuoco i punti più importanti 
del testo; l’intervento di Papa Francesco riportato nella penultima pagina del sussidio può servire 
per integrare e completare il tema. Proponiamo che la riflessione sul tema di ciascun sussidio 
faccia riferimento alla “mappa” pubblicata nella pagina successiva. Essa illustra graficamente gli 
ambiti di vita entro i quali possiamo esercitarci a crescere nello stile dell'Uomo Eucaristico, lo stile 
di Gesù! Ci auguriamo che essa diventi sempre più uno strumento familiare per aiutare un 
cammino di discernimento di ciascuno che sia il più aderente possibile alla vita concreta. Un’analisi 
individuale degli ambiti in cui maggiormente sentiamo delle difficoltà, sperimentiamo delusioni e 
frustrazioni, nei quali ci sentiamo perduti e senza riferimenti certi, messi sotto il “riflettore” della 
Parola possono diventare occasione e stimolo per ripartire e per impostare in maniera 
radicalmente differente la nostra vita, mettendola interamente nelle mani di Dio; 

- la proposta per la preghiera: è utile che il Responsabie si prepari precedentemente leggendo 
con attenzione la lectio delle pagine 7-9 per potere presentare il testo ai ragazzi. A loro andrà 
quindi consegnata una fotocopia della pag. 10 che farà da traccia per la riflessione e la preghiera 
personale e, quindi, per la condivisione; 

- in questo numero è inserita una nuova rubrica, “Le vocazioni”. Specificamente, a pagina 6 si 
parla di vita religiosa femminile. La lettura di questo testo, e di quelli che seguiranno nell’”Anno 
della missione e della vocazione”, può contribuire a fare luce sulle diverse scelte che ciascun 
ragazzo sarà chiamato a compiere nella propria vita. 
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Papa Francesco, commentando in una sua omelia il Vangelo che racconta la conversione di San Matteo, ci viene incontro 
nell’approfondimento del tema del nostro sussidio. Lo sguardo del Signore è capace di trasformare la vita dell’uomo. 
 
 

Lo sguardo di Gesù cambia la vita! 

 
Gesù guarda negli occhi Matteo, un esattore delle imposte, un pubblico peccatore. Il denaro è la sua 
vita, il suo idolo. Ma ora sente “nel suo cuore lo sguardo di Gesù che lo guardava”. E quello sguardo lo 

ha coinvolto totalmente, gli ha cambiato la vita. Noi diciamo: lo ha convertito. Gli ha cambiato la vita. 
‘Appena sentito nel suo cuore quello sguardo, egli si alzò e lo seguì’. E questo è vero: lo sguardo di 

Gesù ci alza sempre. Uno sguardo che ci porta su, mai ti lascia lì, eh?, mai. Mai ti abbassa, mai ti umilia. 
Ti invita ad alzarti. Uno sguardo che ti porta a crescere, ad andare avanti, che ti incoraggia, perché ti 
vuole bene. Ti fa sentire che Lui ti vuole bene. E questo dà quel coraggio per seguirlo: ‘Ed egli si alzò e 
Lo seguì”. 
Lo sguardo di Gesù non è qualcosa di magico: Gesù non era uno specialista in ipnosi. Gesù guardava 
ognuno, e ognuno si sentiva guardato da Lui, come se Gesù dicesse il nome … E questo sguardo 

cambiava la vita, a tutti. Così ha cambiato Pietro, che dopo averlo rinnegato incontra il suo sguardo e 
piange amaramente. C’è poi l’ultimo sguardo di Gesù sulla Croce: guardò la mamma, guardò il discepolo 
e ci ha detto, con quello sguardo, ci ha detto che la sua mamma era la nostra e che la Chiesa è madre. Con 
uno sguardo. Poi ha guardato il Buon Ladrone e ancora una volta Pietro, impaurito, dopo la Resurrezione, 
con quelle tre domande: Mi ami?’. Uno sguardo che lo faceva vergognare. Ci farà bene pensare, 

pregare su questo sguardo di Gesù e anche lasciarci guardare da Lui. Gesù, ora, si reca nella casa di 
Matteo e mentre siede a tavola arrivano molti peccatori:  si era sparsa la voce. E tutta la società – ma non 
la società pulita – si è sentita invitata a quel pranzo, come accade nella parabola del re che ordina ai servi 
di andare ai crocicchi delle strade per invitare al banchetto nuziale del figlio quanti incontreranno, buoni e 
cattivi: “E i peccatori, pubblicani e peccatori, sentivano … ma, Gesù li aveva guardati e quello 

sguardo di Gesù su di loro io credo che sia stato come un soffio sulle braci, e loro hanno sentito che 
c’era fuoco dentro, ancora, e che Gesù li faceva salire, riportava loro la dignità. Lo sguardo di Gesù 
sempre ci fa degni, ci dà dignità. E’ uno sguardo generoso. ‘Ma guarda che Maestro: pranza con la 
sporcizia della città!’: ma sotto a quella sporcizia c’erano le braci del desiderio di Dio, le braci 
dell’immagine di Dio che volevano che qualcuno li aiutasse a farsi fuoco. E questo lo faceva lo sguardo di 
Gesù. 
Tutti noi, nella vita abbiamo sentito questo sguardo, e non una volta: tante volte! Forse la persona di 
un sacerdote che ci insegnava la dottrina o ci perdonava i peccati … forse nell’aiuto di persone amiche. 
Ma, tutti noi ci troveremo davanti a quello sguardo, quello sguardo meraviglioso. E andiamo avanti nella 
vita, nella certezza che Lui ci guarda. Ma anche Lui ci attende per guardarci definitivamente. E 
quell’ultimo sguardo di Gesù sulla nostra vita sarà per sempre, sarà eterno. Io chiedo a tutti questi Santi 
che sono stati guardati da Gesù, che ci preparino a lasciarci guardare nella vita, e che ci preparino anche a 
quell’ultimo – e primo! – sguardo di Gesù. 

(Papa Francesco – Messa a Santa Marta, 21 settembre 2013) 
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Qui di seguito quattro interventi “rubati” da face book che esprimono molto bene il clima del Convegno che si è appena 
concluso. Un grazie al Signore per averci accompagnato e a tutti coloro che hanno partecipato perché ciascuno ha reso questo 
incontro… indimenticabile! 

Un Convegno indimenticabile 

 
Buongiorno ragazzi Che dire di questo convegno... semplicemente fantastico! Non posso che sentirmi pieno, soddisfatto di ciò 
che abbiamo fatto in quei giorni. Leggere in giro i continui messaggi positivi che ricordano il convegno mi fa emozionare ogni 
volta e non posso far altro che ringraziavi tutti per quello che avete dato a me e soprattutto ai ragazzi. Ci siamo messi in gioco 
insieme senza nemmeno conoscerci e ne è venuta fuori davvero una bella famiglia, semplicemente affidandoci l'uno all'altro 
sempre pronti ad aiutarci e mai senza il sorriso ma con la sintonia di un gruppo già rodato con gli anni! 

Sono stato davvero bene e credo che questa esperienza di servizio vissuta con persone speciali come voi non può che essere 
indelebile! Anche a distanza state continuando a riempire ogni giorno di più la mie reti! Mancate tutti! A presto! 

(Paolo Esposito - Volla  -Segreteria Convegno RN)  

 

Mi hanno chiesto di riassumere in una parola questo convegno… SCOPERTA, risposi. Ebbene sì. Essendo il primo, credo di 
aver scoperto grandi cose: l'incontro con Dio, concreto e reale, la vocazione che avevo e che qui si é confermata, la relazione 
con il prossimo, la CONDIVISIONE, quindi la RELAZIONE... Che credo siano alcune delle cose più pure belle e importanti di 
questo mondo..e trovare così tante ragazze e ragazzi, tutti diversi tra loro, ma riuniti per un unico motivo, mi ha dato ancora più 
convizione del fatto che non sono l'unica a credere in determinati ideali e valori... Sono davvero contenta di aver vissuto 3 giorni 
pieni, colmi di gioia..Sembrava non ci fosse un tempo in cui io non c'ero... È  stato tutto così talmente fantasticamente fantastico 
che adesso, tornata in mezzo alla falsità e alla monotonia, i miei pensieri tornano a voi che mi avete fatta sorridere e ridere con 
il cuore.. Ho bisogno di persone come voi per vivere, ho bisogno di persone come voi per crescere, ho bisogno di persone 
come voi per CAMMINARE INSIEME...! Ed é a voi..persone vere, sincere e gioiose..che dico GRAZIE...ecco, "grazie" é la 
seconda parola che racchiude il mio convegno..GRAZIE per avermi dato l'opportunità di SCOPRIRE voi..di SCOPRIRE me...di 
SCOPRIRE Dio...di SCOPRIRE il MEG! Vi dico solo arrivederci... perché io, il prossimo anno, CI SARÒ! 

(Sara Di Renzo - Montesilvano (Pescara)  - Convegno pre-T) 
 
Torni alla vita normale..Dopo aver vissuto un turbine di emozioni di tre giorni pieni.. accompagnata dai volti,dagli sguardi, dagli 
occhi, dagli abbracci, dalle preghiere di vecchi e nuovi amici, dei fratelli di comunità, di chi ci ha accompagnato, si ritorna alla 
normalità e chi come me con delle scelte da fare, responsabilità da prendere, ma accompagnata dalla forza che la mia grande 
famiglia Meg e nello specifico Napoli 20 mi ha trasmesso.  Adesso davvero "non ho paura di sognare cose grandi"..diventa 
possibile in Te! 

(Jasmeeta Buonadonna - NA 20 – Convegno pre-T) 
 

Come al solito mi accorgo di ciò che lascia il convegno solo quando torno alla vita di tutti i giorni... Stamattina a lezione mi 
chiedevo perché la prof prima di iniziare non facesse gli inni o le scenette (ahahahaahahah) e prima, mentre leggevo, mi 
venivano in mente tre amici di segreteria che cantano i Pokemon (con un'interpretazione fuori dal comune)... Insomma, dire che 
mi avete cambiato la vita non è esagerato visto che mi avete fatto tornare un po' bambino. Mi sono sentito a casa e in famiglia. 
Vi ringrazio davvero tanto per tutto:non avrei potuto nemmeno immaginare compagni di viaggio migliori. 

(Cristian Albergo - Pescara 14 - Segreteria RN) 
 


