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LLIIBBEERRAARREE  IILL  CCUUOORREE

L’uomo non è libero di amare o di non amare.  
È libero per amare 
 

Abbè Pierre
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Signore, fa' di me ciò che vuoi! 
Non cerco di sapere in anticipo i tuoi disegni su di me, 
voglio ciò che tu vuoi per me. 
Non dico: "Dovunque andrai, io ti seguirò!", 
perché sono debole, 
ma mi dono a te perché sia tu a condurmi. 
Voglio seguirti nell'oscurità, 
non ti chiedo che la forza necessaria. 
O Signore, fa' ch'io porti ogni cosa davanti a te, 
e cerchi ciò che a te piace in ogni mia decisione 
e la benedizione su tutte le mie azioni. 
Come una meridiana non indica l'ora se non con il sole, 
così io voglio essere orientato da te, 
Tu vuoi guidarmi e servirti di me. 
Così sia, Signore Gesù! 

John Henry Newman 

 

 

 

 

Care e cari Responsabili,  

entriamo nel vivo dell’Anno della Misericordia! Dal 5 all’8 
dicembre, infatti, si aprirà ufficialmente il nostro anno sociale 
con il Convegno Nazionale a Frascati, al quale speriamo di 
vedervi numerosi, ma soprattutto, pieni di entusiasmo! E 
proprio l’8 dicembre, giorno in cui noi termineremo il nostro 
incontro, Papa Francesco darà ufficialmente inizio all’Anno 
Santo straordianario. Una coincidenza di date che non può 
non riempirci di gioia, di speranza e di attesa. 

Intanto noi, con questo numero di MEGResponsabili, 
compiamo degli ulteriori passi di “avvicinamento”. Il tema che trattiamo qui è la libertà del cuore. Che 
significa essenzialmente riuscire a far sì che Dio trovi sempre più spazio nei nostri pensieri, nei nostri 
desideri e nei nostri sentimenti e che Egli possa diventare sempre più la ragione della nostra esistenza. 

Scriveva in modo molto efficace un monaco Certosino: «La purezza di cuore del cristiano è la purezza 
del cuore del Cristo. Essa è grazia, dono gratuito. Viene da lontano. È nata dal cuore aperto del 
Crocifisso. Essa trascende tutti i nostri piccoli sforzi, trascende persino i nostri desideri, perché è santa, 
partecipando alla stessa santità di Dio, e brucia i nostri cuori di uomini. È l’infusione in noi di un fuoco 
che non tollera il non amore. Essa consuma e brucia e purifica con l’ardore della sua luce». La via che 
ci porta al Signore deve partire dal cuore e deve tornare al cuore. Deve, cioè, far sì che il nostro cuore 
si attivi per prendere decisioni in armonia con la volontà di Dio. 

“Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio”, allora, può voler dire , non che un giorno, chissà quando, 
essi lo vedranno, ma piuttosto che che chi libera il cuore da pregiudizi, avidità, rancori, egoismi… molto 
naturalmente riuscirà a scorgere l’immagine di Dio che è impressa in ogni realtà e in ogni persona.  

È questo che chiediamo per ciascuno, quello che vorremmo riuscire a trasmettere ai bambini e ai 
ragazzi delle nostre comunità. Il Signore ci accompagni anche in questo tratto di strada e illumini il 
nostro desiderio di conoscerlo sempre di più e sempre meglio. 

Buon lavoro a tutti 

 IL CENTRO NAZIONALE 
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LIBERARE IL CUORE 

A cura del Centro Nazionale 
 

 
 

 

 
 
 
Il cuore nell’immaginario comune è il centro dei 
sentimenti, delle passioni che ci travolgono, 
delle emozioni che ci attraversano. Di “cuore” 
sono piene le canzoni che ascoltiamo, le poesie 
che leggiamo e perfino… i gelati che 
mangiamo! Per questo, può diventare un po’ 
ambiguo, a volte, parlare del cuore. Ma questa 
parola è anche una delle più utilizzate dalla 
Bibbia ed è molto interessante capire come 
viene intesa all’interno di quel contesto. 

Solo Dio conosce nel profondo 

L’uomo biblico pensa, in primo luogo, che Dio 
gli abbia dato un cuore per pensare e per 
conoscere. Ma la stessa parola viene usata 
nella Sacra Scrittura per indicare la sede di 
molti altri sentimenti, non solo dell’amore. Vi 
dimorano, ad esempio, la gratitudine: "Il mio 
cuore e la mia carne esultano nel Dio 
vivente" (Sal. 84,3), la tristezza: "Mi si spezza il 
cuore nel petto...Il mio cuore geme" (Ger. 23,9-

48,36), la fiducia: "Si rinfranchi il tuo cuore e 
spera nel Signore" (Sal.27)… Insomma, il 
cuore è utilizzato per esprimere l’intera 
interiorità di una persona con i suoi 
pensieri, gli affetti, i desideri. Quell’interiorità 
che, fino in fondo, solo Dio, al di fuori di noi, 
conosce. È per questo che il cuore dell’uomo 
sarà il luogo scelto da Dio per fare con lui 
un’alleanza che sia finalmente eterna 
eindistruttibile (cfr. Ger 31,33; Os 2,16) . 

Gli ostacoli del cuore 

Fatte queste premesse, cerchiamo di capire 
meglio perché, nel nostro itinerario per 
comprendere e fare nostra la misericordia di 
Dio, è così importante “liberare il cuore”. 
L’esperienza di fede ci dice chiaramente che 
l’uomo è creato per amare. Per amare Dio e per 
amare le sue creature. A parole sembrerebbe 
tutto molto facile e bello, ma proprio per “colpa” 
del nostro cuore, succede molto spesso che 
quando amiamo una creatura la vogliamo tutta 
per noi e il desiderio di esclusività e di possesso 
ci fa perdere di vista tutto il resto.  
Noi, invece, siamo amati da Dio per amare 
come Lui, e cioè “al plurale”. Se il centro del 
nostro desiderio diventa uno solo, 
inevitabilmente il nostro cuore si intasa, si tappa 
come un canale incrostato e, invece di fare 
scorrere attraverso di sé quello stesso amore 
che ha ricevuto, si accontenta di un “amorucolo” 
di serie B, che non si nutre altro che di se 
stesso e che è destinato, prima o poi ad 
esaurirsi, ad inaridirsi.  
Funziona in questo modo l’amore sensuale, 
geloso ed esclusivo per una persona. Ma non 
sono da meno l’amore per il potere, per il 
denaro, per il successo… Sono tutte forme di 
amore …. mutilate. Che hanno perso, cioè, il 
contatto con la vera e unica sorgente 
dell’amore. Perché quando una persona vive 
nell’amore di Dio è capace di allargare il suo 
cuore alle dimensioni del mondo e non 
esclude mai; anzi, accoglie tutti senza 
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desiderare di possedere nessuno. E, quando 
si vive nella prospettiva di Dio, non ci sono 
né cose, né capacità, né opportunità che 
possano meritare il primo posto rispetto alle 
persone. 
Ma anche l’amore di Dio, quando viene 
riversato nel cuore dell’uomo, ha bisogno di 
trovarlo coltivato, curato, dissodato… come una 
buona pianta che, per crescere, necessita di 
molte attenzioni e di molto lavoro perché possa 
portare buoni frutti (cfr. Mt 7,16-18). Anche 
l’evangelista Luca (8,11-15), attraverso la 
parabola del seminatore ci suggerisce che il 
seme della Parola può attecchire nel nostro 
cuore quanto più esso è libero e sgombro da 
sassi, erbacce e spine.  
Ma con cosa possiamo identificare, 
concretamente, sassi, erbacce e spine, nella 
nostra vita? Pensiamo a tutte quelle 
preoccupazioni egoistiche e mirate solamente a 
soddisfare i nostri desideri privati. Ma pensiamo 
anche alle numerose angosce e ansie che ci 
abitano e che spesso non ci permettono né di 
accorgerci né di occuparci di coloro che ci 
circondano.  

Un Amore dirompente 

La libertà del cuore è indispensabile per amare 
Dio e per diventare, a nostra volta, protagonisti 
di liberazione per altri. Allo stesso tempo è 
necessario capire che solo nella misura in cui ci 
disporremo ad accogliere l’amore che ci viene 
donato diventeremo capaci, a nostra volta, di 
amore. Perché l’amore di Dio è talmente 
dirompente e purificante che porta via con sé 
ogni traccia di malizia e di egoismo e trasforma 
radicalmente il nostro modo di sentire, di 
pensare e di agire. Per questo un grande santo 
come Sant’Agostino poteva dire serenamente 
“Ama e fai quel che vuoi”, perché aveva capito 
che dal momento che la bontà e la misericordia 
di Dio trovano in una persona le porte aperte ad 
accoglierle, non c’è più bisogno di stabilire

regole, norme, precetti, perché l’unica legge 
che si impone è quella dell’amore e del servizio 
al fratello. Ed è una “legge” che non si 
accontenta più di un amore passionale, fatto di 
attrazioni e di repulsioni, di sentimenti e di 
impulsi, ma è un impegno che fa della “simpatia 
a priori” la sua regola, del “portare i pesi degli 
altri” la sua gioia, dell’offrire la propria amicizia 
a chi è più debole, la propria forza.  

Gesù, maestro di libertà  

È Gesù che ci ha insegnato questo tipo di 
amore. Un amore svincolato dalle regole e dalle 
leggi, che rende gli uomini liberi e che si 
esprime nella giustizia, nell’uguaglianza, nelle 
relazioni pacifiche. Attraverso il suo spirito lo ha 
inscritto nei nostri cuori e dal quel momento il 
bene è diventato per noi un’aspirazione 
costante e profonda, un desiderio. 
Siamo chiamati a nutrire in noi quello stesso 
sentire di Gesù (cfr Fil 2,5) che per salvare 
l’uomo ha messo da parte ogni pretesa, ogni 
rivendicazione di reciprocità (io ti amo solo 
se/perché tu ami me) e si è messo in ginocchio 
davanti a lui, lo ha servito, e gli ha messo la 
propria vita nelle mani. 
È Gesù stesso che ci chiede di sgombrare il 
cuore, di sciogliere le catene che lo tengono 
vincolato alle ricchezze, all’orgoglio, al potere. 
Egli desidera per noi un cuore libero che 
può diventare tale “solo con i tesori del 
cielo: l’amore, la pazienza, il servizio agli 
altri, l’adorazione a Dio” (cfr omelia Papa 
Francesco, 20 giugno 2014). “La libertà bisogna 
saperla ricevere. Sono tanti i lacci: la mancanza 
di mezzi, la dipendenza dalla droghe, la 
tristezza… Tutte queste cose ci tolgono la 
libertà. Dobbiamo avere il cuore libero che 
possa dire quello che prova e quello che 
pensa; e che possa fare quello che dice e 
quello che sente. 
.Primo un cuore libero, secondo un cuore 
per amare! (Papa Francesco ai giovani del 
Paraguay, 13  luglio 2015).  
 

• Un cuore libero per amare. Questa espressione, parla al tuo cuore? Senti di essere una persona 
libera dai condizionamenti e pronta per amare come ha fatto Gesù, o vedi, dentro di te, degli 
ostacoli che ti bloccano? Sai dare un nome a questi ostacoli? 
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TOMMASO GUADAGNO - Una via del cuore - Edizioni AdP 

L’uomo si trova a casa sua, quando torna al proprio cuore e vive in sintonia con la sua identità più autentica. Ecco 
perché, la via del cuore può essere vista come il cammino comune di tutto il genere umano, che però assume per 
ognuno una forma diversa e un percorso particolare. Se la via del cuore parte da se stessi, la meta verso cui 
tende è però fuori di sé. Cominciare da se stessi, per avanzare nel mondo verso Dio, è l’esatto contrario che finire 
con se stessi. Il ritorno al proprio cuore ha il potere di rinnovare l’uomo dall’interno, rendendolo capace di 
trasformare l’ambiente della sua vita quotidiana nel mondo di Dio. 
In questo libro, viene presentato e sviluppato per l’AdP in Italia il nuovo itinerario formativo, proposto per l’AdP 
ricreato a livello mondiale, contenuto nel documento “L’Apostolato della Preghiera, il cammino del cuore”, 
pubblicato il 3 dicembre 2015, con i suggerimenti e l’approvazione di Papa Francesco. 

ROMANO GUARDINI - Lettere sulla autoformazione lettera VII: La libertà, pp 102-124 – Morcelliana 

Guardini (1885-1968) è stato una delle figure più significative nella storia culturale europea del XX secolo. Le sue 
lettere sull’autoformazione hanno come scopo principale quello di volere aiutare la formazione dei giovani. Nella 
sua settima lettera, che tratta il tema della libertà,  l’autore è molto attento a quella che egli stesso chiama 
“educazione del ‘cuore’”. Il cuore che abbraccia l’intero essere dell’uomo, che indica l’intimità più profonda della 
persona, che contraddistingue la sua inconfondibile unicità. Il cuore richiede un retto atteggiamento interiore: 
implica umiltà, distacco da sé stessi, disponibilità, apertura d’animo. Se una persona ha tale atteggiamento o per 
lo meno si impegna a conquistarlo, tutta l’esistenza ne guadagnerà in sicurezza e vitalità perché “il cuore rompe 
la chiusura in sé stesso, rinuncia ad essere centro della realtà ed è disposto ad accettare quello che lo chiama 
fuori e sopra di sé come il vero punto di riferimento. E’ in fondo ciò che intendono le parole del Vangelo: ‘Chi 
cercherà di salvare la propria vita la perderà; ma chi ne farà dono l’acquisterà’ ” 
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Il seminatore: da un cuore pieno di spine ad un cuore liberato  (Mc 5,1-15) 
 

Il luogo dell’amore è il cuore. Centro in cui sperimentiamo la 
vita piena e dove possiamo entrare in contatto con la nostra 
identità più profonda e non quel luogo “rosa” dove proviamo le 
emozioni che ci fanno perdere la testa per qualcuno o per 
qualcosa. Il cuore è quel luogo profondo di noi dove siamo 
“interi”, e dove nascono le nostre decisioni più autentiche. 
Quella dimensione dove la testa e i sentimenti si uniscono. È 
quindi l’unico luogo della nostra vita in cui possiamo far 
esperienza d’amore, perché è dove Dio, in noi, abita. Ciò che 
non arriva in profondità rimane all’esterno e per quanto bello 
possa essere non sarà mai capace di cambiare la vita. Al 
contrario, ciò che non tocca il cuore, la nostra identità più 
profonda, non potrà mai esser eletto come “amore per me”. È 

importante quindi liberare il cuore, per essere autentici di fronte all’amore. Eliminare tutto ciò che può 
schermare il cuore per permettere all’amore di diventare Misericordia, amore gratuito che, senza giudizio, 
feconda la vita, la cambia, la rende piena di frutto.  
Il brano biblico che ci accompagna in questo numero è una pietra miliare dei Vangeli: la parabola del 
Seminatore. Il chicco, come l’amore di Dio, raggiunge ogni suolo, ma può rimanere in superficie se il terreno 
non è libero e quindi adatto a riceverlo… una cattiva notizia per noi che spesso ci sentiamo inadeguati perché 
consapevoli delle nostre chiusure. Ma la parabola riserva una sorpresa… solo per chi ha orecchi!  
 
 
1
Di nuovo si mise a insegnare lungo il mare. E si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli salì 

su una barca e là restò seduto, stando in mare, mentre la folla era a terra lungo la riva. 
2
Insegnava loro 

molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento: 
3
«Ascoltate. Ecco, uscì il seminatore a 

seminare. 
4
Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e vennero gli uccelli e la divorarono. 

5
Un'altra cadde fra i sassi, dove non c'era molta terra, e subito spuntò perché non c'era un terreno 

profondo; 
6
ma quando si levò il sole, restò bruciata e, non avendo radice, si seccò. 

7
Un'altra cadde tra le 

spine; le spine crebbero, la soffocarono e non diede frutto. 
8
E un'altra cadde sulla terra buona, diede 

frutto che venne su e crebbe, e rese ora il trenta, ora il sessanta e ora il cento per uno». 
9
E diceva: «Chi ha 

orecchi per intendere intenda!». 
10

Quando poi fu solo, i suoi insieme ai Dodici lo interrogavano sulle parabole. Ed egli disse loro: 
11

«A voi 

è stato confidato il mistero del regno di Dio; a quelli di fuori invece tutto viene esposto in parabole, 
12

perché: 

guardino, ma non vedano, ascoltino, ma non intendano, 

a meno che non si convertano e venga loro perdonato». 
13

Continuò dicendo loro: «Se non comprendete questa parabola, come potrete capire tutte le altre 

parabole? 
14

Il seminatore semina la parola. 
15

Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata 

la parola; ma quando l'ascoltano, subito viene satana, e porta via la parola seminata in loro. 
16

Similmente 

quelli che ricevono il seme sulle pietre sono coloro che, quando ascoltano la parola, subito l'accolgono 

con gioia, 
17

ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti e quindi, al sopraggiungere di qualche 

tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito si abbattono. 
18

Altri sono quelli che ricevono il 

seme tra le spine: sono coloro che hanno ascoltato la parola, 
19

ma sopraggiungono le preoccupazioni del 

mondo e l'inganno della ricchezza e tutte le altre bramosie, soffocano la parola e questa rimane senza 

frutto.
20

Quelli poi che ricevono il seme su un terreno buono, sono coloro che ascoltano la parola, 

l'accolgono e portano frutto nella misura chi del trenta, chi del sessanta, chi del cento per uno». 
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Questa volta, per comodità, proponiamo il brano associando i versetti che presentano i differenti terreni, a 
quelli successivi, in cui Gesù stesso spiega la parabola ai discepoli, quando si trova solo con loro.  
 
1
Di nuovo si mise a insegnare lungo il mare. E si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli salì 

su una barca e là restò seduto, stando in mare, mentre la folla era a terra lungo la riva.  

La parola di Gesù è sempre nuova, e Lui non si stanca mai di rivolgersi a noi, raggiungendo quel luogo di 
confine che c’è tra il bene e il male. Si espone per poter parlare alla nostra vita, sempre alle prese con l’eterna 
battaglia del cuore. Si espone così tanto da “entrare nel mare”. Ci viene a prendere lì dove siamo. Il luogo da 
cui parla… da cui ci parla di noi. Entra nel mare perché dalla riva possano ascoltare.  
 
2
Insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento: 

3
«Ascoltate. Ecco, uscì il 

seminatore a seminare  
14

Il seminatore semina la parola. 

Gesù inizia ad insegnare in parabole. La parabola è un racconto di fantasia che viene utilizzato per 
comunicare in profondità un messaggio che diversamente resterebbe misterioso e segreto. Può comprenderla 
solo chi si fa prendere dal racconto e vi entra, prendendo posizione. Questa parabola inizia con il seminatore 
che “esce”. Gesù inizia così a parlare di sé stesso. Ciò che ha fatto “uscendo” nel mare, lo ripete sempre e per 
sempre. È il Seminatore che parla. La parola è come un seme che va accolto, curato e protetto perché possa 
portare frutto. Il seme, come la parola, è fragile, ma porta in sé una energia dirompente se il terreno che lo 
accoglie è quello buono.  
 
4
Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e vennero gli uccelli e la divorarono.  

15
Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola; ma quando l'ascoltano, subito 

viene satana, e porta via la parola seminata in loro.   

Di solito il modo di seminare è molto accurato. Si prepara il terreno e si getta il seme senza sprechi. Qui 
sembra invece che il Seminatore non badi a spese. Gesù dona la sua vita “sprecandola”. Parla a tutti! 
Potremmo considerarci come uno solo di questi terreni e chiederci: “Che tipo di terreno sono? Ma in realtà, 
dentro di noi, allo stesso momento, coesistono tutti i tipi di terreno che la parabola mostra. E tutti ricevono il 
seme. Il Signore parla al cuore, a tutto ciò che fa parte della nostra vita.  
Il primo terreno di cui parla, la prima dimensione che tocca, è la strada. Un terreno duro, indurito dal tempo, 
dai piedi che lo hanno calpestato quotidianamente. È il terreno più superficiale, dove passiamo molto tempo 
della nostra giornata. Quello dove si va di fretta. È il terreno dell’utilità, del profitto, o del già conosciuto, del 
già noto. E stranamente è anche quello dove non cresce niente. Il Signore dona il suo amore gratuito, ma lo 
lasciamo lì, nel via vai della vita, nel terreno della distrazione, in cui il cuore non è presente perché è già 
giunto alla fine della strada, alla meta che si vuole raggiungere. Qui “satana” ha piena possibilità di 
movimento. È l’accusatore, il disturbatore, ciò che mette i bastoni fra le ruote. È quella voce interiore che 
dice: “Non è importante… è più importante ciò verso cui stai andando”. Oppure: “Questa parola la conosci 
già: l’hai sentita tante volte…”. Quella voce inganna. Il seme è portato via, la parola non raggiunge il cuore.  
 
5
Un'altra cadde fra i sassi, dove non c'era molta terra, e subito spuntò perché non c'era un terreno 

profondo; 
6
ma quando si levò il sole, restò bruciata e, non avendo radice, si seccò  

16
Similmente quelli che ricevono il seme sulle pietre sono coloro che, quando ascoltano la parola, 

subito l'accolgono con gioia, 
17

ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti e quindi, al 
sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito si abbattono.   

Il secondo terreno è quello sassoso. Le pietre in un terreno coltivabile potrebbero essere presenti in zone di 
terra trascurata, oppure ai margini per delimitare la terra buona, oppure proprio nella terra buona come 
“impurità”. Di fatto è un terreno- non terreno! Perché la pietra non è capace di accogliere il seme se non nel 
sottile strato di humus presente in superficie. È un terreno instabile, posticcio, inconsistente. Ha possibilità di 
“ospitare” il seme che subito attecchisce, ma non trova luogo per mettere radici. Questo terreno è superficiale 
come la strada ma da una parvenza di possibilità di poter far fiorire il seme. Il seme che cade in questo 
terreno tocca le nostre inconsistenze e fragilità. È come una boccata d’aria fresca la dove ci sentiamo 
instabili. È, forse, l’esperienza di un Convegno che accende un fuoco proprio quando sembrava fosse tutto 
spento, o che è capace di farci tirare il fiato dopo un lungo tempo di aridità. Ma poi questa gioia, proprio a 
causa della fragilità che sembrava superata, si asciuga e, dopo qualche giorno, siamo punto e a capo. La 
parola, il suo Amore non è arrivato nel profondo. Ha solo “coccolato” per un attimo le nostre durezze, ma 
non le ha superate.  
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7
Un'altra cadde tra le spine; le spine crebbero, la soffocarono e non diede frutto  

18
Altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine: sono coloro che hanno ascoltato la parola, 

19
ma 

sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e l'inganno della ricchezza e tutte le altre bramosie, 
soffocano la parola e questa rimane senza frutto. 

Il terreno spinoso è parte del terreno buono. Le spine crescono spesso proprio dove è conveniente seminare. 
Sono tutto ciò che toglie il respiro, che mette tristezza. È l’inganno interiore di poter trovare di meglio in altro 
dal seme. Cerchiamo l’Amore, ma spesso ci accontentiamo di surrogati a buon prezzo. Conosciamo 
l’importanza della Parola, della preghiera, della vita vissuta secondo un certo stile, eppure nel cuore 
sperimentiamo un pensiero e un sentimento che ci fa sempre vedere qualcosa di più desiderabile e che 
promette felicità immediata, senza attesa di crescita e, quindi, del frutto che verrà. Le spine dicono: “Prendi 
subito! Non aspettare!”, motivandolo con “Alla fine, non ci sarà niente per te! Tanta fatica per nulla”! È la 
desolazione. La Parola cade nel terreno buono, ma qualcosa le impedisce di crescere e dare frutto. Quanto è 
importante essere attenti e lucidi e sradicare le spine! Un cuore liberato dalle spine avrà il respiro necessario 
per accogliere l’Amore.  
 

8
E un'altra cadde sulla terra buona, diede frutto che venne su e crebbe, e rese ora il trenta, ora il 

sessanta e ora il cento per uno». 
9
E diceva: «Chi ha orecchi per intendere intenda!». 

20
Quelli poi che ricevono il seme su un terreno buono, sono coloro che ascoltano la parola, l'accolgono 

e portano frutto nella misura chi del trenta, chi del sessanta, chi del cento per uno». 

È finalmente una parte di seme cade sulla terra buona. Quella lavorata, preparata per l’accoglienza del seme. 
Quel terreno capace di attendere. È il terreno che apparentemente sembra spoglio, senza fiori, senza frutti, ma 
pieno di speranza e sereno. È il terreno arato, ferito, smosso dagli eventi della vita, talvolta gioiosi, a volte 
anche tragici. In questo terreno il seme trova la sua casa, la parola raggiunge il cuore e finalmente può portare 
frutto. Qui avviene la meraviglia. Il raccolto non è solo “grande” ma è “sovrabbondante”! Cioè qui avviene 
qualcosa d’inaudito! In genere, un sacco di semi rende il 7-8 per uno, fino ad arrivare, al massimo, all’11-12. 
Nella parabola, Gesù dice che il raccolto sarà del trenta o del cinquanta o addirittura del cento per uno. 
Avviene l’impossibile! La parola accolta dal terreno buono porta frutti come se tutti i semi fossero caduti nel 
terreno buono!Tutti abbiamo le nostre zone “distratte”, le nostre durezze, le nostre pietre e le nostre spine, e 
tutti abbiamo in noi il terreno buono. Si tratta di dare lo spazio e l’attenzione necessaria. Si tratta di vivere 
costantemente con l’atteggiamento di “liberare il cuore”, ma anche nella consapevolezza piena di speranza 
che il Suo Amore è grande, è Misericordia. E che questa supera ogni durezza e inconsistenza! 
 
10

Quando poi fu solo, i suoi insieme ai Dodici lo interrogavano sulle parabole. Ed egli disse loro: 
11

«A 
voi è stato confidato il mistero del regno di Dio; a quelli di fuori invece tutto viene esposto in parabole, 
12

perché: guardino, ma non vedano, ascoltino, ma non intendano, a meno che non si convertano e 
venga loro perdonato». 

Gesù parla in parabole a “quelli di fuori”, a coloro che non capiscono. È il suo modo per poter “far entrare” 
ogni uomo nel mistero del suo amore. Solo chi ascolta con un cuore libero può intendere. Chi non è libero 
non può capire. Per accogliere il suo amore non è necessaria la perfezione, ma un cuore consapevole delle 
sue fragilità e imperfezioni e quindi capace di essere perdonati, cioè di ricevere misericordia, il suo amore 
gratuito che si dona a tutti senza giudizio.  
 
13

Continuò dicendo loro: «Se non comprendete questa parabola, come potrete capire tutte le altre 
parabole? 
Questa è la parabola principale. Se non cambiamo il nostro modo di vedere, di accogliere, di preparare il 
terreno, rimarremo sempre fuori, con la stessa vita di sempre. E magari continueremo a lamentarci 
dell’inefficacia della sua parola e del suo amore per noi o, di riflesso, della nostra incapacità di vivere 
l’amore… Ma intanto Lui continua a seminare. Continua a riversare la sua misericordia nella nostra vita. 
Sempre e 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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1
Di nuovo si mise a insegnare lungo il mare. E si riunì attorno a 

lui una folla enorme, tanto che egli salì su una barca e là restò 

seduto, stando in mare, mentre la folla era a terra lungo la riva. 
2
Insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo 

insegnamento: 
3
«Ascoltate. Ecco, uscì il seminatore a seminare. 

4
Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e vennero gli 

uccelli e la divorarono. 
5
Un'altra cadde fra i sassi, dove non c'era 

molta terra, e subito spuntò perché non c'era un terreno 

profondo; 
6
ma quando si levò il sole, restò bruciata e, non avendo 

radice, si seccò. 
7
Un'altra cadde tra le spine; le spine crebbero, la 

soffocarono e non diede frutto. 
8
E un'altra cadde sulla terra 

buona, diede frutto che venne su e crebbe, e rese ora il trenta, ora il sessanta e ora il cento per uno». 
9
E diceva: «Chi ha orecchi per intendere intenda!». 

10
Quando poi fu solo, i suoi insieme ai Dodici lo interrogavano sulle parabole. Ed egli disse loro: 

11
«A 

voi è stato confidato il mistero del regno di Dio; a quelli di fuori invece tutto viene esposto in 

parabole, 
12

perché: 

guardino, ma non vedano, ascoltino, ma non intendano, 

a meno che non si convertano e venga loro perdonato». 
13

Continuò dicendo loro: «Se non comprendete questa parabola, come potrete capire tutte le altre 

parabole? 
14

Il seminatore semina la parola. 
15

Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene 

seminata la parola; ma quando l'ascoltano, subito viene satana, e porta via la parola seminata in loro. 
16

Similmente quelli che ricevono il seme sulle pietre sono coloro che, quando ascoltano la parola, 

subito l'accolgono con gioia, 
17

ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti e quindi, al 

sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito si abbattono. 
18

Altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine: sono coloro che hanno ascoltato la parola, 
19

ma 

sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e l'inganno della ricchezza e tutte le altre bramosie, 

soffocano la parola e questa rimane senza frutto.
20

Quelli poi che ricevono il seme su un terreno 

buono, sono coloro che ascoltano la parola, l'accolgono e portano frutto nella misura chi del trenta, 

chi del sessanta, chi del cento per uno». 
 
 
 
 
 
 
 

Ti proponiamo un metodo per pregare con il brano di Mc 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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• Fermati e prendi consapevolezza del luogo interiore in cui ti trovi. Forse sei in mezzo al mare? 
Forse sei sulla riva, al confine? Chiedi al Signore di poter aprire i tuoi orecchi per poterlo 
ascoltare. Ha una parola per te.  

• Quante parole arrivano alla tua mente ogni giorno! Tra queste anche la Sua. Chiedi ancora di 
poterla ascoltare profondamente. È uscito “a seminare” per te.  

• Quante distrazioni nella nostra quotidianità! Il suo amore ci raggiunge ma noi siamo lontani e 
“indaffarati”. Il cuore non è libero. Presenta a Lui ciò che lo spinge ad “andare di fretta”.  

• Quante volte ci siamo abbattuti per un amore sentito che poi si è spento nel nulla perché in noi 
non ha trovato radici? Il cuore è occupato spesso dalle nostre pietre. Occorre liberarlo! Non 
abbatterti e presenta a Lui ciò che in te è duro come la pietra.   

• Quanto siamo lenti spesso nel farci prendere dalle spine senza gettare il cuore oltre, verso il 
frutto! Ma attenzione, le spine non si possono sradicare con la forza! Occorre riconoscerle e 
presentarle a Lui.  

• Quale Parola in te ha fatto radici e prodotto frutto? Quale Amore hai ricevuto, ha trovato il 
terreno buono, e ti ha cambiato le vita? Parlane con Lui, il Seminatore.  
 

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. 

IN NOI CI SONO DIVERSI 
TIPI DI TERRENO 

TERRA DEI FACILI 
ENTUSIASMI E 

DELLE 
RESISTENZE 

NON SUPERA LA 
NOSTRA 

SUPERFICIALITÀ 

PRODUCE IN MODO 
SOVRABBONDANTE 

E DIROMPENTE  

STRADA 

IN CUI IL SEME DELLA PAROLA 
VIENE GETTATO SENZA 

PARSIMONIA 

TERRA 
DELL’IMPAZIENZA 

E DELLE 
PREOCCUPAZIONI 

TERRA LAVORATA E 
PREPARATA DALLA 

PREGHIERA E 
DALL’ATTESA 

TERRA DELLA 
FRETTA E 

DELLA 
DISTRAZIONE 

SASSI SPINE TERRA BUONA 

È BLOCCATO 
DALLE NOSTRE 

DUREZZE E 
PIGRIZIE 

È SOFFOCATO 
DA 

INQUIETUDINI 
E ANSIE 
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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 novembre preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Gesù, insegnaci tu a mettere in pratica con tutti la 
“simpatia a priori”.  
 
Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Ti preghiamo, Gesù, affinché tu ci faccia costruttori di 
ponti con tutte quelle persone che non capiamo, non ci piacciono, non vorremmo 
come amici. 
 
Comunità 14 (14-17 anni): Signore, donaci un cuore grande, che sia capace di 
capire e di accogliere anche chi sentiamo lontano e diverso da noi. 
 
Pre-Testimoni (18-23 anni): Perché sappiamo aprirci all'incontro personale e al 
dialogo con tutti, anche con chi ha convinzioni diverse dalle nostre. 
. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

CINQUE IN UN BACCELLO 
 
C'erano cinque piselli in un baccello, erano verdi e anche il baccello era verde, così loro credevano 
che tutto il mondo fosse verde, e avevano pienamente ragione! Il baccello cresceva, e anche i piselli 
crescevano, così si assestarono secondo la conformazione della casa, mettendosi tutti in fila. Fuori il 
sole splendeva e riscaldava il baccello; la pioggia lo schiariva, c'era bel caldo e si stava bene, era 
chiaro di giorno e buio di notte proprio come doveva essere, e i piselli diventavano sempre più grossi 
e pensavano sempre di più: se ne stavano sempre lì seduti, qualcosa dovevano pur farla! 
«Dobbiamo restare qui per sempre?» si chiedevano «purché non diventiamo duri a star seduti così a 
lungo! Mi sembra quasi che ci sia qualcosa fuori di qui; ne ho la sensazione!» 
E passarono diverse settimane; i piselli ingiallirono e anche il baccello si fece giallo. «Tutto il mondo 
sta diventando giallo!» dissero, e ne avevano il motivo. 
Poi sentirono una scossa al baccello; era stato strappato dalla pianta preso in mano e messo nella 
tasca di una giacca insieme a molti altri baccelli ancora pieni. 
 «Tra poco ci apriranno!» esclamarono, e si misero a aspettare. 
 «Mi piacerebbe sapere chi di noi andrà più lontano!» disse il pisello più piccolo. «Tra breve si vedrà!» 
 «Succeda quel che deve succedere!» replicò il più grande. 
 Crac! il baccello fu aperto e i cinque piselli rotolarono fuori sotto il sole; si trovarono in una mano di 
bambino: un ragazzetto li teneva stretti e diceva che andavano proprio bene per la sua cerbottana. 
Subito un pisello fu messo nella canna e sparato lontano. 
 «Ora volo nel vasto mondo! mi segua chi può!» ed era già partito. 
 «Io invece» esclamò il secondo «volerò fino al sole; è un vero e proprio baccello e mi andrà a 
meraviglia!» 
E fu lanciato anche lui. 
 «Noi dormiremo dove capiterà!» dissero gli altri due «ma avanzeremo anche noi!» e subito 
rotolarono sul pavimento prima di finire nella canna, ma poi venne anche il loro turno. «Andremo più 
lontano di tutti!» 
 «Succeda quel che deve succedere!» esclamò l'ultimo che venne sparato verso l'alto, volò contro una 
vecchia assicella che si trovava sotto la finestra di una mansarda, e s'infilò proprio in una fessura 
dove c'erano muschio e terra umida. Il muschio gli si richiuse sopra; era nascosto ma non era stato 
dimenticato dal Signore. 
 «Succeda quel che deve succedere!» disse di nuovo. 
In quella piccola mansarda abitava una povera donna che di giorno andava a pulire le stufe, a 
tagliare la legna e a fare i lavori pesanti, perché era forte e piena di volontà, ma ciò nonostante 
rimaneva povera. In casa, nella cameretta, c'era anche la sua unica figlia, una adolescente delicata e 
gracile; da un anno intero era a letto e non voleva né vivere né morire. 
 «Andrà dalla sorellina!» diceva la donna. «Avevo due figlie, era troppo faticoso mantenerle 
entrambe, e così il Signore le ha divise con me e se ne è presa una; ora io vorrei tenere quest'unica 
che mi è rimasta, ma lui non vuole tenerle separate e così lei andrà a raggiungere la sorellina.» 
La ragazzina malata però viveva ancora. Se ne stava a letto immobile e paziente per tutto il giorno, 
mentre la madre era fuori per guadagnare qualcosa. Era primavera, e una mattina presto, mentre la 
madre stava andando al lavoro e il sole splendeva chiaro attraverso la finestrella e si posava sul 
pavimento, la fanciulla malata guardò attraverso il vetro più basso. 
 «Che cos'è quel verde che spunta dietro il vetro? Si muove col vento!» 
La madre andò alla finestra, e la aprì. «Oh!» esclamò «è un piccolo pisello che ha messo fuori delle 
foglioline verdi. Come ha fatto a arrivare in quella fessura? Adesso hai un giardinetto da guardare!» 
Il letto della malata venne avvicinato alla finestra, perché lei potesse vedere il pisello che 
germogliava; intanto la madre andò al lavoro. 
«Mamma, credo che guarirò!» raccontò la bambina alla sera. «Il sole oggi era così caldo su di me. Il 
pisello cresce proprio bene, e anch'io voglio crescere e uscire al sole.» 
«Se solo accadesse davvero!» esclamò la madre, ma non lo credeva possibile; intanto però a quel 
verde germoglio che aveva donato alla bambina la voglia di vivere mise un bastoncino, perché non si 
piegasse al vento. Legò un filo dall'assicella alla finestra così che il gambo del pisello avesse qualcosa 
a cui appoggiarsi e arrampicarsi, crescendo; e così infatti fece, e di giorno in giorno cresceva a vista 
d'occhio. «Oh, mette anche i fiori!» disse un mattino la donna, e cominciò a sperare e a credere che 
la piccola malata sarebbe guarita. Le tornò in mente che nell'ultimo periodo la sua figliola parlava con 
più vivacità, le ultime mattine si era tirata su da sola nel letto e era rimasta lì seduta a guardare con 
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 occhi splendenti quel giardinetto costituito da una sola pianta di piselli. La settimana successiva per 
la prima volta la malata restò alzata per più di un'ora. Felice si sedette al sole, con la finestra aperta, 
e fuori c'era un fiore bianco e rosso di pisello completamente sbocciato. La fanciulla piegò la testa e 
baciò con delicatezza quei petali lievi. Era proprio un giorno di festa, quel giorno! 
«Il Signore in persona lo ha piantato e lo ha fatto crescere, per dare a te gioia e speranza, cara 
figliola, e anche a me» disse la madre felice, e sorrise al fiore come se fosse un angelo del Signore. 
 E che ne è stato degli altri piselli? Quello che volò nel vasto mondo: «Mi segua chi può!» cadde in 
una grondaia e finì nel gozzo di un piccione, e lì rimase come Giona nella balena. I due pigroni fecero 
la stessa strada e furono anch'essi mangiati dai piccioni, e ciò vuol dire essere utili in modo concreto. 
Il quarto, che voleva raggiungere il sole, cadde nella fogna e restò per molti giorni e settimane 
nell'acqua stagnante, gonfiandosi tutto. 
«Divento bello grosso!» esclamò. «Sto per scoppiare e non credo che nessun pisello abbia mai fatto 
altrettanto. Sono sicuramente il più notevole dei cinque che erano nel baccello!» 
E la fogna lo approvava. 
Alla finestra della mansarda stava la fanciulla con gli occhi scintillanti e con il colore della salute sulle 
guance; congiunse le manine delicate sul fiore del pisello e ringraziò il Signore per averglielo dato. 
«Per me» esclamò la fogna «il mio è il migliore!» 

(fiaba di Hans Christian Andersen) 

 
 
 
1a proposta: LÌ DOVE SONO ARRIVATO… GERMOGLIO! 
Obiettivo: Comprendere che occorrono delle condizioni perché qualcosa possa “germogliare” e 
portare frutto. Così deve avvenire nella nostra vita, nel nostro cuore: ciò che siamo e ciò che 
facciamo, anche come bambini, crea delle condizioni giuste perché i semi nel nostro cuore 
germoglino e diano frutti di gioia per la nostra vita e quella degli altri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prima attività da svolgere serve ai bambini per capire il racconto della pagina 
precedente, che ricalca un po’ la parabola del seminatore. 
In base all’età dei bambini, può essere d’aiuto lavorare con le immagini della storia. 
Soprattutto poniamo l’attenzione sulle diversità di luoghi in cui vanno a finire i singoli piselli. 
Di seguito una possibile spiegazione: 
Quella appena letta è la storia di cinque pisellini che vivono in un baccello e che un giorno finalmente 
affrontano il loro destino, lanciandosi -nel vero senso della parola- in una nuova vita. 
Come tutti i piselli, questi cinque fratellini nacquero e vissero dentro il loro astuccio verde. 
Essi crescevano attaccati alla loro bella piantina e passavano il loro tempo vicini, seduti uno accanto all'altro. 
Erano verdi e la loro casa anche, così pensavano che tutto il mondo fosse verde. 
Però, anche per i piselli il tempo passa e, come per le persone, se si passa la maggior parte del proprio tempo 
stando seduti, c'è la possibilità che ad un tratto ci si renda conto che potrebbe essere il caso di cominciare a 
fare qualcosa della propria esistenza. 
Così fu anche per i pisellini, i quali a un certo punto si resero conto che se avessero continuato così, si 
sarebbero induriti. 
Venne infatti il giorno in cui vennero raccolti. Presto sentirono rompersi il loro sicuro involucro, ma non ebbero 
paura. Sapevano che era giunto il momento di compiere il loro destino. Nessuno sapeva quale fosse, e dopo 
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essere stati lanciati da un cannone come proiettili (avete capito bene, proprio un cannone!), ognuno di loro 
pensò a cosa avrebbe fatto. 
Uno decise che sarebbe arrivato in capo al mondo. L'altro era convinto che sarebbe arrivato fino al sole.Due 
volevano ruzzolare e andare solo a dormire.Il Quinto invece, pur essendo il più piccolo, pensò e ripensò solo 
che sarebbe accaduto ciò che doveva, credendo fermamente in sé stesso. E fu proprio quest'ultimo ad avere 
un destino speciale. Successe infatti che, pur essendo così piccolo, divenne qualcosa di grande, una cosa 
tanto grande da essere in grado di dare gioia a chi pensava di averla perduta per sempre e di non poterla mai 
più ritrovare. 
 
Diamo ad ogni bambino la sagoma di un cuore, spiegando (cfr. l’editoriale di questo 
numero) che esso è “luogo dell’amore, il luogo, in noi, dove Dio abita”. 

Poiché questo concetto non è semplice da far comprendere ai bambini e 
occorre che sia molto contestualizzato nella concretezza della loro vita, 

iniziamo chiedendo ai bambini di provare a dire che cosa pensano ci sia 
dentro il loro cuore.. 
Facciamo scrivere le parole che emergono da ciascuno all’interno della 
sagoma del cuore. Proviamo anche a chiedere (soprattutto ai bambini 

più grandi) quale spazio tali parole occupano nel cuore. Si può anche far 
dividere la sagoma in parti e all’interno di ogni parte si scrive la parola. 

Su un foglio trasparente da dare a ciascuno, scriviamo  “Amore di Gesù” e 
facciamo sovrapporre tale foglio trasparente al cuore, in modo tale che ”Amore di Gesù” sia 
sopra tutte le parole del cuore. Spieghiamo che l’incontro con Gesù, l’accoglienza della sua 
Amicizia, cerca spazio nel nostro cuore. Ma come fa a trovarlo se il cuore è pieno di tutte 
quelle cose che abbiamo elencato? Soprattutto di quelle cose che ingombrano tanto? 
Proponiamo allora al gruppo di trovare un modo per liberare questo cuore ingombro, per 
fare entrare Gesù! Suggeriamo un gesto concreto: in un momento di silenzio, disponiamo i 
bambini in cerchio mettendo al centro una Bibbia…la Parola che Gesù ci comunica e 
pronuncia al nostro cuore per chiederci di accoglierlo. 
Lettore/Responsabile/Sacerdote: Ogni giorno ci giungono infinite parole che mettono in 
secondo piano la Parola e rischiamo di non accorgerci che la nostra vita si fa via via più 
buia… 
Gesto: dopo ogni invocazione, una persona velerà il Libro della Parola di Dio con un telo 
scuro 
 
Dei bambini a turno dicono: 
� La Tua Parola è oscurata dalla superficialità presente nel nostro cuore… 
� La Tua Parola è velata dal desiderio di avere tante cose che altri hanno... 
� La Tua Parola è oscurata dal voler essere sempre il primo… 
� La Tua Parola è velata da tante voci che si sostituiscono alla Tua... 
� La Tua Parola è oscurata dall’idea di poter ogni tanto nascondere l’amicizia di Gesù… 
� La Tua Parola è velata dall’ascolto di suggerimenti che promettono ciò che non possono dare… 
 
La Tua Parola è velata da…(lasciare spazio ai bambini perché possano concludere la frase 
con le parole che hanno scritto nella sagoma del cuore). 
 
Al termine diamo a ogni bambino, un sacchettino preparato precedentemente alla riunione e 
contenente alcuni piselli; spieghiamo che il seme dato è simbolo del seme della Parola che 
chiede di germogliare in ogni persona, in ogni bambino. Si invita ogni bambino a custodirlo 
fino al successivo incontro, quando esso sarà il punto di partenza per la riflessione sulla 
parabola del seminatore. 
 
Si conclude la riunione con la lettura del Salmo 65 (64) (traduzione in lingua corrente): 
 

Ti prendi cura della terra, 
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la rendi fertile e molto ricca; 
i tuoi canali sono ricolmi d’acqua, 
assicuri agli uomini il frumento. 
 

Così tu prepari la terra 
irrighi i solchi, spiani le zolle, 
le impregni di pioggia, benedici i germogli. 
Coroni l’annata con i tuoi doni, 
al tuo passaggio scorre l’abbondanza. 
 

Nel deserto i pascoli abbondano di verde, 
dai colli risuonano grida di gioia. 
 

I prati si rivestono di greggi, 
le valli si coprono di un manto di frumento. 
È tutto un grido e un cantare di gioia. 
 
 
2a proposta:  UNO SEMINA, UN ALTRO RACCOGLIE 
Obiettivo: Riflettere, attraverso l’ascolto della parola di Dio, sull’importanza di avere un cuore così 
libero da diventare capace di accogliere quel semino che Gesù promette a tutti, affinché porti il suo 
frutto. 
Per riprendere il discorso sul “seminare”, si parta dall’osservazione del famoso quadro di Van Gogh, 
“Il seminatore”. 
Non sempre i bambini (soprattutto coloro che vivono nelle città). conoscono il ruolo e i compiti del 
seminatore Spiegandolo, si potrà meglio comprendere il senso della parabola. 
 

Il nostro compagno di viaggio: Il seminatore  
Il quadro ha come titolo: ”Il seminatore al tramonto” 
ed è stato dipinto da Vincent Van Gogh nel 1888.  
In esso prevalgono due tinte fondamentali: il blu del 
campo e del contadino e il giallo del cielo e del 
campo di grano.  
E’ uno scambio vero e proprio dei colori e della 
realtà in cui il cielo è azzurro e i campi di grano gialli. 
Questo sta a significare che la venuta di Gesù – che 
è colui che semina nei nostri cuori la Parola - cambia 
il mondo, cambia il modo di pensare, fonde insieme 
cielo e terra.  
Al centro del dipinto c’è il sole, un sole luminoso 
come d’estate: anche questo è “strano” perché il 

campo si semina in autunno e un sole così è impossibile vederlo, ma la presenza di Gesù nella 
nostra vita è sempre forte e costante, non conosce stagioni.  
Il seminatore è spostato lateralmente e sparge semi gialli come il sole, sono i semi della vita e 
fecondano la terra.  
Il principale obiettivo del seminatore è un buon raccolto di grano, il prodotto essenziale della terra 
che serve a produrre farina, da cui si ottiene il pane. Il ciclo completo della sua produzione dura un 
anno esatto,iniziando con la preparazione del campo subito dopo la trebbiatura e terminando con la 
stessa l’anno successivo.  
In tempi in cui l’attività contadina non era ancora meccanizzata, il lavoro era ciclico e ripetitivo, non 
permetteva al contadino di allontanarsi dalla terra nemmeno per qualche giorno. Le condizioni del 
tempo erano importantissime perché il lavoro di un’annata poteva andare perduto in pochi minuti. 
Bastava una gelata, una grandinata oppure un periodo di siccità e tutto andava perduto…. 
 
Tenendo l’attenzione dei bambini su questa immagine, si passa alla lettura del brano biblico: 
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Non ci stanchiamoci mai di indicare ai bambini il corretto atteggiamento di preghiera:  
 

1) prima di tutto fermati in silenzio per un minuto, respira lentamente pensando che stai per 
incontrare il Signore e che lui aspetta di incontrare te.  

2) fai un segno di croce e affida tutto ciò che sei e che hai nel cuore a Lui.  
3) Chiedigli di aiutarti a svuotare il tuo cuore dalle cose inutili per potere fare spazio a Lui e per 

poterlo incontrare nel profondo.  
4) Leggiamo insieme il testo lentamente e fermandoci quando troviamo una parola o una frase 

che ci piace o che ci colpisce.  
 
Leggiamo il brano di Luca, magari a più voci, evidenziando con colori uguali le parti che parlano di 
un determinato tipo di terreno e le spiegazioni che Gesù stesso dà su quel tipo di terreno… 
 
1Di nuovo si mise a insegnare lungo il mare. E si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli 
salì su una barca e là restò seduto, stando in mare, mentre la folla era a terra lungo la riva. 2Insegnava 
loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento: 3«Ascoltate. Ecco, uscì il seminatore 
a seminare. 4Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e vennero gli uccelli e la divorarono. 
5Un'altra cadde fra i sassi, dove non c'era molta terra, e subito spuntò perché non c'era un terreno 
profondo; 6ma quando si levò il sole, restò bruciata e, non avendo radice, si seccò. 7Un'altra cadde tra 
le spine; le spine crebbero, la soffocarono e non diede frutto. 8E un'altra cadde sulla terra buona, 
diede frutto che venne su e crebbe, e rese ora il trenta, ora il sessanta e ora il cento per uno». 9E 
diceva: «Chi ha orecchi per intendere intenda!». 
10Quando poi fu solo, i suoi insieme ai Dodici lo interrogavano sulle parabole. Ed egli disse loro: 
11«A voi è stato confidato il mistero del regno di Dio; a quelli di fuori invece tutto viene esposto in 
parabole, 12perché: guardino, ma non vedano, ascoltino, ma non intendano, a meno che non si 
convertano e venga loro perdonato». 
13Continuò dicendo loro: «Se non comprendete questa parabola, come potrete capire tutte le altre 
parabole? 14Il seminatore semina la parola. 15Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene 
seminata la parola; ma quando l'ascoltano, subito viene satana, e porta via la parola seminata in loro. 
16Similmente quelli che ricevono il seme sulle pietre sono coloro che, quando ascoltano la parola, 
subito l'accolgono con gioia, 17ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti e quindi, al 
sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito si abbattono. 
18Altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine: sono coloro che hanno ascoltato la parola, 19ma 
sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e l'inganno della ricchezza e tutte le altre bramosie, 
soffocano la parola e questa rimane senza frutto.20Quelli poi che ricevono il seme su un terreno 
buono, sono coloro che ascoltano la parola, l'accolgono e portano frutto nella misura chi del trenta, 
chi del sessanta, chi del cento per uno». 
 
Dopo avere spiegato ai bambini il significato della prabola (ogni Resp può prepararsi leggendo 
attentamente quanto scritto nella rubrica “Per la preghiera). Chiediamo loro di provare a rispondere 
ad alcune domande e di reagire ad alcune provocazioni… 
 
• Quante distrazioni nella nostra quotidianità! La Parola di Dio e il suo amore ci 

raggiungono in tante occasioni, ma spesso noi siamo lontani e “indaffarati”. Il cuore non è 
libero. Quali sono le occasioni in cui mi capita di ascoltare la Parola di Dio? Sono sempre 
attento? Quali sono le cose che mi distraggono? (ogni bambino, scrive su un cartoncino sul 
quale è rappresentata una strada, le sue risposte). 
 

• Il cuore è occupato spesso dalle nostre pietre. Occorre liberarlo se vogliamo che in coi 
cresca il seme della Parola di Dio! Diamo un nome alle pietre più ingombranti del nostro 
cuore… (ogni bambino raccoglierà uno o più ciottoli preparati precedentemente in una cesta dal 
Resp, su cui ci sono i nomi degli ostacoli più frequenti che possono intralciare in un bambino la 
sua relazione con Gesù: egoismo, gelosia, rabbia, distrazione, pigrizia, bugia…).   
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•  Le spine rappresentano tutto ciò che mette tristezza. Un amico di Gesù non può essere 
triste (in un cestino il Resp ha preparato dei fogliettini su ognuno dei quali ha scritto una parola 
che esprima un momento di tristezza per un bambino: solitudine, paura, litigio, delusione, brutto 
voto, sgridata… il bambino prenderà uno dei bigliettini che ritiene più vicino alla sua esperienza 
del momento e lo strapperà in segno di impegno a volerlo superare con Gesù ) 

 
• Un terreno preparato è pronto perché il seminatore metta il seme e rappresenta la tua 

disponibilità ad accogliere la Parola di Gesù, perché ti fidi delle sue promesse di bene e di 
amore. A ogni bambino è consegnato un sacchettino di terra. 

 
I cartoncini a forma di strada, i sassi, i foglietti strappati e la terra potranno essere messi tutti dentro 
un unico contenitore (magari a forma di cuore!)  ai piedi di un crocifisso o di un’immagine di Gesù. 
Tenendosi per mano, i bambini leggono l’impegno che il Resp ha fotocopiato per ciascuno di loro:  
 
Mi impegno a far germogliare nel mio cuore la parola di Dio ascoltandola e pregandola con 
attenzione ogni volta che succederà di ascoltarla, e a seminarla nelle persone che incontro. 
 

Una preghiera insieme conclude l’incontro: 
 
Gesù, Amico seminatore,  
in me fai scendere  
la tua parola di salvezza. 
Non so quale terreno 
possa meglio esprimere 
la mia natura, il mio modo di essere. 
A volte sono duro e sassoso, 
non ti ascolto molto; 
sono distratto, 
altre volte sono e indifferente 
come la strada battuta; 
altre volte accolgo la Parola 
ma mi lascio prendere da mille spine 
che la soffocano. 
Gesù, Amico seminatore,  
rendimi terreno bello 
pronto a portare frutto 
da regalare a tutti coloro che tu mi metti accanto. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

IL SUONATORE JONES 
 

In un vortice di polvere  
gli altri vedevan siccità,  

a me ricordava  
la gonna di Jenny  

in un ballo di tanti anni fa.  
Sentivo la mia terra  

vibrare di suoni, era il mio cuore  
e allora perché coltivarla ancora,  

come pensarla migliore.  
Libertà l'ho vista dormire  

nei campi coltivati  
a cielo e denaro,  
a cielo ed amore,  

protetta da un filo spinato.  
Libertà l'ho vista svegliarsi  
ogni volta che ho suonato  
per un fruscio di ragazze  

a un ballo,  
per un compagno ubriaco.  

E poi se la gente sa,  
e la gente lo sa che sai suonare,  

suonare ti tocca  
per tutta la vita  

e ti piace lasciarti ascoltare.  
Finii con i campi alle ortiche  
finii con un flauto spezzato  

e un ridere rauco  
ricordi tanti  

e nemmeno un rimpianto. 
 

Fabrizio De André 

 
1a proposta:  COS’È LA LIBERTÀ? 

Obiettivo: Fare emergere l’idea che il gruppo ha relativamente al tema della libertà e quindi 
stimolare l’incontro-confronto con la libertà di Gesù 

Ascoltiamo la canzone di De André che viene presentata in questa pagina. Brevemente il Resp 
sottolinea i punti importanti della canzone che riguardano il tema della libertà del cuore. Jones è 
il ritratto di un uomo  
- che ha la capacità di vedere la bellezza della vita laddove tutti gli altri vedono miseria, come recita 
l’inizio del testo;  
- che chiama il cuore sua “terra”, luogo, cioè, a cui appartiene, in cui si identifica, spazio in cui 
vibrano i suoi sentimenti ed i suoi affetti;    
- per il quale la vera libertà è soffocata da tutti quegli attaccamenti che hanno la capacità di non farci 
cogliere la verità della vita e che lui individua nell’amore, inteso come passione, nel denaro, inteso 
come bramosia di ricchezza, e nel cielo, inteso come adesione sterile e formale ad una religione; 
- e che vede la stessa libertà dispiegarsi in tutta la sua bellezza e forza attraverso la sua musica 
(che noi possiamo individuare come dimensione spirituale e realizzazione della propria 
vocazione) e attraverso la compagnia di un amico in difficoltà (“sbronzo”). Noi diremmo, 
attraverso le relazioni. 
Fino a qui, abbiamo preso in considerazione un’idea di libertà. Ora proviamo a far dire ai ragazzi 
che cosa ne pensano loro… 
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� Sono libero quando accetto che anche gli altri siano liberi. 
� Sono libero quando rinuncio a una cosa che mi piace per qualcosa che ritengo 

giusto 
� Sono libero quando posso fare ciò che mi piace, senza curarmi delle conseguenze 
� Sono libero quando so volere bene a qualcuno senza pretendere che sia solo 

mio/mia 
� Sono libero ogni volta che difendo con convinzione la libertà degli altri. 
� Sono libero quando credo che il mio Dio è più grande del mio peccato. 
� Sono libero quando sono convinto che il bene fatto non può andare perduto. 
� Sono libero quando possa dare del tu a Dio. 
� Sono libero se mi accorgo che ho bisogno degli altri. 
� Sono libero quando sono capace di amare quello che mi succede, anche se non lo 

capisco 
� Sono libero se posso comprare tutto ciò che voglio 
� Sono libero se mi faccio gli affari miei senza fare del male a nessuno 
� Sono libero quando scelgo io e non lo fa qualcuno per me 
� Sono libero se posso rinunciare ai miei diritti. 
� Sono libero quando in ogni situazione che mi si presenta scelgo non quello che più 

mi piace ma quello che più mi aiuta a essere simile a Gesù. 
� Sono libero quando non ho perduto la speranza di poter arricchire gli altri. 
� Sono libero quando… 
 

Invitiamo ciascuno singolarmente a segnare con una crocetta, non più di due frasi che a suo parere 
esprime la libertà e nella condivisione facciamo loro spiegare il perché. Se qualcuno ha in mente 
una o due frasi diverse che spiegano sinteticamente la sua idea di libertà, la può aggiungere alla 
fine della lista. 
La seconda parte dell’incontro verte sulla presentazione di Gesù come uomo veramente libero e 
modello della nostra stessa libertà di cuore. 
Prepariamo una figura di Gesù ritagliata a quadrettini, come un puzzle: su ogni quadretto riportate i 
seguenti “riassunti”. Ad ogni partecipante ne viene consegnato un pezzetto e ognuno deve cercare 
di attribuire al proprio testo il brano del vangelo corrispondente (i brani dei Vangeli sarebbe 
opportuno fotocopiarli su un foglio e darne uno a testa, oppure attaccare le fotocopie su un grande 
cartellone). 

 
Gesù non si lascia 
condizionare dalla attese dei 
suoi familiari, dai loro sogni e 
dai loro progetti su di lui. 
GESÙ È UN UOMO LIBERO 
(1) 

Gesù non è schiavo di 
una legge fine a se 
stessa, non si lascia 
ingannare da chi rispetta 
le regole solo per salvare 
la faccia. 
GESÙ È UN UOMO 
LIBERO 
(2) 

Gesù non ha bisogno di 
essere applaudito, non si 
svende ricercando il 
successo ad ogni costo, 
non insegue le richieste di 
chi vuole soltanto metterlo 
alla prova. 
GESù è UN UOMO 
LIBERO 
(3) 

A Gesù non interessa 
dominare sulle persone, 
rifiuta ogni logica di potere e 
di sopraffazione, non sfrutta il 
consenso della gente a suo 
vantaggio. 
GESÙ È UN UOMO LIBERO 
(4) 

Gesù non si lascia 
condizionare dai 
pregiudizi sociali, supera 
le barriere e le divisioni di 
chi, in nome di qualche 
principio, esclude gli altri. 
GESÙ È UN UOMO 
LIBERO 
(5) 

Gesù non si lascia bloccare 
dalle preoccupazioni dei 
suoi amici, rimanere fedele 
a se stesso anche di fronte 
a chi vorrebbe fargli 
cambiare strada. 
GESÙ È UN UOMO 
LIBERO 
(6) 

Gesù non si vendica, non 
reagisce con rabbia e con 
risentimento davanti a chi 
non lo accoglie e lo rifiuta. 
GESÙ È UN UOMO LIBERO 
(7) 

Gesù non valuta le 
persone per ciò che 
hanno, non si lascia 
prendere da un affanno 
esagerato per le cose, 
non è schiavo dei soldi e 
della ricchezza. 
GESÙ È UN UOMO 
LIBERO 
(8) 

Gesù non ha paura dei 
potenti, non si ferma 
neppure di fronte alla loro 
minacce e alle loro 
intimidazione. 
GESÙ È UN UOMO 
LIBERO 
(9) 
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Vangeli corrispondenti:  
 
(1) Marco 3, 31-35; 
(2) Marco 3, 1-6; 
(3) Marco 8, 1-13; 
(4) Giovanni 6, 10-15; 
(5) Marco 2, 13-17; Marco 10, 13-16; Luca 8, 1-3; 
(6) Matteo 16, 21-23; 
(7) Luca 9, 51-56; 
(8) Matteo 6, 19-21.25; 
(9) Luca 13, 31-33. 
 
Quando ognuno avrà fatto l’accoppiamento esatto, ricomponete l’immagine del volto di Gesù su un 
cartellone. 
Poi, potete dare ad ogni ragazzo un foglio a forma di “viso”, sul quale ogni ragazzo dovrà scrivere 
cosa/quali decisioni li rendono liberi: C’è qualcosa in comune tra me e Gesù ? Esiste un modo 
diverso di essere liberi? Mi piace? Mi affascina? Mi interessa? 
Una preghiera di Papa Francesco recitata insieme conclude l’incontro  
 

Signore Gesù, 
dammi un cuore libero 

che non sia schiavo di tutti gli inganni del mondo, 
che non sia schiavo delle comodità e della “bella vita”, 

che non sia schiavo dei vizio 
che non sia schiavo di una  falsa libertà, 

quella che crede di poter fare quello che mi va in ogni momento 
 

 
2a proposta:  LA TERRA DEL CUORE 

Obiettivo: Imparare qual è l’atteggiamento con il quale siamo chiamati ad accogliere la misericordia 
di Dio nella nostra vita e diventare consapevoli degli ostacoli e delle fragilità che impediscono che 
essa ci raggiunga 
Viene proposto agli RN un gioco  basato sulla parabola del Seminatore (Mc 5,1-15) che prevede la 
divisione del luogo in cui ci si riunisce in 4 stand. Ogni stand rappresenta una tipologia di terreno nel 
quale il Seminatore compie il suo lavoro. Il seminatore – Dio - che va a seminare nel campo sparge 
a larghe mani, è prodigo, perché sa che la Parola può far sorgere nuova vita anche dai sassi.  
Viene letta la Parabola e la successiva spiegazione di Gesù. Durante il gioco i ragazzi si 
sposteranno di terreno in terreno: la strada, il terreno sassoso, le spine e la terra buona. La strada è 
il terreno impermeabile sul quale tutto scivola via. Il terreno sassoso è il terreno dove il seme riesce 
ad entrare, ma non ha tempo per mettere radici, quindi, subito si secca. Le spine rappresentano il 
terreno in cui il seme non trova spazio, rimane soffocato. La terra buona è il terreno dove il seme 
cresce e porta frutto.  
I ragazzi si metteranno alla prova nei 4 diversi giochi proposti, ognuno dei quali permetterà loro di 
riconoscere e di sperimentare le caratteristiche delle diverse tipologie di terreno, ma, soprattutto, di 
interiorizzare la Parabola.  
Dal momento che gli stand proposti sono quattro, anche le squadre possono essere quattro. Non ci 
sarà mai nessun gruppo fermo, ma si ruoterà sui quattro terreni.  
All’inizio del gioco, i ragazzi verranno suddivisi in squadre attraverso dei piccoli segni sul volto (a 
forma di seme) fatti con i colori a dito (quattro colori differenti).  
 

Prima Tappa: il TERRENO SASSOSO  
Gli educatori preparano il campo-gara ricavando, mediante il nastro edile, un grande quadrato. Nei 
quattro angoli, vengono posti quattro palloni. I ragazzi, divisi in quattro sottogruppi uguali, vengono 
invitati a sedere ai lati del quadrato; a ciascun ragazzo viene assegnato il numero consequenziale di 
partenza, come per il gioco della classica bandiera (ad esempio, ci saranno quattro numeri 1, uno 
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per lato). Gli educatori chiamano un numero ed il ragazzo con il numero corrispondente deve alzarsi 
e andare a prendere il pallone posto in prossimità del suo lato-gara: con il pallone cercherà di 
“seccare/colpire” gli altri avversari per eliminarli. L’unico tiro deve essere effettuato al volo: la palla 
non può quindi rimbalzare. Terminato questo primo turno, gli educatori chiamano i successivi numeri 
(capiterà via via che sempre meno ragazzi, a causa dell’eliminazione, parteciperanno alla chiamata 
del loro numero).Vince il gioco la squadra che rimane con il maggior numero di componenti.  
Seconda Tappa: le SPINE  
Gli educatori preparano un percorso con il nastro edile posizionato ad altezze diverse su cui sono 
stati applicati in precedenza dei campanelli da pesca (che rappresentano le spine). Il nastro può 
essere legato a vari oggetti presenti nell’ambiente di gioco, come sedie, tavoli, finestre, pali in legno, 
ecc… . I ragazzi sono invitati a completare il percorso senza far muovere i sonagli (che 
nell’immaginazione rappresentano il grido di chi è punto dalle spine). Nel caso questi ultimi vengano 
fatti suonare, il ragazzo è invitato a tornare indietro ed a ripetere l’attività. Nel caso siano previsti 
molti ragazzi si può pensare di pianificare il gioco facendo partire più ragazzi contemporaneamente.  
Terza Tappa: la STRADA  
Gli educatori dispongono i ragazzi in fila indiana su due righe parallele tracciate al suolo (ricavate 
mediante un gesso colorato o con il nastro edile). Le gambe dei ragazzi saranno divaricate in modo 
tale che una si trovi a destra e l’altra a sinistra della riga stessa/strada (posizione di partenza). Gli 
educatori diranno ad alta voce delle combinazioni di comandi (destra/sinistra/centro) e i ragazzi 
dovranno saltare a piedi uniti a destra, a sinistra o spostarsi al centro sulla riga in posizione di 
partenza (il funzionamento è molto simile a quello di sacco vuoto e sacco pieno). In caso di errore, il 
ragazzo dovrà effettuare dieci salti di corda prima di poter tornare a giocare con il gruppo.  
Quarta Tappa: la TERRA BUONA  
Gli educatori preparano il campo-gara ricavando, mediante il nastro edile, una linea di partenza. 
Successivamente, dividono i ragazzi in due squadre. I ragazzi di ogni squadra si mettono a coppie 
e, ciascuna di queste, assume la posizione della “carriola”. Al via degli educatori, parte la staffetta e 
le prime due coppie di ragazzi (una per squadra) si avviano per compiere il percorso assegnato; la 
difficoltà principale è data dal fatto che il ragazzo che fisicamente sarà la “carriola” dovrà portare 
appoggiato sulla schiena un bicchiere di plastica pieno di terriccio. In caso questo cada a terra, la 
coppia dovrà tornare indietro e ripetere il percorso. Vince la squadra che porta maggior terriccio nel 
vaso da fiori.  
 
Al termine del Gioco il Responsabile spiega agli RN che i diversi terreni che hanno incontrato 
rappresentano ciascuno una parte del loro cuore e delle loro difficoltà ad accogliere ciò che il 
Signore vuole seminare e fare fruttificare in loro. In un tempo di condivisione ogni ragazzo cerca di 
individuare quale terreno prevale dentro di lui e quindi, in base a questa scelta, disegna su un foglio 
o un sasso, o una strada, o un arbusto spinoso, o un campo coltivato. Sul retro del foglio, poi, 
formula una preghiera per chiedere al Signore l’aiuto di bonificare il suo terreno e lo ringrazia di 
continuare a seminare generosamente, nonostante le sue resistenze.  
Una preghiera recitata insieme conclude l’incontro. 
 
La tua parola, Gesù, è come un seme: un seme che scompare nella terra, un seme divorato 

dagli uccelli,un seme ingoiato dal frastuono, un seme destinato immediatamente a 
terminare la sua storia. 

La tua parola, Gesù, è come un seme: spunta presto un germoglio e già fa intravedere la 
possibilità di un frutto, ma è un’illusione passeggera perché basta poco per farlo seccare, 

per soffocarlo e spegnere un futuro troppo fragile. 
La tua parola, Gesù, è come un seme: così piccolo da far pensare ad un raccolto 

striminzito, ad una spiga misera, ad un cibo insufficiente. 
E invece, al di là delle apparenze, questo seme può manifestare una fecondità insperata, 

una ricchezza imprevista, un’abbondanza che supera le più rosee aspettative. 
A noi che cerchiamo spasmodicamente un’efficacia immediata, una forza travolgente, 

risultati magici, tu proponi un dono dall’aspetto dimesso e modesto, ma dagli effetti 
smisurati. 
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ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

LA VOGLIA DI LIBERTÀ 
 

Sento parlare le mie 

Labbra 

E come sempre vorrei 

Star zitto 

In questa casa di 

Proprietà mi sento  

Sempre in affitto 

Ci sono cose che dovrei 

Fare 

E dalle quali gli sto alla 

Larga 

Passano spesso molte 

Occasioni 

Mi limito a leggerne la 

Targa 

  

C'è qualcosa che non va 

In questo cuore 

In questo cuore qua 

Qualcosa che non va 

Forse sarà l'età 

O forse sarà 

La voglia di libertà 

La voglia di libertà 

JOVANOTTI 

(video: https://www.youtube.com/watch?v=vyb2Hx6rMg0) 

 

 
 

1ª proposta: SBRICIOLARE LE PARETI DEL CUORE  

OBIETTIVO: Accettare il fatto che la libertà del cuore è il punto di partenza della misericordia… e della 
vita!. 

Nell’incontro con i giovani in Paraguay, papa Francesco li ha invitati a chiedere a Gesù un cuore 
libero … e non solo: “ Primo un cuore libero, secondo un cuore per amare”. Va, però, ricordato che 
la libertà del cuore non è un traguardo, ma un punto di partenza e non ci si può mai fermare e 
pensare di averla raggiunta una volta per tutte. 
Ascoltiamo e leggiamo le parole della canzone di Jovanotti, poi prendiamoci un po’ di tempo per 
rispondere ad alcune domande che faranno da guida per la condivisione. 
 

• Anche a te è capitato, come al protagonista della canzone, di fare o dire cose che non 
avresti voluto? Ti sei domandato il perché? Che risposta ti sei dato? 

• Riesci a individuare che cosa blocca la tua libertà? Ha un nome? Sono persone? Cose? 
Pensieri? Paure? Dai un nome a ciascuno di questi blocchi. 

• Riesci a vedere questi blocchi nei tuoi amici? Ti mai capitato di farglieli notare? Di volerli 
aiutare? Se sì, com’è andata a finire? 

• Come pensi che il Signore ti possa aiutare in questo? 
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Facendo riferimento all’editoriale di questo numero, il Responsabile guida la condivisione fra i 
ragazzi.  
Al termine dell’incontro, ciascuno presenta al Signore il suo blocco più importante e significativo a 
cui, durante il tempo di riflessione personale ha dato un nome e, dopo averlo scritto su un foglio, lo 
attacca su un cartellone sul quale è disegnato un cuore. 
L’ascolto e la preghiera del brano di Mt 7,16-18, con la ripetizione ad alta voce delle parole o delle 
frasi che più colpiscono ciascuno, aiuterà una lettura più spirituale e profonda del lavoro svolto fino a 
quel momento e una consapevolezza maggiore di quanto sia importante liberare il cuore affinché 
esso possa diventare la dimora stabile e indisturbata del Signore. 
 
 
2ª proposta:DALLA PARTE DEL SEME 

Il testo di riferimento è Mc 4, 1-9; 14-20 
OBIETTIVO: L’essere oggetto di misericordia rende soggetto di misericordia. 

Questo testo è fin troppo noto ed è una delle parabole più importanti, riportata da tutti e tre i sinottici 
più o meno nella stessa forma.  
La sfida offerta dalla parabola è riuscire a leggerla con occhi e cuore nuovo. Una prospettiva meno 
scontata è vederla dalla parte del seme. Ognuno di noi è una parola pronunciata dal Signore e 
seminata sulla terra. Anche per essere docili a questa missione, occorre che il nostro cuore sia 
libero… 
La proposta è una lectio-adorazione in cui il testo viene spiegato passo dopo passo secondo la 
traccia presente in questo sussidio, nella rubrica “per la preghiera”, seguito da un tempo di 
riflessione personale guidato da una presentazione di Power Point che può essere scaricata 
all’indirizzo: https://mega.nz/#!c542CbxS.  
L’incontro inizia con una preghiera/canto di apertura, seguita dal testo spezzettato in modo che sia 
possibile inserire le spiegazioni. Per aiutare la meditazione personale, il testo viene riproposto con la 
stessa frammentazione e ad ogni versetto è associata un’immagine che aiuta a metterlo a fuoco. 
Segue la condivisione e l’incontro si conclude con la preghiera finale. 
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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 Henri Nowen che è riportato alla pagina 26 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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Come entrare nelle profondità del nostro cuore per incontrare Gesù e conoscere la verità di noi stessi?A questa domanda 
risponde con dolcezza e pedagogia, in alcuni stralci di lettere indirizzate a un suo giovane amico, Rainer Maria Rilke, 
fornendo una bussola a chiunque desideri mettersi in cammino sui sentieri dell'avventura interiore.  

 

 

IL SEGRETO DEL NOSTRO CUORE 

 

Sei così giovane, così al di qua di ogni inizio, e io vi vorrei pregare quanto posso, di avere pazienza verso 
quanto non è ancora risolto nel tuo cuore, e tentare di avere care le domande stesse come stanze serrate e 
libri scritti in una lingua straniera. Non cercare ora risposte che non possono venirti date perché non le 
potresti vivere. E di questo si tratta, di vivere tutto. Vivi ora le domande. Forse ti introdurrai così, a poco a 
poco, senza avvertirlo, a vivere, un giorno lontano, la risposta. Forse porti in te la possibilità di formare e 
creare una maniera di vita singolarmente beata e pura. Educati a questo compito, ma accogli in grande 
fiducia quanto ti accade, e se solo ti accade dal tuo volere, da qualche necessità del tuo intimo, prendilo su 
di te e non odiare nulla.[…]  

Tu cerchi il modo di incontrare Gesù. Cerchi di incontralo non solo con la mente, ma anche nel tuo cuore. 
Ricerchi il suo affetto, e sai che questo affetto implica tanto il suo cuore quanto il tuo. Ma rimane in te 
qualcosa che impedisce questo incontro. 

Vi sono ancora tanta vergogna e tanta colpa incrostate nel tuo cuore, che bloccano la presenza di Gesù. 
Non ti senti pienamente a tuo agio nel tuo cuore; lo guardi come se non fosse un luogo abbastanza buono, 
abbastanza bello o abbastanza puro per incontrare Gesù. 

Quando guardi con attenzione alla tua vita, vedi quanto sia stata afflitta dalla paura. Non riuscirai ad 
incontrare Gesù finché il tuo cuore rimane pieno di dubbi e di paure. Gesù viene a liberarti da questi 
legami e a creare in te uno spazio nel quale puoi stare con lui. Egli vuole che vivi la libertà dei figli di 
Dio. 

Non disperarti, pensando di non poter cambiare te stesso dopo tanti anni. Entra semplicemente come sei 
alla presenza di Gesù. Tu non puoi renderti diverso. Gesù viene a darti un cuore nuovo, uno spirito nuovo, 
una nuova mente e un nuovo corpo. Lasciati trasformare dal suo Amore solo così sarai capace di ricevere 
il suo affetto nell'interezza del tuo essere. 

Siamo così tornati al mistero del nostro cuore, che è il centro della nostra vita e identità umana. È nel 
cuore che le nostre idee, intuizioni, emozioni e decisioni più profonde hanno la loro sorgente. Ma è anche 
nel cuore che spesso ci alieniamo di più da noi stessi. Sappiamo poco o nulla del nostro cuore. Giriamo 
alla larga, come se ne avessimo paura. Ciò che è più intimo ci spaventa di più. Proprio dove siamo più 
veramente noi stessi, siamo spesso estranei a noi stessi. È questo il lato doloroso del nostro 'essere 
uomini'. Non riusciamo a conoscere i nostri centri nascosti, e ci capita perfino di vivere e morire senza 
sapere chi siamo in realtà. Se ci chiediamo perché pensiamo, sentiamo e agiamo in una data maniera, 
spesso non sappiamo rispondere, e dimostriamo così che siamo forestieri perfino in casa nostra. 

Il mistero della vita spirituale è che Gesù vuole incontrarci nel segreto del nostro cuore, per farci 
conoscere il suo amore, liberarci dalle nostre paure e farci conoscere la nostra personalità più profonda. 
Nel segreto del nostro cuore, perciò, possiamo imparare non solo a conoscere Gesù ma anche, attraverso 
Gesù, a conoscere noi stessi. Se ci rifletti su un istante, vedrai un'interazione tra l'amore di Dio che ti si 
rivela e una crescita costante nella conoscenza che hai di te stesso. Ogni volta che lasci penetrare l'amore 
di Dio più profondamente nel tuo cuore, perdi un po' della tua ansietà, e ogni volta impari a conoscerti 
meglio e brami di essere più conosciuto dal tuo Dio che ti ama.  

 (H.J.M. NOUWEN, Lettere a un giovane sulla vita spirituale, Brescia, Queriniana, 72008, 75) 


