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Porta amore a qualcuno porgi il te stesso ma fino alla soglia. Fa' che 
si chini per alzarlo a sé, mai che debba staccarselo di dosso. 

Erri De Luca 
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L’atto di togliersi i sandali prima di camminare sul luogo dove si 
trova il roveto ardente vuole indicare che una realtà santa, per 
sua stessa natura, non può mai essere posseduta, manipolata, 
dominata dall'essere umano. 

 (Frére John di Taizé, L'avventura della Santità, 1998, Edizioni Messaggero Padova) 

 

 

 

Care e cari Responsabili,  

continuando a percorrere il brano guida di quest’anno, Esodo 3, 
scopriamo che, prima di parlare a Mosè, Dio gli chiede di togliersi i 
sandali. Egli viene invitato a stare a piedi nudi di fronte a Lui. I suoi piedi, 
da quel momento, dovranno avanzare, scalzi, lungo la via che il Signore 
gli indicherà. Cosa può volere dire questo,oggi, per ciascuno di noi? 
Dentro il cuore toccato dalla grazia, l’uomo può individuare la presenza 
di un Dio che parla, sostiene, mostra la via, ma, allo stesso tempo, che 
rimane non completamente accessibile, che si rivela “altro” rispetto alle 
nostre aspettative, ai nostri progetti, ai nostri schemi. Un Dio al quale 
possiamo rivolgerci sempre, ma con la delicatezza ed il rispetto di chi sa 
di essere completamente dipendente da Lui, a Lui assolutamente 
affidato, verso di Lui costantemente in cammino.  

Il quarto numero di MEGResponsabili è dedicato a questo desiderio di incontro e alla modalità 
attraverso il quale questo incontro si compie, cioè alla preghiera. Cosa vuole dire pregare, 
come si prega saranno i temi al centro della nostra ricerca per provare a capire che trovare 
tempo per Dio, imparare a conoscerlo e a cogliere la sua chiamata, levarci i sandali delle 
nostre aspettative, delle nostre precomprensioni, del nostro desiderio del tutto e subito+ è 
imprescindibile in un cammino autentico di fede ed è la via maestra per accostarci al mistero di 
Dio.  

Nella preghiera il cuore, cioè il centro della persona, si fissa su Dio che gli parla e che lo 
chiama. Egli dimora in noi come linfa vitale alla quale possiamo attingere in ogni momento 
della nostra vita, dalla quale possiamo ricevere forza, coraggio, ma soprattutto amore. Per 
questo possiamo dire che pregare è incontrare Dio, camminare verso di Lui, seguirlo... a piedi 
scalzi! 

 

IL CENTRO NAZIONALE 
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UN DIO CHE PARLA NELL'INTIMITÀ  

Andrea Picciau 
 

«Non avvicinarti!  
Togliti i sandali dai piedi,  

perché il luogo sul quale tu stai  
è una terra santa!».  

(Es 3,5) 
 
 
l brano guida dell’anno ci mostra il cammino 
di Mosè, dalla sua situazione di fallimento 

che vive in una terra straniera, alla sua nuova 
missione in Egitto, terra da cui era fuggito per 
paura di perdere la vita. Il cambio di direzione 
avviene al roveto ardente. Il Signore gli parla 
gridando il suo nome dal fuoco: Mosè! Il 
Signore, unico che conosce il nome e l’identità 
originaria, il cuore dell’uomo, nell’incontro con 
Lui rivela se stesso e anche la vera identità di 
chi incontra. La relazione con Dio, quindi, è 
scoperta di Lui, ma anche scoperta di “chi sono 
io” profondamente. Il fuoco si riaccende. 
Quell’ardore del cuore che nella fuga dalla 
realtà e nella ricerca di un una situazione 
tranquilla viene messo da parte, nel dialogo con 
il Signore che mi conosce intimamente ridiventa 
vivo. Finalmente dopo anni di lontananza da 
Dio Mosè ritrova la Sua voce e ritrova la 
relazione con Lui. In realtà Dio non si è mai 
allontanato da Mosè! Ma di fatto, in un punto 
preciso, il Santo incrocia in modo forte i passi di 
colui che può essere la chiave di volta per la 
libertà del popolo d’Israele. Mosè si avvicina al 
roveto, ma la stessa voce che lo ha chiamato 
per nome gli dice di non avvicinarsi e di togliersi 
i sandali. Si potrebbe pensare che questo 
ordine di Dio a Mosè sia contraddittorio. Chi 
viene chiamato deve avvicinarsi! Chi è amico 
può avvicinarsi! Di fatto anche il togliersi i 
sandali può essere un segno di intimità. Allora 
perché deve rimanere a distanza? Si può 
ancora parlare di un brano che racconta una 
relazione intima tra Dio e Mosè? 

Vicino quindi intimo? 
Spesso pensiamo che l’intimità sia direttamente 
proporzionale alla vicinanza. Alla parola 
“intimità” subito colleghiamo l’immagine di due 
persone sedute su una panchina, in silenzio, 
abbracciate strette strette,  all’interno di un 

cuore capace di contenerle entrambe. Il 
pensiero è questo: più sono vicino, attaccato, 
unito ad una persona e più le sono intimo. Più 
riduco la distanza esteriore ed interiore e più 
vivo l’intimità. Si confonde così l’intimità con la 
“fusione”, con quello stato di indifferenziazione 
in cui ci si sente come una cosa sola. Per 
questo motivo spesso siamo capaci di 
riconoscere come momenti d’intimità 
unicamente quegli attimi in cui si è incollati alla 
persona che amiamo e che condivide con noi i 
medesimi sentimenti. E, per lo stesso motivo, 
quando capita di discutere a viso aperto e in 
modo autentico su qualcosa, anche con toni 
accesi, si crede di vivere qualcosa che sta agli 
antipodi dell’intimità! Di fatto, potrebbe essere il 
contrario. L’intimità, infatti, per essere vera ha 
bisogno della distanza! Ogni relazione matura e 
intima nasce dalla percezione di essere distanti. 
Perché l’intimità nasce quando si è capaci di 
raccontarsi senza maschere sapendo di essere 
accolti. Comporta uno svelamento delle 
profondità del cuore senza vergogna. Implica la 
libertà delle persone di stare a distanza per 
lasciarsi guardare e la capacità di entrare a 
contatto senza la pretesa di possedere. Una 
immagine dell’intimità potrebbe essere dunque 
quella di due persone capaci di stare una di 
fronte all’altra nel dialogo e unite attraverso la 
stretta delle loro mani.   
In fondo, per dirla con una frase, l’intimità è ciò 
che si vive nel passaggio dall’innamoramento 
all’amore. All’inizio di una storia d’amore si vive 
lo stato fusionale del cuore. Sembra che tutto 
sia perfetto: nell’altro vedo me stesso e l’altro in 
me vede se stesso. È l’innamoramento! I 
pensieri, le scelte, i gusti, i sentimenti, le 
attenzioni diventano una cosa sola. Anche i 
difetti evidenti diventano bellissimi! L’amore è 
cieco! La distanza è annullata e inconsciamente 
penso che dovrà essere sempre così. Di fatto, 
questo periodo fortunatamente non ha vita 

I 



La relazione con Dio: distanza e intimità 5 EDITORIALE 
 

MEGResponsabili n° 4 – 3 dicembre 2012 

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

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

lunga. Ad un certo punto si aprono gli occhi. 
Inizio a vedere la realtà della persona che mi 
sta accanto. Si è creata una distanza. È il 
tempo dell’amore! È il tempo della sana intimità. 
In questo tempo non tutto dell’altro mi sta bene. 
Inizio a percepire con più fatica i suoi difetti. 
Capisco che siamo diversi, che abbiamo 
pensieri differenti sulle cose, sentimenti 
contrastanti, ed esigenze specifiche. L’amore 
non è cieco: ci vede benissimo! È il tempo in cui 
si crea quello spazio necessario di verità in cui 
una relazione trova il suo fondamento. È quindi 
il tempo della vera conoscenza reciproca e del 
racconto. La maggior parte delle coppie in 
questo periodo scoppia. Sia perché a occhi 
aperti si capisce di essere totalmente 
incompatibili e che la relazione non è fonte di 
pienezza ma di dispersione. Ma anche perché 
uno dei due, o entrambi non hanno intenzione 
di fare un passo di maturità. Legati in modo 
viscerale alla consonanza fusionale del cuore, 
non sono disposti a vivere la distanza, ad 
impiegare tempo ed energie per farsi conoscere 
realmente, o per accogliere l’identità dell’altro. E 
ci si lascia con un semplice “non sento più 
niente per te”. La distanza, invece di essere 
vissuta come opportunità, è percepita come una 
condanna!  

Intimità: distanza e contatto 
Quindi, cosa sta dicendo il Signore a Mosè 
intimandogli di rimanere a distanza e di togliersi 
i sandali? In realtà gli sta chiedendo di iniziare 
con Lui una storia d’amore! Fatta di gesti 
concreti, vitali, d’intima accoglienza, di scoperta 
e conoscenza progressiva, di impegno nel 
tempo e di fedeltà reciproca. Gli dà la possibilità 
di essere guardato da Lui nella sua verità e di 
entrare realmente in dialogo. La distanza che il 
Signore chiede a Mosè, quindi, non pregiudica il 
contatto. Questo avviene attraverso la parola, 
attraverso lo sguardo e... attraverso i piedi nudi! 
Non è un caso! I piedi sono una parte del corpo 
molto fragile e che è maggiormente esposta alle 
fatiche del cammino. Ma sono anche il segno 
dell’autonomia, della solidità. Essere capaci di 
stare “in piedi” da soli significa acquisire una 
solidità che permette di affrontare la vita, di 
donarsi agli altri in modo gratuito e concreto. 
Una relazione autentica di amicizia tra due 
persone avviene solo se entrambe stanno in 
piedi in modo autonomo, solo se entrambe 

sono dotate di “spina dorsale”, perché solo così 
possono realmente scegliersi in libertà. Il 
Signore, incontrando Mosè, chiede proprio 
questo. Non vuole che Mosè si tuffi nel fuoco 
per esserne bruciato e fuso, ma che sia intimo 
con Lui, attraverso la distanza e il contatto che 
avviene attraverso il racconto delle fatiche, delle 
fragilità, del cammino fatto, con tutte le scoperte 
e la bellezza che ha sperimentato in esso. Il 
contatto avviene attraverso il racconto della 
vita. Fragilità e solidità a contatto con il Santo. 
In questo modo ognuno, nella relazione, 
rimanendo se stesso e sui propri piedi, viene 
accolto in modo gratuito.  E questo 
paradossalmente permette alla persona accolta 
di cambiare, di crescere e di maturare nella 
libertà. 

Distanza e contatto: la preghiera 
Questa esperienza di distanza e d’intimità tipica 
dell’amore è la preghiera. La preghiera infatti 
non è un essere rapiti nelle sfere celesti, ma un 
contatto intimo, il luogo del mio racconto senza 
maschere, lo spazio del racconto di Dio alla mia 
vita. La preghiera quindi non è il momento in cui 
rivolgo a Dio le parole giuste, quelle che penso 
Lui vorrebbe sentire, ma è il tempo in cui mi 
lascio guardare dal Signore, ed è il tempo in cui 
senza finzioni gli racconto ciò che sto vivendo, 
come un amico fa con un altro amico. Come nel 
caso di Mosè questo contatto nasce a partire 
dalla Sua parola rivolta a me. Chi fa il primo 
passo è sempre Lui. Il racconto inizia quando 
lui tocca con la sua Parola qualche corda 
profonda della mia vita. Spesso, quasi 
inconsciamente, cerchiamo nella preghiera 
illuminazioni particolari, o emozioni forti, 
cerchiamo sconvolgimenti... Vogliamo sentire il 
sopranaturale! E vorremmo che accadesse 
senza la nostra parte di umanità; vorremmo 
essere presi, afferrati al di là della nostra libertà 
o disponibilità! Di fatto cerchiamo un esperienza 
molto simile all’innamoramento in cui non si può 
fare altro se non stare con quella determinata 
persona e diciamo “è più forte di me”. Ma la 
preghiera è un atto d’amore! E per questo porta 
con sé tutte le caratteristiche di distanza, di 
contatto e di intimità che abbiamo visto prima. 
Non a caso Sant’Ignazio, da vero maestro, fa 
iniziare ogni esercizio di preghiera con il 
considerare di essere alla presenza del Signore 
e immaginando come Lui mi guarda. Solo se 
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c’è distanza si può fare questo! Il primo passo è 
la coscienza di essere guardati, il sapere di 
essere sotto i suoi occhi così diversi dai nostri. 
Distanti e guardati. In questo spazio di libertà 
posso compiere i passi successivi della 
preghiera: rendermi disponibile, chiedere 
gratuitamente, farmi toccare dalla Parola e  
rispondere con il mio racconto dialogando con 
Lui, con il Tu a cui sto di fronte. La preghiera è 
un evento di comunicazione, nella semplicità e 
nella profondità. Ovviamente può essere più o 

meno intimo. Ma questo non dipende dalla 
misura delle mie emozioni. Dipende da quanto 
permetto a Lui di guardarmi e a me di dialogare 
senza maschere. Solo se sarà un racconto 
concreto della mia vita, dei sentimenti che mi 
attraversano, nella verità e nudità di ciò che 
sono, la mia preghiera sarà un incontro intimo 
con Lui che ormai, abbiamo capito, è un Dio 
che parla nell'intimità.  

 

• “La relazione con Dio è scoperta di Lui, ma anche scoperta di chi sono io profondamente”. Sto 
facendo, ho già fatto, questa esperienza?   

• “Nel dialogo con il Signore che mi conosce intimamente il fuoco del roveto ridiventa vivoi”. Guardo 
alla mia storia con Dio: si è interrotta in qualche punto? Perché? Dove ho scoperto che Lui mi 
stava ancora accanto? In quale occasione ho sentito il fuoco della sua parola ardere di nuovo nel 
mio cuore? 

• “Spesso pensiamo che l’intimità sia direttamente proporzionale alla vicinanza. La distanza, invece 
di essere vissuta come opportunità, è percepita come una condanna”. Di quale genere è il mio 
rapporto con Dio? Alla luce di quanto letto, la considero una relazione fusionale o intima? 

• “Come nel caso di Mosè questo contatto nasce a partire dalla Sua parola rivolta a me. Chi fa il 
primo passo è sempre Lui”. Qual è stato il primo passo del Signore con me? Quale la mia risposta? 

• Qual è il mio “ritmo” di preghiera nel corso della giornata? Sento il bisogno, il desiderio di dedicare 
tempo al Signore, di stare del tempo con Lui, di “togliermi i sandali” e “fermarmi” alla Sua 
presenza? 

 
 
 
 

FILMOGRAFIA 
 
Alcuni film per riflettere sul tema dell’intimità. 
 
Heaven di Tom Tykwer, soggetto e sceneggiatura di Kieslovski (2002). È il primo film di una trilogia 
(Paradiso, Purgatorio e Inferno) che il regista Kieslovski non è riuscito a portare a termine prima della 
sua scomparsa. Questo è l’unico di cui sia rimasta la sceneggiatura pressoché completa. Racconta la 
storia di Philippa (una splendida Kate Blanchett), insegnante inglese che lavora a Torino, che decide di 
uccidere lo spacciatore responsabile indiretto della morte del marito. Ma la sua bomba uccide quattro 
innocenti. Arrestata non si difende neppure, accetta di essere accusata di essere una terrorista. Ma un 
carabiniere si è innamorato di lei e riesce a farla evadere. I due scappano e vanno a nascondersi in 
Toscana. Il racconto è un po’ ingarbugliato, ma i dialoghi, i giochi di sguardi, l’instaurarsi di una timida 
intimità fra i due protagonisti ne fanno un film molto profondo e delicato. 
 
Shrek di Vicky Jenson e Andrew Adamson (2001). Un cartone molto noto che ha rivoluzionato gli 
schemi classici dell’animazione per bambini (di tutte le età) e il cui protagonista è un orco che rutta e 
legge le favole al gabinetto. L’orco di nome Shrek deve portare la principessa Fiona al principe 
Farquaad perché lui si riprenda tutte le creature fantastiche che ha cacciato dal proprio castello e che 
minacciano la solitudine di Shrek. Sull’essere se stessi e accogliersi.  
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ll velo dipinto di John Curran (2006). Kitty, una giovane donna della borghesia inglese in età da 
marito, per compiacere la madre e “sistemarsi”, sposa Walter, un medico specializzato in batteriologia 
che nutre per lei un sentimento profondo. Dopo il matrimonio, la coppia si trasferisce a Shangai, dove 
Kitty, annoiata, intreccia una relazione con un uomo sposato. Quando il marito scopre l’adulterio, ferito, 
decide di rivalersi conducendo la moglie in un lontano villaggio colpito da un’epidemia di colera. 
L’isolamento forzato e le condizioni di morte e miseria in cui versa la gente del villaggio, costringono 
Kitty a un esame di coscienza e le fanno scoprire le qualità umane dell’uomo che ha sposato. In quel 
luogo sperduto impareranno ad amarsi e a perdonarsi.  
 
84 Charing Cross Road di David Jones. Nel 1949 Helene Hanff, una scrittrice americana, vive a New 
York ed ama appassionatamente i classici della letteratura inglese, specialmente in belle edizioni 
antiche. Non disponendo di molto denaro cerca libri usati e occasioni a poco prezzo, ed entra perciò in 
rapporto con una libreria specializzata di Londra, al n.84 di Charing Cross road. Il direttore del negozio, 
Frank Doel, esperto bibliofilo, inizia così con lei una corrispondenza, che sul principio tratta soltanto di 
ricerche di opere e dei loro prezzi; poi, poco a poco, fra i due nasce una maggiore confidenza, che 
diventa un amicizia, sempre più intima e affettuosa, che durerà più di vent’anni senza che i due amici si 
incontrino mai di persona. 
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Amica mia, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce (Ct 2,8-17) 
 

 

 

 

 bbiamo visto nell’editoriale di questo numero che l’intimità non esclude la distanza, ma che 
è la condizione necessaria per poter entrare in una relazione intima. La distanza permette di 

vedere la realtà di chi mi sta di fronte rendendo possibile un vero dialogo di conoscenza 
attraverso il racconto della propria vita con tutto ciò che contiene: fragilità e forza. Questa è la 
preghiera! Una relazione intima con Lui che ha tali caratteristiche. Il brano biblico che 
proponiamo ci permette di entrare più in profondità nel mistero della “passionalità” di Dio nei 
confronti dell’uomo. Un Dio pieno di amore che chiede una relazione libera, forte e intima.  
Il Cantico dei Cantici è un libro con tratti marcatamente poetici. È un poema che sembra scritto 
per raccontare la storia d’amore tra due innamorati. Di fatto, colui che legge con una sensibilità 
spirituale le metafore “amorose” è rimandato davanti al Signore e alla relazione con Lui. I due 
innamorati sono Dio e l’uomo, in costante tensione! Tra desiderio e fuga, tra intimità e 
lontananza (non distanza!), tra chiusura e apertura. Tra preghiera e assenza di racconto. 
 

A

Ti proponiamo un metodo per pregare con questo brano: 

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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8Una voce! Il mio diletto!     
Eccolo, viene    saltando per i monti,    balzando per le colline.     
9Somiglia il mio diletto a un capriolo    o ad un cerbiatto.     
Eccolo, egli sta    dietro il nostro muro;    guarda dalla finestra,    spia attraverso le 
inferriate.     
10Ora parla il mio diletto e mi dice:    «Alzati, amica mia,    mia bella, e vieni!     
11Perché, ecco, l'inverno è passato,    è cessata la pioggia, se n'è andata;     
12i fiori sono apparsi nei campi,    il tempo del canto è tornato     
e la voce della tortora ancora si fa sentire    nella nostra campagna.     
13Il fico ha messo fuori i primi frutti    e le viti fiorite spandono fragranza.     
Alzati, amica mia,    mia bella, e vieni!     
14O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia,    nei nascondigli dei dirupi,     
mostrami il tuo viso,    fammi sentire la tua voce,     
perché la tua voce è soave,    il tuo viso è leggiadro».     
15Prendeteci le volpi,    le volpi piccoline    che guastano le vigne,     
perché le nostre vigne sono in fiore.     
16Il mio diletto è per me e io per lui.    Egli pascola il gregge tra i gigli.     
17Prima che spiri la brezza del giorno    e si allunghino le ombre,     
ritorna, o mio diletto,    somigliante alla gazzella    o al cerbiatto,    sopra i monti degli 
aromi. 
 

 

 
8
Una voce! Il mio diletto!     

La prima parola del brano è un esclamazione di meraviglia: una voce! È la donna che parla, immagine 
del genere umano, immagine della mia anima. Nel silenzio della mia interiorità, abituato a sentire 
unicamente la mia propria voce che parla ad oltranza, c’è la voce di Dio che irrompe. È l’amato che 
arriva nel luogo dove sta la donna, dove mi trovo io. La preghiera è anzitutto ascolto della voce di Dio 
che mi raggiunge per amarmi! 

• Fermati e chiedi a Lui di poter ascoltare la sua voce che ti chiama.  
 
Eccolo, viene    saltando per i monti,    balzando per le colline.     
9
Somiglia il mio diletto a un capriolo    o ad un cerbiatto.     

Il Signore che si avvicina è descritto con un immagine di leggerezza e di agilità estrema. È un capriolo o 
un cerbiatto che si muove con facilità sul terreno scosceso delle montagne. Il luogo dove l’uomo vive 
con fatica e cammina con difficoltà è percorso da Lui con incredibile semplicità. È libero! E abita grandi 
spazi. Il Signore abita spazi di eternità, di respiro, di immensa gioia.  

• Per un momento immagina il Signore che viene a te con il sorriso, saltando tra le difficoltà della 
tua vita. 
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Eccolo, egli sta    dietro il nostro muro;    guarda dalla finestra,    spia attraverso le inferriate.     

E il Signore che è così libero, si ferma a distanza! Non sfonda le porte con violenza! La prima cosa che 
fa, infatti, è “stare dietro il muro”. È un muro di separazione, ma è anche il muro del contatto! Da lì può 
entrare in intimità con l’amata. Forse, quello è il muro dove si sono incontrati spesso, dove si sono 
conosciuti, dove si sono baciati.  Da lì può guardare e spiare. Cerca di stabilire un contatto visivo con lei. 
La preghiera è un lasciarsi guardare! Il Signore non si nasconde, non è un “guardone”. Solamente 
utilizza l’unico spazio a sua disposizione per incontrare chi vuole.  

La finestra è difesa da inferriate. Viene specificato il luogo dove sta l’amata. È un luogo protetto... 
sembra una prigione. L’amato è libero e vitale, l’amata è chiusa nella sua prigione.  

• Prova a ricordare il tuo “muretto” quello dell’incontro con Lui. Forse in questo periodo ti senti 
anche tu “chiuso”, come in una prigione? Racconta ciò che vivi direttamente a Lui! 

 
10
Ora parla il mio diletto e mi dice:    «Alzati, amica mia,    mia bella, e vieni!     

Dopo la ricerca del contatto attraverso lo sguardo, ora il Signore cerca il contatto con la parola che svela 
ai suoi occhi i suoi sentimenti, l’identità della donna. La prima parola è un comando: alzati! Non solo la 
donna è chiusa in un piccolo spazio, ma è anche distesa, dorme…, muore. Il Signore mi raggiunge e mi 
dice: vivi! Ma chi è veramente la donna? È Sua amica! È la sua bella! Non è un’estranea. I suoi 
sentimenti sono di passione. Ciò che cerca l’amato è la condivisione della vita. Chiama semplicemente 
fuori la donna in modo che possa abitare i Suoi spazi aperti. Non vuole possedermi... se fosse così da 
tempo avrebbe forzato la porta del mio cuore. Vuole invece abitare con me spazi di libertà e di vita 
piena.  

• La prima preghiera quindi è quella che il Signore rivolge a te. Ascolta queste parole, falle 
risuonare nella tua mente e nel tuo cuore, sentile rivolte alla tua anima: Alzati, amica mia, mia bella 
e vieni! 

 
11
Perché, ecco, l'inverno è passato,    è cessata la pioggia, se n'è andata;     

12
i fiori sono apparsi nei campi,    il tempo del canto è tornato     

e la voce della tortora ancora si fa sentire    nella nostra campagna.     
13
Il fico ha messo fuori i primi frutti    e le viti fiorite spandono fragranza.     

Al suo invito segue la motivazione: in sintesi dice che il tempo del freddo e del pericolo è passato. Sta 
iniziando la primavera! Una nuova stagione. Si capisce così il motivo della chiusura della donna: la 
paura e la freddezza. L’aridità interiore! Spesso il motivo della nostra chiusura è la protezione di noi 
stessi. Lui grida “non temere”, ci sono Io, il peggio è passato! Tutto dice che possiamo stare tranquilli e 
che è tornato il tempo dell’apertura, dei colori, il tempo del canto, della parola del racconto. La vita torna 
perché è Lui che torna e dove Egli passa, tutto riprende vita! La vita continua e non ha senso restare 
chiusi.  

• La paura nel cuore c’è e rimane, ma c’è anche la Sua voce che ti chiama ad uscire. Ascoltala 
bene e rispondi direttamente a Lui.  

 

Alzati, amica mia,    mia bella, e vieni!     

Le parole importanti, le parole d’amore, si ripetono in continuazione. Non si dicono una sola volta, 
anche se si conoscono bene.  

• Riascoltale, lasciale ancora risuonare nel cuore.  
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14
O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia,    nei nascondigli dei dirupi,     

Se il Signore è un cerbiatto, la donna è vista da Lui come una colomba! Non la chiama “prigioniera”. 
Lui conosce la sua vera identità. Sa che siamo fatti per volare; siamo fatti per i grandi spazi. Eppure 
abitiamo nelle piccole fenditure della roccia, riparati dal vento e dal freddo.  
 

mostrami il tuo viso,    fammi sentire la tua voce,     

perché la tua voce è soave,    il tuo viso è leggiadro».     

La Sua richiesta è di intimità. Chiede alla sua colomba di mostrare il volto, e di far sentire la voce. 
Chiede un incontro intimo nella preghiera che è mostrarsi e raccontarsi a Lui. E ogni racconto della 
propria esistenza se è vero e autentico è dolce alle sue orecchie.  

• È il tempo in cui puoi raccontarti a Lui. Fallo con verità, in modo diretto. Puoi farlo come un 
amico fa con un amico. Prenditi tutto il tempo che ti serve.  

 
15
Prendeteci le volpi,    le volpi piccoline    che guastano le vigne,     

perché le nostre vigne sono in fiore.     

Le “vigne in fiore” dicono la gioia raggiunta nell’incontro. La vigna produttrice del vino della 
consolazione però viene guastata dalle volpi, cioè dai pensieri apparentemente “furbi” che però vogliono 
rovinare la gioia, tentando di insinuare il dubbio e la paura.  

• Individua le tue volpi, i tuoi pensieri che ti distolgono da Lui: prendile e affidale al Signore.  
 
16
Il mio diletto è per me e io per lui.    Egli pascola il gregge tra i gigli.     

La risposta della donna mostra la sua comprensione profonda di Dio. L’amato non è per nessun altro se 
non per me! E io non posso essere per nessun altra cosa se non per Lui. L’appartenenza non è possesso! 
È per la libertà. È segno di una relazione d’amore compresa e gustata. Lui è l’amato ed è colui che mi 
conduce come un pastore non tra le spine, ma tra i gigli.  
 
17
Prima che spiri la brezza del giorno    e si allunghino le ombre,     

ritorna, o mio diletto,    somigliante alla gazzella    o al cerbiatto,    sopra i monti degli aromi. 

Prima che venga la notte, è il tempo della preghiera: il tempo in cui posso ascoltare la voce dell’amato 
che ritorna senza mai stancarsi, balzando sui monti, per entrare in relazione intima con me.  
 

1) 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.  

 
2) Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera.  
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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 dicembre preghiamo in particolare: 
 
GE: Gesù, fa’ che tutti i bambini del mondo possano ricevere le cure e le attenzioni 
di cui hanno bisogno e proteggili tu da ogni male. 
 

RN: Ti preghiamo, Signore, perché i bambini vittime dell'abbandono e di ogni forma 
di violenza possano trovare l'amore e la protezione di cui hanno bisogno. 
 

C.14: Insegnaci tu, Signore, illuminati dalla luce della tua parola, a essere segno 
visibile per tutti della tua presenza in noi e, allo stesso tempo, a riconoscere questa 
presenza in ogni persona. 
 

Pre-T: Signore, alla luce del Vangelo rendici capaci di preparare il mondo alla tua 
venuta. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

 

Lontani, ma vicini 
 
Tanto tempo fa un missionario attraversava le Montagne Rocciose con un giovane indiano che gli 
faceva da guida. Tutte le sere, ad un preciso momento del tramonto, il giovane indiano si appartava, 
si voltava verso il sole e cominciava a muovere ritmicamente i piedi e a cantare sottovoce una 
canzone dolcissima, soffusa di nostalgia. Quel giovane che danzava e cantava rivolto al sole morente 
era uno spettacolo che riempiva di ammirata curiosità il missionario. Così, un giorno, chiese alla sua 
guida: "Qual è il significato di quella strana cerimonia che fai tutte le sere?". "Oh, è una cosa 
semplice" rispose il giovane. "Io e mia moglie abbiamo composto insieme questa canzone. Quando 
siamo separati, ciascuno di noi, dovunque si trovi, si volta verso il sole un attimo prima che tramonti, 
e comincia a danzare e cantare. Così, ogni sera, anche se siamo lontani, cantiamo e balliamo 
insieme". Quando il sole tramonta, tu con chi balli? (Bruno Ferrero, Il segreto dei pesci rossi) 

 
 
1ª PROPOSTA: STO IN PIEDI DA SOLO, CON TE 

OBIETTIVO: l’attività vuole far comprendere i bambini che è importante imparare camminare da soli e 
che sapere stare lontani, quando le relazioni di affetto sono autentiche, è un elemento di forza e che 
rivela la profondità degli affetti. I fili che ci legano alle persone che amiamo, non si spezzano se ci 
teniamo lontani ma, al contrario, ci danno la sicurezza che ci serve per vivere in mezzo agli altri. Lo 
stesso vale per il legame con Dio che, se costruito con costanza nella preghiera, ci tiene 
saldamente uniti a Lui nel corso delle giornate e, allo stesso tempo, ci dà la forza e il coraggio di 
essere bambini di fede. 
 
Per un bambino non è facile ‘stare in piedi da solo’: fin da quando impara ad alzarsi o a camminare, 
sembra quasi ‘oscillare’ da una persona all’altra. Ma prima o poi arriva il momento di ‘staccarsi’, di 
tenere la distanza, di stare in piedi da solo. Importante è capire che questa distanza può significare 
un legame meno evidente, forse, ma più profondo. Raccontiamo la storia che apre le attività, 
“Lontani, ma vicini”. Chiediamo ai bambini se è mai capitato loro di sentirsi vicino a qualcuno al 
quale volevano bene, magari attraverso l’ascolto di una canzone, o un oggetto che glie la 
ricordavanoQ. 
L’immagine attraverso la quale vogliamo rendere concretamente ai 
bambini l’immagine di questa riflessione è l’ “omino sempre in piedi”: 
l’oggetto che, per definizione, oscilla, sembra ribaltarsi, ma torna sempre 
su, in piedi. Ogni bambino ne realizzerà uno che rappresenterà se stesso. 
Procuriamoci quei piccoli contenitori che si trovano negli ovetti di 
cioccolato e qualcosa di pesante, un sasso, un piombino, un bullone: il 
peso va fissato all’interno della base del contenitore con dello scotch. 
Una volta chiuso il contenitore, si può provare l’effetto spingendolo verso 
terraQ si rialzerà da solo. Con del cartoncino si può decorare il tutto come 
fosse un ‘omino’ (l’esempio qui di lato è solo dimostrativo). Ai bambino rimarrà impresso il 
movimento ‘oscillatorio’: stare in piedi, appoggiarsi, tornare a stare in piedi, dondolare dall’altra 
parte. 
Proponiamo un momento di silenzio, di osservazione del movimento e spieghiamone il significato. 
Nella vita, così come nella fede, ognuno di noi è come quell’omino, che non sempre sembra trovare 
il suo equilibrio se non c’è qualcuno vicino di cui si fida. Per tornare “in piedi” dobbiamo avere una 

forza che ci tiene ancorati al terreno. Questa forza, nella nostra vita di 
ferde, ce la dà la preghiera e il rapporto con il Signore. Ogni volta che 
noi preghiamo è come se mettessimo in fondo al nostro cuore un 
sassolino che ci rende più stabili, più sicuri: è il “peso” bello della fede! 
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Diamo poi ad ogni bambino un cartoncino-sagoma che può essere ricalcato al fine di realizzarne 
diversi altri. Ciascuno ne crea alcuni che può decorare perché rappresentino le persone alle quali 
solitamente si “appoggiano” (familiari, amici, insegnantiQ.). A queste persone occorre imparare a 
stare “di fronte” per crescere e per imparare a vivere ancora meglio il rapporto con loro.  
Ogni bambino dispone le sagome vicino al proprio ‘omino sempre in piedi’, le distanzia una dopo 
l’altra, raccontando agli amici di comunità un motivo per cui sente di dovere ‘allontanarsi’ un po’ da 
qualcuno. 
Durante un momento di preghiera finale, ognuno pone le sagome in un cesto, esprimendo questa 
frase: “Q.(nome della figura rappresentata dalla sagoma), per conoscerti meglio e per farmi 
conoscere da te, mi devo un po’allontanare. 
Conserviamo le sagome per l’attività che svolgeremo nella successiva riunione. 
Si può concludere con la seguente preghiera: 
 

Eccoci, Gesù, a presentarti i nomi di chi per noi è importante, 
tanto importante che a loro sempre ci appoggiamo. 

Sempre a loro vorremmo essere vicino, 
sempre a loro vorremmo restare abbracciati, 
sempre da loro vorremmo essere coccolati. 

Che bello! Così, nel silenzio, vicini vicini, mai lontani. 
Ma non si può. 

Aiutaci tu a capire che un pochino dobbiamo allontanarci, 
stare distanti. 

Perché? 
Ce lo chiediamo. E tu ci rispondi+ 

Perché così da lontano vediamo meglio, guardiamo con occhi diversi+ 
Stiamo così in piedi da soli, e la nostra preghiera di ogni giorno ci aiuta a farlo. 

Amen 
 

 
2ª PROPOSTA. DAVANTI A TE, A VOI,  MI TOLGO I SANDALI: NON HO PIÙ STRINGHE NÉ LACCI 

OBIETTIVO: si vuole offrire ai bambini una nuova immagine di Mosè con cui identificarsi; egli non è 
più solo colui che lascia la reggia del faraone, né colui che vaga nel deserto; è colui che ha 
incontrato Dio nel roveto, quel Dio che, proprio per Amore, gli dice di non avvicinarsi e di togliersi i 
sandali. Facciamo riflettere sul fatto che la logica e i pensieri di Dio non sono la logica e i pensieri 
dell’uomo. 
Leggiamo Es. 3,1-5: 

 “Ora Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, e condusse il bestiame oltre il deserto 
e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L 'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a 
un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè 
pensò: «Voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo: perché il roveto non brucia?». Il 
Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e disse: «Mosè, Mosè!». 
Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Non avvicinarti! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul 
quale tu stai è una terra santa!». 

Concentriamo l’attenzione sulla frase messa in evidenza: è Dio stesso che 
chiede, ordina a Mosè di non avvicinarsi e di togliersi i sandali. E’ di Dio la 
prima parolaQe Dio parla prima che Mosè si muova. 
Diamo ad ogni bambino un’immagine che rappresenti dei sandali e alcuni 
lacci (4-5 a testa; possono essere cordini colorati o, semplicemente, 
pezzetti di corda sottile), simbolo proprio del sandalo da togliersi. 
Riprendiamo le sagome utilizzate nella precedente riunione: ogni bimbo 
prende le sue e le dispone davanti a sé, incollando una stringa ad ogni 
figura. Sarà segno dell’impegno che ciascuno prende di ‘allontanarsi’, di crescere, di stabilire le 
giuste distanze. Quando non si avranno più stringhe, allora, davvero saremo “a piedi nudi”, lontani 
ma vicini a coloro ai quali vogliamo bene. 
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Facciamo quindi disegnare ai bambini i sandali con cui si vogliono presentare, come Mosè, davanti 
a Dio. Facciamo proprio scrivere “I sandali di Mosè”. Consegnamo anche altri lacci e su un altro 
cartoncino facciamo disegnare il roveto. Anche al roveto abbiniamo una stringa. Quando si donano i 
lacci dei sandali a Dio, lo si sceglie come Amico e il modo più bello per vivere questa Amicizia è la 
preghiera. 
Stampiamo su un foglietto queste parole (o le se preferiamo, le dettiamo): 
 
“Sono qui, Signore, davanti a Te, 
Tu mi stai parlando, 
tu mi stai guardando: 
e immagino che mi guardi da lontano con i tuoi occhi così diversi dai miei. 
E mentre mi guardi, 
io ti racconto ciò che sto vivendo, 
come un amico fa con un altro amico. 
E’ più forte di me: ti ascolto; 
sono disponibile ad ascoltarti, 
con semplicità e gratuita chiedo il tuo aiuto, 
ti rispondo nel mio cuore 
dialogo con Te. 
Non smettere mai di guardarmi: 
resta sempre vicino a me, 
a quella distanza che permette 
di sentire sempre più la nostra reciproca presenza. 
Amen” 
 
Recitiamo insieme la preghiera. 
Il foglietto con la preghiera viene arrotolato legato alla stringa. Sarà portato a casa con l’impegno 
che essa venga letta spesso, magari ogni giorno, al principio della giornata. 
 
 
 
 
 

PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

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

Ti è mai successo…  
 
Ti è mai successo di sentirti al centro, al centro di ogni cosa al centro di quest’universo, 
e mentre il mondo gira lascialo girare che tanto pensi di esser l’unico a poterlo fare. 
Sei così al centro che se vuoi lo puoi anche fermare,  cambiarne il senso della direzione per tornare 
nei luoghi e il tempo in cui hai perso ali, sogni e cuore. A me è successo e ora so volare. 
Ti è mai successo di sentirti altrove, i piedi fermi a terra e l’anima leggera andare.  
Andare via lontano e oltre dove immaginare, non ha più limiti hai un nuovo mondo da inventare, 
sei così altrove che non riesci neanche più a tornare, ma non ti importa perché è troppo bello da 
restare 
nei luoghi e il tempo in cui hai trovato ali, sogni e cuore. A me è successo e ora so viaggiare. 
Oltre questa stupida rabbia per niente, oltre l’odio che sputa la gente sulla vita che è meno 
importante 
di tutto l’orgoglio che non serve a niente. 
Oltre i muri e i confini del mondo, verso un cielo più alto e profondo delle cose che ognuno rincorre 
e non se ne accorge che non sono niente che non sono niente. 
Ti è mai successo di guardare il mare, fissare un punto all’orizzonte e dire: è questo il modo in cui 
vorrei scappare, andando avanti sempre avanti senza mai arrivare. 
In fondo in fondo è questo il senso del nostro vagare. Felicità è qualcosa da cercare senza mai 
trovare, 
gettarsi in acqua e non temere di annegare a me è successo e ora so volare... Volare... Volare 
Oltre questa stupida rabbia per niente, oltre l’odio che sputa la gente. 
Sulla vita che è meno importante, di tutto l’orgoglio che non serve a niente. 
Oltre i muri e i confini del mondo verso un cielo più alto e profondo delle cose che ognuno rincorre e 
non se ne accorge che non sono niente, che non sono niente, che non sono niente. Che non sono 
niente.  
Ti è mai successo di voler tornare. A tutto quello che credevi fosse da fuggire. E non sapere proprio 
come fare: ci fosse almeno un modo uno per ricominciare… 
Pensare in fondo che non era così male che amore è se non hai niente più da odiare. 
Restare in bilico è meglio che cadere. A me è successo amore e ora so restare… (Ti è mai successo, 
Negramaro) 

 
 
1ª PROPOSTA: A PIEDI SCALZI 

OBIETTIVO: Offrire ai ragazzi la possibilità di capire cosa significa l’invito che Dio fa a Mosè di 
togliersi i sandali. Farli riflettere sulla loro capacità di assumere un atteggiamento di attenzione e di 
sensibilità nell’incontro con gli altri e nell’incontro con il Signore. Proporre loro questa modalità 
d’incontro come la più giusta per conoscere chi si ha di fronte nella sua verità.  

Prepariamo, prima della riunione, un “roveto ardente” (fatto di carta crespa o velina, oppure 
disegnato su un cartellone) al centro della sala e stuoie intorno, a terra, per fare sedere i ragazzi. 
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Accogliamoli con un sottofondo musicale, facendoli entrare uno alla volta, chiamandoli per nome e 
invitandoli a rimanere in silenzio e a togliere le scarpe prima di entrare (come è avvenuto per Mosè). 
Quando tutti sono seduti intorno al roveto si ascolta ancora un po’ di musica e poi si legge ad alta 
voce il versetto 5 di Esodo 3. 
Come il roveto brucia e non si consuma, così la voce di Dio non si stanca di chiamare anche noi e di 
invitarci a togliere i sandali. Cosa significa “togliersi ei sandali”? Leggiamo insieme il brano di pag. 
15 “Scalzarsi per entrare nell'altro” e chiediamo ai ragazzi di sottolineare le espressioni che 
maggiormente li colpiscono e sulle quali si avvierà, poi la condivisione. Al Resp. spetta il compito di 
sottolineare che anche nel rapporto con il Signore, è importante “togliere i sandali”, cioè, entrare con 
delicatezza, rispetto, attenzioneQ. affinché sia Lui a presentarsi come realmente è, e non noi ad 
“immaginarcelo” a nostra somiglianza! 
I ragazzi ritagliano su cartoncini colorati rossi, gialli e arancioni, delle fiammelle. Su ciascuna di esse 
scrivono una preghiera che esprima il loro desiderio di levarsi i sandali nell’incontro con Dio e con i 
fratelli. Le fiammelle vengono attaccate al roveto  
 

2ª PROPOSTA: TI È MAI SUCCESSO5 DI PREGARE? 

OBIETTIVO: Scoprire la preghiera come “luogo” d’incontro con il Signore nel quale è Lui ad essere 
protagonista e noi suoi umili discepoli. Solo se lasceremo a Lui tutto lo spazio e il tempo 
necessario, Egli potrà entrare ed operare nella nostra vita. 

Ascoltiamo/cantiamo assieme al gruppo la canzone dei Negramaro “Ti è mai successo?” (testo 
nella pagina precedente). Alcune domande possono guidare la riflessione che seguirà:  

• C’è qualche cosa che in questo testo ti fa pensare all’esperienza di preghiera che hai tu? 

• La preghiera, è per te luogo in cui “recuperi” ali, sogni, cuore? 

• Pensi che la preghiera sia “un’esperienza dove immaginare non ha più limiti, dove hai un nuovo 
mondo da inventare, sei così altrove che non riesci neanche più a tornare, ma non ti importa 
perché è troppo bello da restare”? 

• Se tu dovessi dire che pregare va “oltre” qualche cosa, oltre che cosa va? 

• “Felicità è qualcosa da cercare senza mai trovare”Q Anche Dio non è mai completamente 
raggiungibile. Questo, mi spinge a continuare a cercarlo, incontrarlo e a conoscerlo, o mi fa 
perdere desiderio ed entusiasmo?  

Dopo una condivisione in gruppo, il Resp propone il testo per pregare suggerito a pag. 8. Al 
termine del tempo di preghiera, ogni ragazzo va a scrivere il proprio nome con un pennarello a 
punta grossa dentro un cartellone ritagliato a forma di grande cuore: è il cuore di Dio, al quale 
sappiamo di appartenere e al quale sappiamo di potere tornare ogni volta che desideriamo.  

 

 

ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

Invitare lo sconosciuto 
 

Forse non siamo abituati a pensare all’eucaristia come a un invito a Gesù di rimanere con noi. Siamo 
più inclini a pensare a Gesù che invita noi alla sua casa, alla sua tavola, al suo pasto. 
Ma Gesù vuole essere invitato. Senza un invito proseguirà per altri luoghi. È molto importante 
rendersi conto che Gesù non si impone mai su di noi. Finché non lo invitiamo, egli rimarrà sempre 
uno sconosciuto, forse uno sconosciuto molto affascinante e intelligente con il quale abbiamo avuto 
una conversazione interessante, ma comunque uno sconosciuto. […] Senza un invito, che è 
l’espressione del desiderio di una relazione duratura, la buona notizia che abbiamo udito non può 
portare dei frutti duraturi. Rimane ‘notizia’ tra i tanti tipi di notizie che ci bombardano ogni giorno. 
È una delle caratteristiche della nostra società contemporanea che gli incontri, per quanto possano 
essere belli, non diventino relazioni profonde. E così la nostra vita è piena di buoni consigli, idee utili, 
prospettive meravigliose, ma tutto ciò si aggiunge semplicemente alle tante altre idee e prospettive 
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lasciandoci "non compiuti". In una società con un tale sovraccarico informativo, anche gli incontri più 
significativi possono essere ridotti soltanto a ‘qualcosa d’interessante’ in mezzo a tante altre cose 
interessanti. 
Soltanto con un invito a «entrare per rimanere con me» un incontro interessante può svilupparsi in 
una relazione trasformante. […] Gesù è una persona molto interessante; le sue parole sono piene di 
sapienza. La sua presenza riscalda il cuore. La sua gentilezza e benevolenza sono profondamente 
commoventi. Il suo messaggio è una vera sfida. 
Ma lo invitiamo in casa nostra? 
Vogliamo che lui venga a conoscerci dietro le pareti della nostra vita più intima? 
Vogliamo presentarlo a tutte le persone con cui viviamo? 
Vogliamo che ci veda nella nostra vita di tutti i giorni? 
Vogliamo che ci tocchi dove siamo più vulnerabili? 
Vogliamo che entri nelle nostre camere nel retro di casa nostra, camere che noi stessi 
preferiamo tenere chiuse al sicuro? 
Vogliamo veramente che lui resti con noi quando si fa sera e il giorno già volge al declino? 
Avendo ascoltato la sua parola, dobbiamo essere capaci di dire di più che: «Tutto questo è 
interessante!». Dobbiamo osare dire: 
«Mi fido di te; mi affido a te con tutto il mio essere, corpo, mente e anima. 
Non voglio tenerti nascosto alcun segreto. 
Puoi vedere ogni cosa che faccio e sentire ogni cosa che dico. 
Non voglio più che tu sia uno sconosciuto. 
Voglio che tu diventi il mio amico più intimo. 
Voglio che tu mi conosca, non soltanto per come cammino lungo la strada e come parlo ai miei 
compagni di viaggio, ma anche per come mi trovo solo con i miei sentimenti e pensieri più profondi. 
E, soprattutto, voglio arrivare a conoscerti non solo come mio compagno di viaggio, ma come il 
compagno della mia anima». 
Dire questo non è facile, poiché siamo persone piene di paure e non affidiamo facilmente ogni parte 
di noi stessi agli altri. La nostra paura di aprirci completamente e anche la paura della nostra 
vulnerabilità è uguale al nostro desiderio di conoscere e di essere conosciuti. Nascondo persino a me 
stesso alcune mie parti! Ci sono pensieri, sentimenti ed emozioni che mi turbano così tanto che 
preferisco vivere come se non ci fossero. Se non mi fido di me stesso come posso fidarmi di chiunque 
altro? Eppure il mio desiderio più profondo è di amare e di essere amato e ciò è possibile soltanto se 
sono disposto a conoscere e a essere conosciuto. 
Gesù si rivela a noi come il Buon Pastore che ci conosce intimamente e ci ama.  
Ma vogliamo essere conosciuti da lui? 
Vogliamo che entri liberamente in ogni stanza della nostra vita interiore? 
Vogliamo che veda il nostro lato cattivo come anche quello buono, le nostre luci e le nostre 
ombre? 
O preferiamo che prosegua oltre, senza entrare in casa nostra?  
Infine, la domanda è: «Ci fidiamo realmente di lui tanto da affidargli ogni parte di noi 
stessi?». (H.J.M. Nouwen, La forza della sua presenza. Meditazioni sulla vita eucaristica) 
 

Sferruzzando davanti a Dio 
 
Ricordo che una delle prime persone che venne a chiedermi consigli dopo che ero stato ordinato 
presbitero fu una vecchia signora che disse: "Padre, ho pregato quasi incessantemente per 
quattordici anni, e non ho mai avvertito la presenza di Dio".  
Allora le dissi: "Gli ha dato una chance di proferire anche solo una parola?". "Oh no" mi disse, "ho 
parlato io per tutto il tempo, non è forse questa la preghiera?". Le dissi: "No, non penso che lo sia, e 
quel che le suggerisco è di mettere da parte quindici minuti ogni giorno, restando seduta a 
sferruzzare davanti al volto di Dio". 
E così fece. Con quale risultato? Presto venne da me e disse: "È straordinario, quando prego Dio, in 
altre parole quando gli parlo, non sento nulla, ma quando mi siedo nella calma, faccia a faccia con lui, 
allora mi sento avvolta dalla sua presenza. 

Non sarai mai in grado di pregare Dio realmente e con tutto il tuo cuore se non impari a tacere e a 
gioire a causa del miracolo della sua presenza, o se preferisci, del tuo stare faccia a faccia con lui 
anche se non lo vedi. (Anthony Bloom, La preghiera giorno dopo giorno). 
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1ª proposta: COSÌ LONTANO, COSÌ VICINO 

OBIETTIVO: L’intimità nella preghiera è un punto d’arrivo “mobile”, perché non si può mai dire di 
essere arrivati. Il punto di partenza è desiderarla sul serio e avere il coraggio di aprirsi 
all’imprevedibile che questa scelta comporta.  

I gruppo si confronta sul brano di H. Nouwen aiutandosi nella condivisione con le domande che 
sono state evidenziate in neretto nel testo. Poi impegna un tempo di preghiera “costruito” sulla 
proposta di pag. 8. 

 
2ª proposta: UN DITO PER PREGARE 

Obiettivo: Ognuno deve trovare il suo modo personale per relazionarsi con il Signore, perché non 
siamo tutti uguali. Tuttavia la premessa fondamentale è “fare spazio” fisico e di silenzio al Signore 
perché l’ascolto possa realizzarsi. 

Nella prima parte dell’incontro il gruppo, dopo aver letto il brano di Anthony Bloom, sperimenta un 
modo di pregare un po’ particolare (tratto da Maestro insegnami a pregare (se vuoi) di Luigi Saggin 
SJ) che può essere di aiuto per chi trova difficile rimanere in silenzio e concentrarsi nella preghiera 
personale: Immagina di essere caduto/a da un albero e di esserti fratturato/a gambe e braccia tanto 
da dover essere ingessato/a da capo a piedi. Resta libera soltanto la punta dell’indice della mano 
destra. Ogni movimento è impossibile, ma c’è una soluzione per aiutarti nella preghiera: ad occhi 
chiusi immagina di avere sulla punta del dito una matita microscopica e di voler scrivere su un 
altrettanto microscopico quadratino di carta il segno della croce+ il Padre nostro+ l’Ave Maria+il 
Gloria+ 
 
Segue il confronto sulla propria esperienza personale di preghiera: 

• Che cosa ti ha colpito di questo modo di sperimentare la preghiera?  
• Sei riuscito/a a concentrarti? 
• Hai notato qualche differenza rispetto al tuo modo solito di pregare? 
• Di solito ti crea difficoltà stare in silenzio? Ti innervosisce? Il pensiero vola come una farfalla 

agitata? 
• In termini di tempo, che rapporto c’è nella tua vita tra preghiera personale e comunitaria? 
• Quale delle due ti riesce meno difficile? 

 
 

 
 

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

Il cammino dei pre-T fa come sempre riferimento alla lettura e all’approfondimento in comune 
dell’editoriale di Andrea Picciau, alla proposta per la preghiera di pag. 8 e al testo di Enzo Bianchi 
riportato nell’ultima pagina del sussidio.  
 
Da quest’anno, in aggiunta, proponiamo anche una riflessione sul tema di ciascun sussidio, che 
prenda le mosse dalla “mappa” che pubblichiamo di seguito. Essa illustra graficamente gli ambiti di 
vita entro i quali possiamo esercitarci a crescere nello stile dell'Uomo Eucaristico, lo stile di Gesù! 
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Ci auguriamo che essa possa diventare uno strumento familiare per aiutare un cammino di 
discernimento di ciascuno che sia il più aderente possibile alla vita concreta. 
Possiamo interrogarci, individualmente, per poi condividere con il gruppo, su quali degli ambiti 
suggeriti dalla mappa sono quelli in cui abbiamo maggiormente bisogno di “toglierci i sandali”  per 
entrare con maggiore delicatezza, mitezza, tattoQ Questo è uno “stile” proprio del cristiano che ha 
a che vedere con l’ascolto, la relazione, lo spezzarsi, il testimoniare. Proviamo a rintracciare quegli 
episodi del Vangelo in cui Gesù si è sfilato i sandali sia nel rapporto con il Padre che in quello con 
gli altri. 
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Il breve brano che segue punta il riflettore sull’Eucaristia, per mettere in risalto la dimensione orante della celebrazione in cui 
adorazione, intercessione, ringraziamento e lode sono compresenti e durante la quale noi siamo misteriosamente conformati a 
Cristo stesso.  

 

EUCARISTIA, FORMA ESSENZIALE DELLA PREGHIERA CRISTIANA 

Le forme essenziali della preghiera cristiana sono la benedizione e l’adorazione, la preghiera di 
domanda e l’intercessione, il ringraziamento e la lode. L’Eucaristia contiene ed esprime tutte le forme di 
preghiera. (Compendio del Catechismo n. 550) 

 

Sulle varie forme della preghiera cristiana ci soffermeremo. Qui vorrei sostare sull’Eucaristia, della quale 
il Catechismo scrive: “L’Eucaristia contiene ed esprime tutte le forme di preghiera. È ‘l’oblazione pura’ 
di tutto il corpo di Cristo a gloria del suo Nome (cf. Ml 1,11)” (CCC 2643). Quello dell’Eucaristia è un 
mistero inesauribile, è “il mistero della fede” (1Tm 3,9), come si proclama al cuore della preghiera 
eucaristica. In particolare, il rapporto tra chiesa ed Eucaristia è inscindibile, secondo il celebre adagio: “la 
chiesa fa l’Eucaristia e l’Eucaristia fa la chiesa”. 

Innanzitutto l’Eucaristia è fonte e culmine della vita della chiesa. Ha affermato il Concilio: “Dalla 
liturgia, e specialmente dall’Eucaristia, deriva in noi, come da una fonte, la grazia, e si ottiene, con la 
massima efficacia, quella santificazione degli uomini e glorificazione di Dio in Cristo verso la quale 
convergono, come a loro fine, tutte le altre attività della chiesa” (Sacrosanctum Concilium 10).  

Proprio in quanto fonte e culmine della vita ecclesiale, l’Eucaristia ne è anche norma e giudizio: ciò 
discende dal suo essere forma della chiesa, dal possedere cioè la forza in grado di plasmare il corpo della 
comunità cristiana. Che cos’è infatti la chiesa se non la comunità di quanti lasciano che l’Eucaristia dia 
consistenza alla loro vita, fino a farli diventare uomini e donne “eucaristici” (Col 3,15)? L’Eucaristia dà 
forma alla vita della chiesa plasmandola come comunità al servizio di Dio e degli uomini sull’esempio di 
Cristo, il Servo del Signore che donando la sua vita per tutti ha compiuto fino alla fine nella libertà e 
nell’amore la volontà di Dio. 

L’Eucaristia, infine, è forza di comunione nella chiesa e tra le chiese. Al riguardo occorre ammettere che 
le divisioni esistenti sia all’interno delle singole chiese sia tra le varie chiese manifestano la nostra 
inadeguatezza a vivere il mistero dell’Eucaristia. Infatti, come il pane, frumento sparso sui colli, raccolto 
è diventato una cosa sola, così l’Eucaristia riunisce la comunità dei credenti nel Signore Gesù; come lo 
Spirito santo scende sul pane e sul vino e li trasforma nel corpo e nel sangue del Signore, così scende 
anche sull’assemblea liturgica, rende i credenti “membra gli uni degli altri” (Rm 12,5; Ef 4,25) e, tutti 
insieme, l’unico corpo di Cristo. 

Chi ha compreso in profondità il rapporto tra l’Eucaristia, preghiera delle preghiere, e la chiesa è 
Agostino: “Se voi cristiani siete il corpo di Cristo, allora sulla tavola del Signore si trova il vostro mistero 
e voi ricevete il vostro mistero … Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete!”. 

(da Famiglia cristiana, 25 novembre 2012 
Enzo Bianchi, Commento al compendio del Catechismo) 

La celebrazione dell’Eucaristia è per me realmente tempo di incontro con il Signore, occasione di 
preghiera e di avvicinamento al mistero di Dio e strumento di comunione con i fratelli? O la vivo come 
un rito infecondo che poco ha a che fare con la mia vita e la mia fede di ogni giorno? 


