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LLAASSCCIIAARREE  PPEERR  

RRIIPPAARRTTIIRREE……  
CCOONN  GGEESSÙÙ  

Finché Levi resta seduto alla dogana o Pietro presso le sue reti, essi 
possono esercitare onestamente e fedelmente la loro professione, 
possono avere concezioni vecchie o nuove di Dio, ma se vogliono
imparare a credere in Dio essi devono seguire il Figlio di Dio divenuto 
uomo, devono camminare con lui. 

 Dietrich Bonhoeffer
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Care e cari Responsabili,  

leggendo il titolo di questo sussidio, potrebbe sembrare che il fulcro, 
il punto centrale sul quale concentrarsi, l’obiettivo della riflessione 
che proponiamo sia contenuto nella parola “lasciare”. 

Invece, è bene chiarirlo da subito, l’orizzonte verso il quale ci 
interessa muoverci è soprattutto il “ripartire con Gesù”. In quest’ottica 
si capisce che il “lasciare” è solo il primo e piccolo passo che occorre 
al Signore per capire che siamo disponibili a “allontanarci dalla riva”, 
per usare una metafora che ha a che fare con il nostro brano-guida 
dell’anno, se vogliamo farci coinvolgere da Lui e dalla sua 
meravigliosa proposta.  

“Lasciare” è la condizione di partenza, il varco attraverso il quale 
l’amore di Dio può fare breccia nel nostro cuore e regalarci, così, una 
nuova esistenza più ricca e più piena. 

“Lasciare” può volere dire semplicemente “darsi una mossa”! Da 
seduti, stanchi, demotivati, delusi, trovare la forza e la ragione per 
alzarsi, per alzare lo sguardo oltre le nostre beghe quotidiane e 
ascoltare Gesù che ci chiama. E decidersi a dirgli “sì”. 

Si tratta, dunque, di consegnare a Lui il timone* È una decisione 
forse difficile da prendere, perché sembra mettere a repentaglio tutte 
le nostre già fragili sicurezze, ma che dà la misura esatta – anche a 
noi stessi – di quanto ci fidiamo del Signore e della Sua promessa, di 
quale posto occupi nella nostra vita, di come tutte le nostre parole e 
le nostre preghiere abbiano consistenza* 

Accogliamo come singoli e come comunità la proposta di Gesù: 
prendiamo il largo! Una nuova vita ci attende, carica di speranza, di 

gioia, di sogni da realizzare, di relazioni appaganti e piene. 

Ricordiamo che solo insieme a Lui ciò che ci sembra impossibile può diventare possibile! 

 

IL CENTRO NAZIONALE

Salì in una barca, che 

era di Simone, 

e lo pregò di scostarsi 

un poco da terra. 

Sedutosi, si mise ad 

ammaestrare le folle 

dalla barca. 

Quando ebbe finito di 

parlare, disse a Simone: 

«Prendi il largo e calate 

le reti per la pesca» 
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LASCIARE PER RIPARTIRE� 
CON GESÙ 

A cura del Centro Nazionale 
 

Salì in una barca, che era di Simone, 
e lo pregò di scostarsi un poco da terra. 

Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. 
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: 

«Prendi il largo e calate le reti per la pesca» 
(Lc 5,3-4) 

 

 

 
Gesù sale sulla nostra barca. Il Signore non si 
limita a guardare la nostra vita, a vedere di che 
cosa è fatta e di in che cosa essa si 
trasformerà. Gesù entra nella nostra 
quotidianità, sale con noi sulla nostra barca e ci 
aiuta a viverla in modo nuovo. E quanto più 
questa barca appare “vuota”, di speranze, di 
sogni, di gioie, di futuro; tanto più porta dentro 
di sé i segni della depressione, del fallimento, di 
una vita centrata su di sé e sul proprio 
interesse, tanto più Gesù decide di “salire” e di 
trasformarla. Incredibilmente, Gesù sceglie di 
aver bisogno di noi e di quello che a noi non 
bastava. 

La relazione fra Gesù e Pietro, come ogni 
relazione con il Signore, nasce da un’iniziativa 
di Gesù stesso. È Lui che guarda, che vede, 
che chiama. È Lui che sceglie di iniziare a farsi 
conoscere e che ci invita a fare altrettanto. 
Dalla nostra risposta dipende la nostra vita. 
Se scegliamo di farlo salire sulla nostra barca, 
se accettiamo di fargli fare il timoniere, si 
apriranno davanti a noi prospettive nuove, si 
libereranno energie inaspettate, il percorso 
della nostra vita cambierà senso: da 
“orizzontale”, diventerà “verticale”. Perché Gesù 
ci chiederà di prendere il largo e al largo le 
acque sono sempre molto profonde� 

Prendere il largo e gettare le reti. Dunque, la 
prima cosa che suggerisce il Signore per le 
nostre vite e di allontanarci dalla terraferma. 
“Prendere il largo” significa anche cambiare 
rotta, scegliere finalmente di imprimere un 
cambiamento alla propria vita nel senso della 
profondità e dell’abbandono a Qualcuno che ci 
supera e allo stesso tempo ci apre le braccia. 
Quello che viene chiesto a ciascuno di noi è di 
disporsi con docilità a fare la volontà di Dio. 
Che significa innanzitutto scegliere di 
abbandonare le nostre spesso incancrenite 
certezze, in favore di una sorta di “salto nel 
vuoto” assieme a Gesù. Possiamo accostare 
questa immagine a quella di un pompiere che 
per salvare una persona catturata da un 
incendio, le chiede di compiere un passo verso 
il vuoto. Via la terra da sotto i piedi, ma con la 
garanzia di una vita piena! È tutto una 
questione di fiducia� 

La distanza aiuta. Prendere il largo, inoltre, ha 
anche almeno altri due grandi vantaggi. Il primo 
è quello che, allontanandosi, se pur 
temporaneamente dal quotidiano - la “riva” –  
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con le sue fatiche e le sue consuetudini, si ha 
l’opportunità di rimanere per un po’ in una 
situazione di intimità con il Signore. È il caso 
degli Esercizi spirituali, ad esempio. Ma anche, 
più semplicemente, è il tempo che dedichiamo 
alla preghiera nel corso delle nostre giornate. 
Il secondo beneficio che porta con sé 
l’allontanarsi è rappresentato dal riuscire a 
vedere meglio ciò che abbiamo lasciato 
sulla riva. Prendere le distanze può significare 
anche esercitare uno sguardo più lucido sulla 
propria vita e, in particolare, su quelle 
situazioni che più ci creano disagio o 
sofferenza. 

La nostra risposta. Come dicevamo, dalla 
nostra risposta al Signore, dipenderà tutta la 
nostra vita. La tentazione di ribattere che 
“abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo 
preso nulla”, talvolta è davvero forte. Il nostro 
senso di fallimento, la nostra solitudine, i nostri 
sforzi frustrati di avere successo in qualche 
settore della nostra esistenza (studi, affetti, 
amicizie, lavoro�.) ci sovrastano talmente da 
non riuscire più a fidarci. Non crediamo più 
davvero (e questo è non avere fede) che nel 
Signore c’è la salvezza. La paura di lasciare la 
terraferma, per quanto deludente e 

inappagante, prende possesso del timone della 
nostra barca e non permette a nessun altro di 
salire: tantomeno a Gesù! 

Il segreto del coraggio. Ma esiste anche la 
possibilità di rispondere con Pietro “sulla tua 
parola getterò le reti”. Qui si svela il centro di 
tutto: la Parola. La Sua Parola, che è Dio 
stesso. È un capovolgimento, è decidere di 
mettere Gesù al centro della nostra vita, è 
lasciare che Egli decida in che direzione 
devo andare, è mettere nelle sue mani non 
solo ciò che faccio, ma anche i risultati che 
ne conseguiranno. Mi abbandono al Signore, 
lascio fare a Lui. 

È allora che di diventa apostoli. È una scelta 
che può apparire rischiosa e che segna un 
passaggio che solo chi ha sperimentato, non 
solo “può” testimoniare, ma “deve” farlo. Chi 
lascia il timone della vita al Signore, infatti, si 
sente spinto da una energia interiore, perché in 
quel “sì” si realizza la sua vita. Diventa reale 
nella sua esistenza il paradosso del Vangelo 
che fa dei falliti i vincenti, delle mancanze una 
forza, dell’inutile l’indispensabile, della povertà 
ricchezza.  

 

• Sono consapevole che Gesù mi ha scelto? Provo ad individuare degli ambiti della mia vita in cui 
sento che il Signore mi ha posto? Che cosa si aspetta da me? Mi sento adeguato a quanto mi 
chiede? Quali ostacoli vedo in me (nel mio carattere, nella mia formazione, nei miei difetti)? Credo 
veramente che di me e della mia vita Egli può fare qualcosa di grande? 

• Ho mai pensato che la fede, l’incontro con il Signore ha sempre inizio da Lui? Quando individuo, 
nella mia vita, quel momento di incontro? Quando mi sono accorto che era “salito sulla mia barca”? 
In che cosa quell’incontro ha cambiato la mia vita fino ad oggi? 

• Gesù ci chiede di lasciare la riva e di avventurarci al largo. Qual è il “largo” che mi fa paura 
oggi? Perché? Cosa mi impedisce di mettere tutta la mia vita nelle Sue mani? 

 
Un FILM da vedere 

MAI PIÙ COME PRIMA (2005). Sei amici, compagni di scuola, dopo gli esami di maturità decidono di partire insieme 
per una vacanza nelle Dolomiti, in quella che probabilmente sarà la loro ultima estate insieme prima di perdersi 
definitivamente di vista. I sei durante il soggiorno in montagna impareranno a conoscere meglio se stessi e gli 
altri, affrontando e cercando di superare le proprie paure, legandosi ancora di più tra di loro. Ma la tragedia è in 
agguato, pronta ad allentare il legame nato attorno al gruppo. I ragazzi sapranno però superare insieme anche il 
dramma, così da arrivare uniti alla fine di quell'estate, dopo la quale (come ci dice il titolo) nulla sarà più come 
prima. 

Una persona o un avvenimento possono cambiare il senso della vita e tutto non è più come prima. E incontrare la 
persona di Gesù come la cambia la vita? Dopo l’incontro con Lui può essere tutto come prima? 
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La vocazione sacerdotale 

 

IL SACERDOTE, TESTIMONE DELL’AUDACIA DI DIO 

 
La vocazione sacerdotale non significa semplicemente essere chiamati a detenere un ufficio. È una 

chiamata a qualcosa che umanamente da sé nessuno può fare: pronunciare in nome di Cristo la parola 
dell’assoluzione dai nostri peccati e cambiare così, a partire da Dio, la condizione della nostra vita. 
Pronunciare sulle offerte del pane e del vino le parole di ringraziamento di Cristo, che sono parole di 
consacrazione – parole che rendono presente Lui stesso, il Risorto, il suo Corpo e il suo Sangue, e 
trasformano così gli elementi del mondo: parole che spalancano il mondo a Dio e lo congiungono a Lui. 
Il sacerdozio, quindi, non è semplicemente ‘ufficio’ ma Sacramento, cioè uno spazio nel tempo in cui 
Dio continua ad agire sensibilmente: Dio si serve di un povero uomo al fine di essere presente e di agire 
per gli uomini attraverso di lui. Questa audacia di Dio, che si affida agli uomini, che, pur conoscendo le 
nostre debolezze, ritiene degli uomini capaci di agire e di essere presenti nella persona del Figlio – 
questa audacia di Dio è la cosa veramente grande che si nasconde nel sacerdozio.  

Fra i diversi carismi e servizi un solo ministero sacerdotale del Nuovo Testamento, che continua 
l'azione di Cristo, ed è distinto essenzialmente e non solo per grado dal sacerdozio comune di tutti i 
fedeli, rende stabile l'opera essenziale degli Apostoli: infatti col proclamare efficacemente il Vangelo, 
col congregare e guidare la comunità, col rimettere i peccati e soprattutto con la celebrazione eucaristica, 
rende presente Cristo Capo della comunità nell'esercizio della sua opera di salvezza. 

I Vescovi e, in grado subordinato, i presbiteri, in forza del sacramento dell'Ordine, che conferisce loro 
l'unzione dello Spirito Santo e li configura a Cristo, diventano partecipi delle funzioni di santificare, di 
insegnare e di governare, il cui esercizio viene più precisamente determinato dalla comunione gerarchica 
(popolo di Dio, diaconi, sacerdoti, vescovi). 

Il ministero sacerdotale raggiunge il suo culmine nella celebrazione dell'Eucaristia, che è la fonte ed il 
centro dell'unità della Chiesa. Solo il sacerdote è in grado di agire “in persona Christi" nel presiedere e 
nel compiere il sacrificio eucaristico, Egli è garante tanto della prima proclamazione del Vangelo 
affinché si raduni la Chiesa, quanto dell'instancabile rinnovamento della Chiesa, già radunata.  

Attraverso l'imposizione delle mani viene comunicato il dono indelebile dello Spirito Santo (cf 2 Tm 
1,6). La permanenza per tutta la vita di questa realtà che imprime un segno, la quale è dottrina di fede e, 
nella tradizione della Chiesa, prende il nome di carattere sacerdotale, serve ad esprimere il fatto che 
Cristo si è associato irrevocabilmente la Chiesa per la salvezza del mondo, e che la Chiesa stessa è 
consacrata a Cristo in modo definitivo, affinché la sua opera abbia compimento. Il sacerdote, la cui vita 
reca il suggello del dono ricevuto attraverso il sacramento dell'Ordine, ricorda alla Chiesa che il dono di 
Dio è definitivo. In mezzo alla comunità cristiana, che vive dello Spirito, egli, nonostante le proprie 
deficienze, è il pegno della presenza salvifica di Cristo.  

Tale particolare partecipazione al sacerdozio di Cristo non va in nessun modo perduta, anche se il 
sacerdote, per motivi ecclesiali o personali, venga dispensato o rimosso dall'esercizio del suo ministero.  

 
(Federico Pelicon SJ) 
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Tre uomini chiamati a lasciare per seguire (Lc 9, 57-62) 
 

Gesù è in viaggio con i suoi discepoli. La sua destinazione è 
Gerusalemme, città in cui verrà crocifisso, dove verrà 
manifestato nella pienezza il suo amore per l’uomo. Lungo 
questa strada viene raggiunto da persone differenti. Incrocerà i 
passi dell'umanità che è venuto a salvare. Il suo cammino 
verso la croce, verso il punto più basso, gli permetterà di 
guardare i nostri cammini di allontanamento da Lui: è un 
cammino per raggiungere i lontani. Su questa strada, per un 
tratto, gli si fanno vicino tre uomini. A modo loro sono 
persone “attaccate” a qualcosa, incatenate nella libertà e per 

questo impossibilitate a camminare dietro Gesù. Le risposte che ricevono sono come dei coltelli che 
spezzano le funi! Saranno disposti a lasciare per ripartire? 
 
57Mentre andavano per la strada,  
È la strada della vita. Diretta a Gerusalemme, luogo della verità e dell'incontro con l'Altissimo. La nostra 
vita è un cammino costante di ricerca, di autenticità e di incontro. Chi cammina deve rinunciare a molte 
cose che possono appesantirne i passi. Chi va con Gesù ha bisogno solo di Lui. Il resto è secondario.  

• Fermati qualche istante, immagina di essere accanto a Gesù, per strada, in cammino con Lui. 

Parlargli del punto in cui sei, del tuo desiderio profondo, del tuo desiderio di proseguire il 

cammino... e anche di ciò che appesantisce i tuoi passi.  

un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada».  
Il primo uomo prende l'iniziativa. Non è un chiamato! Dà semplicemente un ordine a Gesù. Nel fare 
questo manifesta la sua condizione. È come Pietro che all'annuncio della passione risponde dicendo “Se 
anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò” (Mc 14,31). Non aveva ancora capito che sarebbe stato 
Gesù a dare la vita per lui. Quest'uomo, come Pietro, è pieno di sé, delle sue capacità, dei suoi sforzi. 
Deve lasciare le sue convinzioni personali, i suoi progetti, i suoi schemi, per lasciare posto all'amore 
gratuito di Dio per lui. Questa sarà la sua prima chiamata. 

• Rifletti sulle tue “convinzioni”, sulle tue “sicurezze”, spesso sono di ostacolo al Suo amore per 

te. Parlane con Lui.  

58Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio 

dell'uomo non ha dove posare il capo».  
Gesù risponde alludendo a dei luoghi fisici di riposo e di riparo. Tane e nidi sono luoghi sicuri. Gesù 
chiede di essere Lui stesso un luogo da abitare. Con queste parole vuole purificare le intenzioni della 
sequela. Non si tratta di seguire il Signore per avere riparo o riposo, ma per mettersi in gioco con Lui, 
nel rischio, nella povertà, nella essenzialità della vita, facendo di Lui la propria abitazione, la propria 
sicurezza, il proprio riposo, il tutto della propria vita.  Gesù vuole togliere dal cuore di quest'uomo la 
tentazione di seguire per “sistemarsi”... per noi Gesù ha pensato una vita vissuta nel rischio dell'amore!    

• Vai in profondità alle motivazioni del tuo seguire il Signore... forse anche tu in una parte del 

cuore desideri seguire per sistemarti? chiedi a Lui, con il cuore, di seguire per amare!   

59A un altro disse: «Seguimi».  
Al primo uomo chiede di lasciare convinzioni personali, schemi poco liberanti e desideri di sicurezza e 
di sistemazione. Al secondo uomo invece fa una proposta chiara: “Seguimi”! Il secondo è un chiamato! 
Gesù propone, anzi si propone. Egli sempre si fa avanti, chiedendo l'amicizia, rischiando il rifiuto. 



Lasciare per ripartire….con Gesù 8 PER LA PREGHIERA 
 

MEGResponsabili n° 4 –  25 novembre 2013 

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

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

Sempre fa il primo passo. Nel proporre, si scopre, manifesta il suo desiderio di vivere con noi.  

• Fermati un istante e senti rivolto verso di te questa parola: “Seguimi”. Prendi contatto con ciò 

che senti. Parlane con Lui.  

E costui rispose: «Signore, concedimi di andare a seppellire prima mio padre».  
È la prima resistenza alla proposta di Gesù. Mette in evidenza un attaccamento da lasciare. La risposta 
sembra più che lecita. Ma in realtà non viene detto che il Padre sia morto. La risposta può suonare in 
questo modo: “lascia che mio padre muoia, tra 40 anni ti seguirò”! È la risposta di chi ha sempre 
qualcosa di più importante da fare. Sono gli affetti disordinati che ci impediscono di essere pronti a 
rispondere con generosità e apertura all'eterna richiesta d'amore di Dio.  

• Spesso siamo attaccati disordinatamente a qualcosa, qualcuno, situazioni o progetti... fai luce su 

questi “affetti”, presentali al Signore.  

60Gesù replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu và e annunzia il regno di Dio».  
La risposta di Gesù sembra durissima. In realtà non dice, come potrebbe sembrare, di essere insensibili 
ai propri genitori, di vivere nell'indifferenza degli affetti più cari. Propone invece di viverli con Lui! 
Lasciare per annunciare. Chiede di trasformare i nostri attaccamenti per viverli nella libertà, mettendo 
Lui al primo posto. Si tratta di trasformare le catene in legami liberanti in cui la parola d'ordine sia 
“dono”. Non dobbiamo aspettare 40 anni per vivere pienamente! Siamo chiamati a vivere, ora; a seguire, 
ora; ad amare, ora!  

• Non c'è niente da aspettare... in qualsiasi situazione ti stia trovando, puoi rispondere con amore 

alla chiamata di Gesù, ora! Cosa puoi fare ora per rispondere? Parlane con Lui. 

61Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congedi da quelli di casa». 
Del terzo uomo non si dice che sia stato chiamato da Gesù. Lo si può presupporre. Alla stessa richiesta 
del Signore corrisponde un’ulteriore resistenza. Paradossalmente, è l'uomo chiede a Gesù di lasciare! In 
quest'uomo c'è il desiderio, ma è frenato da qualcosa da sistemare. È il freno delle perfezioni! È la 
risposta di chi deve avere sempre tutto a posto. Di chi non tollera nessuna sbavatura alla propria vita. 
Bisogna abbassarlo, lasciare il freno. Potremmo rispondere nel cuore utilizzando le parole di Papa 
Francesco: “siamo al mondo per essere veri, non perfetti”.  

• Anche noi forse rispondiamo così: “Ti seguirò quando mi sarò sistemato, quando ne sarò degno, 

quando sarà tutto in ordine... quando sarò perfetto”! Chiedi al Signore, con il cuore di 

seguirlo... offrendo le tue imperfezioni! 

62Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro, è adatto per 

il regno di Dio». 
L'ultima risposta di Gesù evoca il mondo agricolo. L'aratore è colui che ha lavorato la propria terra, per 
muoverla, dissodarla, renderla aperta alla semina. È un’opera che deve essere sempre concentrata verso 
la speranza della raccolta abbondante, che non viene unicamente per meriti propri. Chi si volge indietro 
al passato, o alla sistemazione del proprio terreno, richiude i solchi dove potrebbe essere seminato. 
Seguire i passi di Gesù, significa aprirsi alla sua azione che si inserisce nei solchi della nostra 
imperfezione!  

• L'ultima cosa da lasciare: lasciare che sia Lui a fare! Guarda avanti! Affida la tua vita a Lui, 

così come sei... il raccolto sarà abbondante!  

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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57Mentre andavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». 58Gesù gli 

rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha 

dove posare il capo». 59A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, concedimi di andare 

a seppellire prima mio padre». 60Gesù replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu và e 

annunzia il regno di Dio». 61Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congedi 

da quelli di casa». 62Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge 

indietro, è adatto per il regno di Dio». 
 

 

• Fermati qualche istante, immagina di essere accanto a Gesù, per strada, in cammino con Lui. 

Parlargli del punto in cui sei, del tuo desiderio profondo, del tuo desiderio di proseguire il 

cammino... e anche di ciò che appesantisce i tuoi passi.  

• Vai in profondità alle motivazioni del tuo seguire il Signore... forse anche tu in una parte del 

cuore desideri seguire per sistemarti? chiedi a Lui, con il cuore, di seguire per amare!   

• Spesso siamo attaccati disordinatamente a qualcosa, qualcuno, situazioni o progetti... fai luce su 

questi “affetti”, presentali al Signore.  

• Non c'è niente da aspettare... in qualsiasi situazione ti stia trovando, puoi rispondere con amore 

alla chiamata di Gesù, ora! Cosa puoi fare ora per rispondere? Parlane con Lui. 

 
 
 

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

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

Ti proponiamo un metodo per pregare con il brano di Lc 1,46-55: 
1) Prima di tutto fermati in silenzio per un minuto, respira lentamente pensando che incontrerai 

il Signore e che lui aspetta di incontrare te.  
2) Fai un segno di croce e affida tutto ciò che sei a lui, la tua memoria, la tua intelligenza, la tua 

volontà, le tue capacità.  
3) Chiedi la grazia di poter sperimentare la gioia di cercare, trovare e stare con Lui.  
4) Leggi il testo lentamente, fermandoti nei punti in cui trovi gusto, in cui senti che la tua vita 

viene toccata; non avere fretta: non è il molto sapere che sazia l’anima, ma il sentire e gustare 
internamente.  
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Preghiera del MEG mondiale 
 
Proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli di incominciare i loro incontri recitando la 
preghiera del MEG Mondiale che è stata formulata in preparazione dell’incontro internazionale di 
Buenos Aires del settembre 2012. Questa preghiera, inoltre, ci insegna a mettere nelle mani di Gesù 
ogni nostra giornata: 
 

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

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

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

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

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

Nel mese di dicembre preghiamo in particolare: 
 
GE: Gesù, ti preghiamo per i nostri genitori, perché siano per noi un esempio e una 
prova del tuo amore e della tua tenerezza per noi. 
 

RN: Signore, sta per arrivare il tempo del Natale: la pace, la speranza, la gioia che 
porta il tuo arrivo abiti sempre i nostri cuori e ci trasformi in ragazzi capaci di 
illuminare della tua luce tutte le realtà che frequentiamo.  
 

C.14: Ti preghiamo, Gesù, per le nostre famiglie, perché siano luoghi di fede e di 
testimonianza credibile nella società.  
 

Pre-T: Perché la nascita di Gesù porti pace e speranza a tutti gli uomini di buona 
volontà. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

DIFFICILE LASCIARE CIÒ CHE SI POSSIEDE 
 

Un giovane, desideroso di entrare a far parte di un monastero, fu interrogato da un anziano che 
voleva sapere sino a che punto era disposto a lasciare il mondo:  

- Se tu avessi tre monete d'oro, le daresti ai poveri?.  
- Di tutto cuore, padre.  

- E se tu avessi tre monete d'argento?  
- Molto volentieri.  

- E se tu avessi tre monete di rame?  
- No, padre!  
- E perché?  

- Perché io ho tre monete di rame. 
 

 
 
1° proposta: LE MIE MONETE DI RAME? 

OBIETTIVO: Prendere consapevolezza di ciò che la vita ci ha messo a disposizione e riflettere sul 
fatto che spesso ciò che abbiamo, invece di renderci più felici e liberi, ci fa essere persone poco 
libere e incapaci di metterci seriamente in cammino con Gesù. 
 
Iniziamo la riunione con la lettura del racconto riportato qui sopra. Al termine della lettura, il 
Responsabile chiede ai bambini di rispondere a queste  domande che daranno il via a una piccola 
condivisione: 
- Perché il giovane della storia fa più fatica a separarsi dalle monete di rame, meno preziose, 
piuttosto che da quelle d’argento e d’oro? 
- Qual è una cosa che possedete e che potete paragonare alle “tre monete di rame”? Qualcosa a 
cui tenete molto e da cui non riuscireste proprio a separarvi, neppure per rendere felice qualcun 
altro* 
- Secondo voi, perché l’anziano, per capire se il giovane è pronto per diventare monaco, lo mette 
alla prova sulla sua capacità di lasciare quello che ha? 
Ascoltate le risposte di tutti, il Resp. mette la sagoma in cartone di un bambino al centro del tavolo 
attorno al quale è riunito il gruppo e chiede ai bambini di disegnare, colorare e ritagliare tutti quegli 
oggetti, o simboli dei loro impegni “improrogabili” che hanno citato nella condivisione come il loro 
“equivalente” delle tre monete di rame, cioè di quegli oggetti dai quali non si separerebbero per 
nessuna ragione al mondo, quelle cose che ritengono prioritarie e irrinunciabili nella loro vita. 

      
 
Quando tutti avranno terminato, viene chiesto ai bambini di ricoprire di queste immagini il bambino 
posto al centro del tavolo e, a questo punto, accanto al bambino viene posizionata un’immagine di 
Gesù che dice: seguimi! 
Il Resp spiega che la sagoma del bambino rappresenta ciascuno di noi. Gesù ci invita a seguirlo, 
ma spesso siamo così “appesantiti” dalle cose che abbiamo, dalle cose che ci sembrano essere più 
importanti, dagli impegni�, che non riusciamo più a sentirlo e, anche se lo sentiamo, siamo troppo 
carichi per poterlo seguire. 
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Proponiamo a ciascuno di compiere un gesto che significhi la 
volontà, non tanto di liberarsi, quanto di mettere in secondo piano 
rispetto al Signore una delle cose che hanno disegnato. 
Ad esempio, potremmo noi per primi prendere dal mucchietto dei 
disegni un cellulare e scriverci dietro: “Ogni volta che andrò a 
Messa, questo Signore, lo lascerò a casa, per non avere la 
tentazione di guardare i messaggi anche nell’ora dell’incontro con 
te”. Oppure, dietro all’immagine di un computer: ”Non sarà per 
questo computer, Gesù, che mancherò mai al mio tempo di 
preghiera quotidiano”� 
A seguire, tutti i bambini preleveranno uno dei disegni e 
scriveranno dietro di essi una preghiera/impegno che esprima il loro 

desiderio di essere un po’ più liberi di seguire Gesù. 
Questi disegni andranno posti sotto l’immagine di Gesù. 
 
2° proposta: PER SEGUIRE GESÙ ABBIAMO BISOGNO DI�. SANDALI! 

OBIETTIVO: Attraverso il simbolo dei sandali, aiutare i bambini ad esprimere il loro desiderio di 
camminare con Gesù là dove lui li condurrà. 
 
Leggiamo ai bambini il brando di Luca 9,57-62. Evidenziamo nelle fotocopie che daremo loro in 
mano le parole strada, ti seguirò, Seguimi, lascia, và ad annunziare il Regno, adatto per il Regno di 
Dio. Spieghiamo quali sono le resistenze che ognuno dei  tre uomini protagonisti della storia ha 
nell’accettare di andare dietro a Gesù (aiutiamoci con il commento di pag. 7). 

Poi proponiamo a ciascuno di realizzare con del cartoncino un simbolo 
che sta a significare la nostra voglia di seguire il Signore e accettare la 
sua chiamata che ci fa raggiungere la piena felicità: il sandalo. Esso 
rappresenta la volontà di camminare ed è una calzatura semplice ed 
essenziale, il che conferma il desiderio di essere il più leggeri possibili – 
così come avevamo espresso nella precedente riunione -  per 
camminare dietro di Gesù. Con una preghiera recitata assieme termina 

l’incontro 

Aiutami Gesù a mettermi in cammino con te. 
A lasciar da parte ciò che mi frena. 

A lasciar da parte ciò che mi rende schiavo. 
A lasciar da parte ciò che divide il mio cuore. 

Aiutami Signore a mettermi in cammino con te. 
A non lamentarmi quando non vedo risultati. 
A non lagnarmi quando mi mancano le forze. 

A non giustificarmi quando non ricevo un grazie riconoscente. 

Aiutami Signore a mettermi in cammino. 
Ad abbandonare tutto ciò che non mi permette di seguirti. 
Ad abbandonare la timidezza e la mancanza di coraggio. 

Ad abbandonare il mio orgoglio, 
e soprattutto ad abbandonarmi a Te. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

 

1ª PROPOSTA: LA SFIDA DI GESÙ: PRENDI IL LARGO! 

OBIETTIVO: Accettare di tuffarci con entusiasmo nell’avventura che ci propone Gesù e scegliere di 
seguirlo fidandoci ciecamente di lui. 

Leggiamo assieme ai ragazzi il testo della lettera riportata qui sopra. Ricordiamo quindi ai ragazzi la 
proposta che Gesù fa a Pietro di salire con lui sulla barca e di prendere il largo. E cerchiamo di 
capire assieme a loro che cosa questo può significare per ciascuno di noi. Gesù ci chiede di 
accettare il rischio di seguirlo e, per fare ciò, dobbiamo essere disponibili a “lasciare a terra” alcune 
delle nostre certezze e volgere lo sguardo verso l’orizzonte del sogno di un mondo nuovo e diverso, 
che solo con Gesù diventa possibile. 
Poi, individualmente e per iscritto, ciascuno risponde alle seguenti provocazioni: 

È bello prendere il largo se si ha una meta da raggiungere. Quali sono le tue mete, i tuoi sogni, le 
tue speranze, sia quelli individuali che quelle per il mondo che abiti? 

Ti è accaduto, invece, nella tua vita, di non sapere dove andare, cosa fare, chi cercare? Qualcuno a 
cui affidarti come quando in mare ci si lascia trasportare dal vento e dalle onde? 

Ti fidi di Gesù e della proposta che lui ti fa di salpare insieme a lui? Hai il “coraggio” di lasciarti 
condurre da Lui? 

Il segreto della navigazione, sta nell’alzare la vela lasciarsi condurre da Lui�. 
Ogni ragazzo viene invitato a scegliere di fare a meno di qualcosa che ritiene  superfluo nella sua 
vita : una cosa, una relazione sbagliata, una cattiva abitudine� Come segno del suo desiderio di 
rinunciare a questo e prendere il largo con Gesù, con un pennarello da stoffa scriverà la sua scelta 
su  un telo/cartellone grande, ritagliato a forma di vela latina (a triangolo). 
Una preghiera recitata assieme conclude l’incontro 
 
Ti ricordi, Gesù, quelle barche ormeggiate sulla sponda del lago? 
Sembravano attenderti, dondolandosi tranquille sull’acqua. 
Tu fosti puntuale e salisti in una di esse, quella di Simone. 

 “Vorrei ripeterti di nuovo il consiglio che già ti diedi in passato, ovvero che secondo me dovresti 
apportare un radicale cambiamento al tuo stile di vita, cominciando con coraggio a fare cose che 
mai hai pensato di fare o che mai hai osato. C’è tanta gente infelice che tuttavia non prende 
l’iniziativa di cambiare la propria situazione perché è condizionata dalla sicurezza, dal conformismo, 
dal tradizionalismo, tutte cose che sembrano assicurare la pace dello spirito, ma in realtà per 
l’anima avventurosa dell’uomo non esiste nulla di più devastante di un futuro certo. La gioia di 
vivere deriva dall’incontro con nuove esperienze, e quindi non esiste gioia più grande dell’avere un 
orizzonte in continuo cambiamento, del trovarsi ogni giorno sotto un sole nuovo e diverso. Se vuoi 
avere di più dalla vita, Ron, devi liberarti dalla tua inclinazione alla sicurezza monotona e adottare 
uno stile più movimentato che al principio ti sembrerà folle, ma non appena ti sarai abituato, ne 
assaporerai il pieno significato e l’incredibile bellezza. Per cui, Ron, in poche parole, vattene da 
Salton City e mettiti sulla strada. Ti garantisco che sarai felice di averlo fatto. Dici sempre che sono 
testardo, ma tu lo sei ancora più di me. Hai avuto una meravigliosa opportunità sulla via del ritorno 
di vedere uno dei paesaggi più belli della terra, il Grand Canyon, qualcosa che ogni americano 
dovrebbe vedere almeno una volta nella vita. Eppure, per qualche ragione a me incomprensibile, 
non desideravi altro che arrivare a casa al più presto, tornare nei luoghi che vedi giorno dopo 
giorno. Temo che in futuro continuerai a seguire questa inclinazione e non riuscirai di conseguenza 
a scoprire tutte le cose meravigliose che il Signore ha disposto intorno a noi. Non fissarti in un 
posto, muoviti, sii nomade, conquistati ogni giorno un nuovo orizzonte.” 

Lettera scritta da Chris(Alex) a Ron tratta dal film “Into the wild” di Sean Penn 
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Parlasti alla folla e poi volesti prendere il largo. Fu una pesca favolosa! 
Anch’io voglio essere per te come una barca ormeggiata che attende il tuo passaggio 
per ospitarti quando vuoi “aver bisogno” di me. 
Mi chiedi il silenzio, il raccoglimento, l’attesa, l’ascolto della tua voce. 
Così entri nella mia vita e mi esorti a lavorare con te, per il tuo Regno. 
E’ bello e sempre fruttuoso lavorare insieme! 
A volte, tu sei sulla sponda ma la mia barca non c’è, non è disponibile, ha altre cose da fare, 
sembrano più importanti, e così si perde l’incontro che valeva di più, 
perché senza di Te si lavora nel vuoto. 
Proprio come gli apostoli in quella notte: non avevano preso nulla, una fatica inutile. 
Quella barca ormeggiata è il mio desiderio, la mia attesa di prendere il largo con te 
per spaziare nel campo dello Spirito, per cercarne i veri tesori, per inoltrarmi nel mistero di Dio, 
per crescere nella Fede, per staccarmi da tutto ciò che mi lega alla sponda di visuali più spaziose 
che m’illuminano sul senso della vita, e m’impedisce la scoperta dei valori più grandi. 

(da E. Morosi, La tenda del convegno) 
 
 

2ª proposta: LE TRE CHIAVI PER SEGUIRE GESÙ 

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

Fa da traccia a questo incontro il brano di Luca 9,57-62, il cui commento per il Responsabile si trova 
a pag 7. Viene chiesto ai ragazzi di individuare in quale dei tre protagonisti dell’incontro con Gesù si 
identificano maggiormente: 

1. il giovane che si impone che con entusiasmo dice a Gesù che lo seguirà ovunque egli vada, 
immaginando di essere lui il protagonista dell’incontro; 

2. quello che gli risponde di volerlo seguire� domani, quando avrà sistemato le cose che al 
momento gli appaiono più importanti; 

3. l’uomo che per paura di non essere all’altezza della chiamata, non è capace di dare un taglio 
netto alla sua vita per mettere il Signore al primo posto. 

 I ragazzi individualmente devono rappresentare la loro situazione rispetto al racconto evangelico 
utilizzando immagini simboliche che possono disegnare o ritagliare da alcune riviste messe a loro 
disposizionei. Poi, presentano il loro lavoro al gruppo. 

Al termine della condivisione il Resp consegna a ogni ragazzo un cartoncino sul quale è fotocopiata 
una chiave. È la chiave di accesso alla vita con Gesù! 

1. Per coloro che si sono riconosciuti nel primo protagonista è riportata la frase:  
Gioca tutto te stesso nel rischio dell’amore! “Il figlio dell’uomo non ha dove posare il capo”. Se 
vuoi seguirmi devi essere pronto a lasciarmi il timone della tua vita. Io sarò la tua casa, la tua 
sicurezza anche nei momenti difficili.  
2. Per chi si è identificato con il secondo personaggio : 
Non aspettare domani! Sei chiamato a vivere, ora; a seguire, ora; ad amare, ora! “Lascia che i 
morti seppelliscano i loro morti”. Ti propongo di vivere con me ogni tua relazione importante, di 
trasformare le catene affettive  in relazioni liberanti in cui la parola d'ordine sia “dono”.  
3. Per chi ha scelto l’ultimo:  
Io sono vicino a te e alla tua fragilità. Guarda avanti: “Nessuno che ha messo mano all'aratro e 
poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio”. Se il tuo pensiero è sempre concentrato su quello 
che non sei e quello che non hai, non ti accorgerai che io sono con te per colmare tutte le lacune e 
per sostenerti in ogni momento nel cammino che ti ho indicato. Fidati di me! 
 
Un tempo di preghiera spontanea chiude la riunione. 
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ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

TU SARAI LIBERO, O NON SARAI… 
 
Qui sei al sicuro,tutto ti è familiare, tutto è ben saldo al suo posto, puoi fidarti di tutto. Questo è il tuo 
mondo. Esso gira, e tu, al centro del centro, giri assieme esso. 
Ma un giorno accade che un terremoto sconvolga tutto. Il muro di pietra si squarcia, si apre una 
crepa che sempre più si allarga. Le stelle dipinte si allontanano le une dalle altre e tu getti uno 
sguardo fuori, qualcosa di tanto estraneo ai tuoi occhi che essi si rifiutano di percepirlo,una 
lontananza in cui il tuo sguardo precipita, un’oscurità luminosa, una tempesta immota, un lampo 
persistente. L’unica cosa su cui può fermarsi il tuo sguardo è una figura umana appoggiata di sbieco 
contro l’uragano silenzioso, nascosta da capo a piedi in un velo che sembra svolazzare e invece, 
come in un quadro, non si muove affatto. La figura velata sta lì,tranquilla, posata sul niente, perché 
sotto i suoi piedi c’è l’abisso. Il vento ha premuto il velo contro il suo viso, tu puoi presagirne la 
forma. 
Ora ti accorgi che la bocca si muove dietro il velo e senti una voce profonda e dolce dire: “Vieni fuori, 
piccolo fratello!” 
“No!” gridi spaventato. “Va’ via! Chi sei? Io non ti conosco.” 
“Non puoi conoscermi”, replica quello velato, “finché non vieni fuori. Vieni dunque!” 
“Non voglio!” urli. “Perché dovrei?” 
“È l’ora!”, dice lui. 
“No”, ribatti, “no, questo è il mio mondo. Sono sempre stato qui. e qui voglio rimanere. Va’ via!” 
“Lascia perdere tutto”, dice, “fallo di tua spontanea volontà, prima che tu vi sia costretto. Altrimenti 
sarà troppo tardi.” 
“Ho paura!” gli gridi. 
“Lascia perdere anche la paura!” risponde. 
“Non posso”, ribatti. 
“Lascia perdere anche te stesso!” esclama lui. 
Ora sei certo che sia una voce malvagia quella che ti parla e sei ben deciso a non darle ascolto: 
“Perché ti nascondi e non mostri il tuo viso? Io lo so perché: tu vuoi distruggermi. Vuoi attirarmi 
fuori, da te, per farmi cadere nel vuoto”. 
Egli tace un momento, infine dice: “Impara a cadere!” […] 
Tu rispondi: “E già un bel guaio che a uno capiti di precipitare nel vuoto. Ma che sia lui stesso a 
volerlo o che addirittura impari a farlo, questo è sacrilego! Tu sei un diavolo tentatore, io non ti 
seguirò. Va’ via!” 
“Tu cadrai!” esclama quello velato, “e se non avrai imparato a farlo, non ci riuscirai. Lascia dunque 
perdere tutto! Perché presto non ci sarà più niente a sostenerti.” 
“Ti sei introdotto nel mio mondo”, gli gridi. “Io non ti ho chiamato. Hai infranto quanto costituiva la 
mia difesa e la mia proprietà. Puoi distruggere quello che mi sostiene, ma non puoi costringermi a 
obbedirti.” 
“Io non ti obbligo”, dice quello velato, “io ti prego, piccolo fratello. È l’ora.” 
La figura tace e, mentre scompare di nuovo al tuo sguardo, solleva la mano e la tende verso di te, e 
ti sembra di aver scorto alla luce del lampo persistente il segno insanguinato lasciato da un chiodo 
nel corpo. Ma già i tuoi occhi si stavano volgendo […] 
Non ci si può fidare. E poi quell’orribile pretesa! Non racchiudeva persino una minaccia? E se tu 
avessi afferrato quella mano, chi ti assicura che essa ti avrebbe sorretto? Era tesa proprio per 
reggerti? O soltanto per strapparti dal tuo piccolo mondo sicuro e scaraventarti nell’abisso? No, 
meglio che tu non ti faccia più trovare da quello là fuori. Rannicchiati ben bene! Nasconditi da lui! Se 
non ti vede più, forse ti lascerà in pace e tutto tornerà come prima. […]  
“Piccolo fratello”, dice la voce, e ora risuona stanca, come se parlasse con dolore, “ascoltami e abbi 
fiducia! Non puoi più restare lì dove sei. Vieni fuori!” […]  
“No!” gridi, “è insopportabile! Non c’è dunque modo di salvarsi da te? Che ti importa di me? Perché 
non mi lasci rimanere in pace qui dove sono? Non voglio la tua libertà!” 
“Tu sarai libero”, dice, “o non sarai più.” ! (M Ende, Lo specchio nello specchio) 
 
 
 
1ª proposta: IMPARARE A CADERE 

OBIETTIVO: Accettare che ci sono momenti nella vita in cui è necessario lasciare andare 
qualcosa/qualcuno per poter prendere il largo. 
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Questa volta il gruppo si lascia provocare da questo testo tratto da un racconto del libro di Michel 
Ende,  Lo specchio nello specchio, che un critico ha definito “un sogno in punta di penna”. Un libro 
strano in cui l’autore tesse, con straordinaria perizia narrativa, trenta racconti onirici, privi di titolo e 
legati l’un l’altro da un impalpabile ed misterioso filo rosso. 

Un primo giro di confronto per condividere a caldo le prime impressioni. 

• Che storia viene raccontata? E’ inquietante? In una scala da 1 a 10, quanto? 

Si passa ad una lettura personale in modo che ciascuno possa rispondere ad alcune domande: 

• Con quali parole viene definito l’atteggiamento del protagonista della storia? Quali parole 
indicano la sua situazione di stallo? Quali sono i vocaboli della paura e del rifiuto? 

• Chi è la persona misteriosa velata? Ci sono indizi che ne svelano l’identità? Con che tono di 
voce parla? 

• Il finale è aperto, come pensi che possa andare a finire? 

• Alla luce di questa analisi, ti senti di ritoccare la tua prima descrizione della storia? 

Dopo la condivisione-confronto su quanto si è scoperto nella storia, alcune domande che riguardano 
maggiormente la propria vita e che verranno introdotte dai versetti del vangelo di Luca 5,3-4 che 
segnano il tema di questo numero del sussidio: 

• Che cosa dice questa storia sul tema del “saper lasciare per essere liberi”? 

• Quali sono oggi le mie certezze, le mie sicurezze, ciò di cui sono assolutamente sicuro e che 
ritengo non potrà mai cambiare nella mia vita futura? E quali le mie incertezze? Cosa mi fa 
sentire fragile e insicuro? 

• Gesù mi propone di “prendere il largo” e di fidarmi di lui? Che cosa gli rispondo? 

La risposta scritta a quest’ultima domanda potrà essere letta ad alta voce da ciascuno come una 
preghiera per concludere l’incontro. 

 
2ª proposta: POTARE È VOLARE 

Obiettivo: Per prendere il largo è necessario tagliare il “cordone ombelicale” che ci tiene legati al 
nostro passato. 

Potare aiuta gli alberi a portar più frutto. Anche quando porto frutto, anche quando agisco per il 
regno di Dio, anche quando le persone mi ringraziano per averle aiutate ad avvicinarsi a Gesù, ho 
bisogno di ulteriori potature. Molti rami e ramoscelli non necessari impediscono alla vite di portare 
tutto il frutto che potrebbe. Devono essere tagliati. Si tratta di una operazione dolorosa, perché 
spesso non sono cosciente della loro inutilità. (Henri J. Nouwen, Verso l'alba di un mondo nuovo) 

Il gruppo prega e si confronta sul testo scomodo di Luca (9, 57-62), che è, invece, un testo di 
liberazione che ci mette di fronte alle nostre ambiguità. Gesù è una persona autenticamente libera 
sotto ogni punto di vista. 

Il brano viene letto a gruppi di frasi, spiegando il contesto  (il Responsabile si aiuti per un primo 
approccio con la lectio di pag 7)e lasciando il tempo per una breve riflessione personale dopo 
ciascuna. 

• Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù 
gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo 
non ha dove posare il capo».  

Le parola tana e nido sono immagini materne, di un luogo sicuro, protetto, dove nulla di male può 
accadere. La madre rappresenta chi soddisfa i bisogni vitali, fondamentali, nutre, accudisce, quindi 
rappresenta tutto quanto soddisfa i propri bisogni. I beni, le cose possono diventare un surrogato di 
questa sicurezza materna. Anche il rapporto con Dio può essere vissuto in questa ottica.  

Allora la prima difficoltà è quella di nascere, di rinunciare a un nido sicuro per affrontare un 
mondo senza garanzie o paracadute. È la libertà dal possesso delle cose. 
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• A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a 
seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ 
e annuncia il regno di Dio». 

Qui si parla del padre, la prima persona con cui un bambino entra liberamente in relazione. 
Dobbiamo metterci nell’ottica di una persona che viveva ai tempi di Gesù, in cui non c’erano tutti i 
supporti alla sopravvivenza di un neonato che abbiamo oggi e dove la madre (o una figura 
equivalente) era una persona indispensabile. Il padre è il primo affetto libero dalla necessità, ma 
anche una figura normativa che incanala la persona in una serie di doveri. Allora cosa significa 
“seppellire il padre”? Se diventa la priorità su ogni scelta, il figlio non cresce mai, non diventa mai 
libero. E questo vale per ogni tipo di relazione umana.  

Allora la seconda difficoltà è essere liberi dal possesso delle persone. 

 

• Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa 
mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro è 
adatto per il regno di Dio». 

Il terzo personaggio sembra assommare le difficoltà dei primi due: ci sono altre priorità e affetti. 
Anche in questo caso Gesù utilizza un’immagine familiare al suo tempo: un contadino quando ara, 
se vuole andare dritto, deve guardare davanti a sé. Se si volta per vedere se ha fatto un solco dritto, 
va subito storto. Lo stesso succede oggi quando si va in bicicletta o in auto. Nella vita di una 
persona ciò che impedisce il progresso è spesso il fatto di rimanere ancorato al proprio passato e di 
camminare guardandosi dietro le spalle o concentrati sul proprio ombelico.  

Allora la terza difficoltà è la libertà dal proprio passato, dal proprio “Io”. 

 

Ala fine del tempo di riflessione ognuno scrive una preghiera (scritta o disegnata) che vuole 
esprimere la sua esperienza di questo brano. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-23 anni) 

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

- la proposta per la preghiera: è utile che il Responsabie si prepari precedentemente leggendo 
con attenzione la lectio delle pagine 7-8 per potere presentare il testo ai ragazzi. A loro andrà 
quindi consegnata una fotocopia della pag. 9 che farà da traccia per la riflessione e la preghiera 
personale e, quindi, per la condivisione; 

- in questo numero è inserita una nuova rubrica, “Le vocazioni”. Specificamente, a pagina 6 si 
parla di vocazione al sacerdozio. La lettura di questo testo, e di quelli che seguiranno nell’”Anno 
della missione e della vocazione”, può contribuire a fare luce sulle diverse scelte che ciascun 
ragazzo sarà chiamato a compiere nella propria vita. 

 
 



Lasciare per ripartire….con Gesù 19 CAMMINARE CON LA CHIESA 
 

MEGResponsabili n° 4 –  25 novembre 2013 

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

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

In questo articolo di Enzo Bianchi viene elogiata la virtù dell’audacia. Poco sembrerebbe avere a che fare con il tema di 
questo sussidio, invece è proprio il coraggio di lasciare tutto per amore di Cristo che ci fa discepoli autentici. Il testo e le 
domande che sono messe in evidenza all’interno di esso possono stimolare un confronto interessante per le comunità dei più 
grandi. 
 
 

Elogio di virtù antiche: l'intraprendenza  

Nei vangeli la virtù dell’intraprendenza assume molti volti: è l’audacia profetica di Gesù che scaccia i 

venditori dal tempio (cf. Mc 11,15-19 e par.; Gv 2,14-22); è il coraggio risoluto con cui egli persegue il 

suo cammino verso Gerusalemme, raccogliendo tutte le sue forze per affrontare le difficoltà che lo 

attendono (cf. Lc 9,51); è la franchezza di fronte alla quale anche i suoi avversari sono costretti ad 

ammettere che egli «non ha soggezione di alcuno, perché non guarda in faccia a nessuno, ma insegna la 

via di Dio secondo verità» (cf. Mc 12,14 e par.). 

Ma tutti questi elementi sono approfonditi e riassunti dal «bel rischio» della fede di cui parla Clemente di 

Alessandria (Protrettico X,93), riprendendo un’espressione di Platone. La bellezza di questo rischio trova 

la sua attestazione degna di fiducia nel rischio che Gesù stesso ha vissuto, spendendo la totalità della 

sua esistenza nella dedizione a Dio e agli uomini, cioè «amando fino alla fine» (cf. Gv 13,1), anche a 

costo di subire una morte ingiusta e vergognosa. 

È solo con l’autorevolezza propria di chi ha vissuto in questo modo che egli ha potuto chiedere: «Se 

qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua» (Mc 8,34 e par.). 

Sono parole che, nella loro paradossalità, hanno un significato semplice e netto: chi vuole essere 

realmente discepolo di Gesù deve smettere di considerare se stesso come misura di ogni cosa; deve 

rinunciare a difendersi e accettare di portare lo strumento della propria condanna a morte; deve uscire 

dai meccanismi di autogiustificazione e abbandonarsi totalmente al Signore. Solo chi accetta di fare 

questo può conoscere Gesù Cristo e cogliere se stesso in lui, intraprendendo così un cammino di vita 

piena e felice. La miglior interpretazione di queste esigenze la fornisce lo stesso Gesù, commentandole 

con l’affermazione che costituisce il vero fulcro della «differenza cristiana»: «Chi vuole salvare la propria 

vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà» (Mc 8,35 e par.). 

Ma noi cristiani siamo ancora convinti che vale la pena perdere la vita per Gesù Cristo e per il suo 

Vangelo? Ovvero: crediamo che il suo amore vale più della vita (cf. Sal 63,4), che solo a motivo di 

questo amore trovano senso anche le fatiche e le contraddizioni che ci può essere dato di vivere? 

Ecco l’intima verità del Vangelo, ecco in cosa consiste la vera audacia, la vera intraprendenza: perdere la 

nostra vita per amore di Gesù Cristo è ciò che può giustificare ogni nostra rinuncia, è la vera 

beatitudine possibile già qui e ora, nella nostra vita umanissima. Ma se non comprendiamo questo, 

possiamo ancora dirci cristiani? 

Enzo Bianchi, su Messaggero di sant’Antonio, settembre 2010 

 


