
Stare vicino a chi soffre 1 INDICE 
 

MEGResponsabili n° 4 – 6 gennaio 2016 

 
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  

5 

SSTTAARREE  VVIICCIINNOO  AA  

CCHHII  SSOOFFFFRREE  

Nessuno è inutile in questo mondo se è capace 
di alleggerire i pesi di un altro uomo 

Charles Dickens
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Signore, non ne posso più: lSignore, non ne posso più: lSignore, non ne posso più: lSignore, non ne posso più: la mia resistenza è agli estremi,a mia resistenza è agli estremi,a mia resistenza è agli estremi,a mia resistenza è agli estremi,    
la mia la mia la mia la mia fede viene menofede viene menofede viene menofede viene meno    sotto le prove che incalzano.sotto le prove che incalzano.sotto le prove che incalzano.sotto le prove che incalzano.    

Non comprendo più niente.Non comprendo più niente.Non comprendo più niente.Non comprendo più niente.    
Ma per sostenere in paceMa per sostenere in paceMa per sostenere in paceMa per sostenere in pace    e rimaneree rimaneree rimaneree rimanere    vicinovicinovicinovicino    aaaa    chichichichi    soffresoffresoffresoffre    

non è necessario comprendere.non è necessario comprendere.non è necessario comprendere.non è necessario comprendere.    
Non mi abbandonare, Signore,Non mi abbandonare, Signore,Non mi abbandonare, Signore,Non mi abbandonare, Signore,    tu che mi conosci e sai tutto di metu che mi conosci e sai tutto di metu che mi conosci e sai tutto di metu che mi conosci e sai tutto di me    

e di questo mio povero cuore di e di questo mio povero cuore di e di questo mio povero cuore di e di questo mio povero cuore di carne.carne.carne.carne.    
Tienimi su il cuore,Tienimi su il cuore,Tienimi su il cuore,Tienimi su il cuore,    e aiutamie aiutamie aiutamie aiutami    aaaa    superare l'angosciasuperare l'angosciasuperare l'angosciasuperare l'angoscia    

che spesso il male mi dà.che spesso il male mi dà.che spesso il male mi dà.che spesso il male mi dà.    
Rinsaldami la certezzaRinsaldami la certezzaRinsaldami la certezzaRinsaldami la certezza    che niente va perdutoche niente va perdutoche niente va perdutoche niente va perduto    

del nostro patire perché è tuodel nostro patire perché è tuodel nostro patire perché è tuodel nostro patire perché è tuo    
e ti appartienee ti appartienee ti appartienee ti appartiene    meglio di qualsiasi cosa nostra.meglio di qualsiasi cosa nostra.meglio di qualsiasi cosa nostra.meglio di qualsiasi cosa nostra.    

AiutamiAiutamiAiutamiAiutami    aaaa    crederecrederecrederecredere    che la tua misericordiache la tua misericordiache la tua misericordiache la tua misericordia    
stastastasta    universalmente preparandouniversalmente preparandouniversalmente preparandouniversalmente preparando    una giornata più buonauna giornata più buonauna giornata più buonauna giornata più buona    aaaa    tutti.tutti.tutti.tutti.    

Primo Mazzolari 

 

 

 

Cari Responsabili, 

la prima cosa che dobbiamo fare è scusarci con voi per il ritardo con cui viene pubblicato questo 
Sussidio e per il fatto di non avere diffuso il consueto dossier di Natale. Vi chiediamo perdono e, allo 
stesso tempo, di essere comprensivi. Le ragioni sono molteplici e ve ne mettiamo a parte perché 
possiate condividere con noi, secondo lo stile del MEG, fatiche e difficoltà, ma anche gioie e 
soddisfazioni. 

Innanzitutto, il 2015 che ci siamo lasciati alle spalle, come sapete, ha previsto l’organizzazione di tre 
Convegni: a maggio quello in preparazione del Mondiale, il Mondiale stesso ad agosto ed il Nazionale a 
dicembre. Ognuno di questi eventi ha avuto la necessità di un tempo congruo per organizzarlo, uno per 
viverlo e uno- per rimettere a posto!  

Negli ultimi mesi, poi, abbiamo avuto la bellissima notizia che Giuliana, una delle due segretarie del 
MEG, aspetta ben due gemelli! Questo l’ha costretta a mettersi a riposo e la nostra già esigua squadra 
ha accusato non poco il colpo della sua assenza.  

Da ultimo, come quasi tutti sapete, Loris è appena partito per un periodo di sei mesi in Kenya e anche i 
suoi preparativi ci hanno un po’ “distratti”. 

Così i ritardi si sono accumulati- 

Ma ora siamo pronti per ripartire e ci impegnamo a non farvi più attendere tanto fra un’uscita e l’altra. 

Il numero che vi accingete a leggere porta per titolo un atteggiamento che non facciamo fatica ad 
abbinare al tema della Misericordia dell’Anno Giubilare da poco indetto da Papa Francesco: “Stare 
vicino a chi soffre”.  

In particolare ci preme sottolineare le ragioni che muovono una persona ad assumere questo 
atteggiamento che risiedono completamente nell’adesione a Gesù e al suo stile di vita. Come recita 
una canzone che spesso cantiamo quando siamo insieme “solo l’Amore sa farci inginocchiare davanti 
ad ogni uomo”. E noi sappiamo che l’Amore è Lui. 

Buona ripresa! 

IL CENTRO NAZIONALE 
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PROSSIMI DI CHI SOFFRE 

A cura del Centro Nazionale 
 

 
 

Incominciamo la nostra riflessione prendendo 
spunto dal brano di 1Re 17,19-20 che 
commenta e accompagna il tema di questo 
numero. Cosa fa Elia con il figlio malato della 
vedova di Zarepta? Glielo “prende dal seno” e 
lo “porta al piano di sopra”. Possiamo anche 
parafrasare dicendo che egli:  
si fa ‘prossimo’, cioè ‘vicino’ alla donna;  
si fa carico completamente, anche fisicamente, 
della sua preoccupazione;  
la solleva dal peso – letterale - dell’angoscia.  
“Quindi invocò il Signore”. Perché Elia sa bene 
che da soli, per quanto buoni, generosi, 
empatici siamo (o crediamo di essere), di 
fronte al dolore dell’altro ci sentiamo molto 
spesso inadeguati, impreparati e inutili. 
Sappiamo che solo Il Signore è capace di 
curare le ferite. Ed è sempre Lui che ci 
insegna e ci abilita, se non a operare a nostra 
volta guarigioni, certamente a farci così 
prossimi al dolore altrui da farlo diventare quello 
nostro, a condividerlo con l’altro fino in fondo.  

Non è sempre possibile, infatti, guarire la 
sofferenza. Spesso, di fronte ad essa si 
sperimenta, come dicevamo, un’assoluta 
impotenza. È in queste occasioni che siamo 
chiamati al silenzio e a rimanere vicini a chi 
soffre con gli unici strumenti che abbiamo: la 
nostra presenza e la nostra completa 
disponibilità ad accogliere e a condividere. A 
fare, cioè, quello che Gesù chiedeva ai suoi 
discepoli la notte prima della sua crocifissione, 
nell’orto degli ulivi che è anche ciò che ha 
segnato la sua intera esistenza: la concreta 
attenzione nei confronti delle persone segnate 
dal dolore.  

Guaritori feriti 

Ma qual è la molla che mette in moto la nostra 
compassione e che la fa diventare un’azione 
concreta di prossimità e condivisione? Tutti noi 
siamo fragili, tutti vulnerabili. Nessun uomo è 
esente dal dolore e dalla sofferenza. La nostra 
stessa natura di creature è segnata da una 
originale e radicale ferita. In una prospettiva di 
fede, riconoscere questa povertà rappresenta il 
primo passo per far sì che proprio le ferite nella 
nostra vita possano diventare delle risorse 
innanzitutto per noi e quindi, anche per gli altri. 
Henri J.M. Nouwen, in un suo libro che porta un 
titolo suggestivo: Il guaritore ferito, afferma che 
“una comunità cristiana è una comunità che 
guarisce, non perché siano curate le ferite o 
alleviate le sofferenze, ma perché sovente ferite 
e sofferenze divengono aperture o occasioni di 
una visione nuova. Allora – continua Nouwen - 
la vicendevole dichiarazione (del dolore) 
diventa un reciproco approfondimento della 
speranza, e la debolezza condivisa, diventa per 
tutti un promemoria della forza futura”. 
Possiamo cogliere in queste parole la forza 
che deriva dalla prossimità, dalla vicinanza, 
dal non sentirsi soli. In una sola frase: 
dall’essere amati. 
Allora, è questo amore che abbiamo ricevuto a 
piene mani da Gesù, la Sua compassione 
radicale per ogni uomo - e quindi anche per me 
– è la molla che ci spinge, il motore che ci 
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muove per lasciare comodità, opportunità, 
calcoli, volontarismi e che ci fa “accostare” ai 
nostri fratelli, alle loro fatiche, ai loro pesi, per 
condividerli fino in fondo, fino alle estreme 
conseguenze. 

Gli ostacoli 

Sappiamo però, per esperienza, che molti 
barriere si possono inserire fra noi e il nostro 
desiderio di farci vicini ai fratelli. Prenderne 
coscienza può aiutarci in un agire che non 
obbedisca solamente ai sentimenti e alla buona 
volontà. 
Capita talvolta, ad esempio, che il nostro 
aiuto assuma, più o meno consapevolmente, 
un sapore di “superiorità”. È come se dal 
nostro agire partisse un implicito messaggio: 
“Ho risorse e mezzi – materiali, intellettuali, 
spiritualiK - che tu non hai e che mi permettono 
di soccorrerti in questa tua difficoltà. A te ci 
penserò io”.  
Se scatta da parte nostra questo atteggiamento 
che potremmo definire “assistenziale” la 
persona che avremo davanti rimarràK davanti. 
Il suo problema, la sua fragilità, il suo doloreK, 
rimarranno suoi e noi ci auto-investiremo di una 
missione di salvataggio che terrà poco o niente 
conto di colui che abbiamo di fronte, che non 
farà i conti con la sua sensibilità, le sue 
esperienze passate, la sua cultura, le sue 
paure, i suoi sogni� 
Questo tipo di atteggiamento può portare l’altro 
alla sfiducia in se stesso, oppure a rimanere 
passivo rispetto alle proprie difficoltà, o, ancora, 
può metterlo sulla difensiva. Ognuno di noi 
nutre il desiderio di essere protagonista della 
propria vita. 

Non aiuto, ma amore 

Occorre invece che l’altro in difficoltà diventi per 
me un compagno con cui camminare e al quale 
permettere di condividere anche le mie di ferite. 
Questo atteggiamento mi permette di prestare 
attenzione vera a ciò di cui l’altro ha necessità, 
di sentire mia la sua fatica e di condividere 
questo sentire, di ascoltarlo per capire che cosa 
insieme possiamo fare perché la sua vita possa 

essere migliore, perché possa ritornare ad 
essere felice. Il mio coinvolgimento nella vita 
dell’altro è la misura della mia prossimità.  
Affinché questo avvenga ho bisogno di gratuità, 
cioè di non operare aspettandomi un ritorno, 
una riconoscenza. Accetto l’altro così com’è, 
credo in lui e desidero solo la sua felicità. Ciò 
che esprimerò con i miei gesti, le mie parole, la 
mia presenza sarà allora, non “aiuto”, ma 
“amore” 

Essere come Gesù 

E se parliamo di amore, sappiamo allora che il 
primo dei maestri in questo ambito è 
certamente Gesù. Egli  è innanzitutto “colui 
che presta attenzione”. Il verbo che troviamo 
spesso riferito a Lui nei Vangeli, therapeùein, 
esprime proprio questa dimensione di cura.  
La legge di Cristo è una legge del "farsi carico", 
del "Portare i pesi gli uni degli altri" (Gal 6,2). 
Dove “portare” vuol dire sopportare, soffrire 
insieme. Il cristiano condivide il peso, la 
sofferenza dell'altro che è veramente un 
fratello e non qualcuno da dominare.  
In questa dinamica di relazione con chi 
soffre 
la compassione è un atteggiamento 
essenziale. È quello del samaritano che, 
passando accanto all'uomo ferito, "Lo vide e 
ne ebbe compassione" (Lc 10,33) e che fa 
diventare la compassione stessa 
responsabilità e solidarietà.  
Quello che dobbiamo imparare nel farci vicini a 
chi soffre è quindi che il cuore di tutto si rivela 
nella profondità dell’incontro. Incontro che 
certamente nasce dal mio desiderio di aiutare 
l’altro, riconosciuto come persona, prima ancora 
che come bisognoso, ma che, altrettanto 
certamente, cambia me e mi trasforma per 
sempre.  
Il mio sguardo sull’altro è quindi fondamentale. 
Dobbiamo “imparare a guardarlo secondo la 
prospettiva di Gesù, riconoscendo in ogni altro 
che incontriamo l’immagine divina” (Benedetto 
XVI nell’enciclica Deus Caritas Est cfr. n. 18).  
 
 

• Se guardo alle occasioni che ho avuto o che ho di stare vicino a qualcuno, come valuto il mio 
atteggiamento, alla luce di quanto letto nell’editoriale? È Gesù il maestro da cui imparo come si fa 
a stare vicino a chi soffre? È , ancora, Gesù che riconosco nella persona che ho davanti? 
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PRIMO MAZZOLARI - ll samaritano. Elevazioni per gli uomini del nostro tempo- Edizioni EDB 

"In discesa, da Gerusalemme a Gerico. La strada è luogo di incontri e di scontri. La fraternità è più terreno di 
prova che condizione pacifica" (dall'Introduzione). Don Mazzolari dà alla luce Il Samaritano nel 1937. Si tratta di 
un testo impegnativo, che sa coniugare analisi psicologica dei personaggi e rivisitazione dell'ambiente scenico: ai 
suoi occhi, la parabola evangelica del Samaritano è una sintesi della vita stessa. Il Samaritano diventa così storia 
di salvezza e ogni vicenda di redenzione si trova rappresentata in quei gesti. 

ANTONIO THELLUNG -  Accanto al malato.... sino alla fine – Edizioni Áncora  

«L’autore ci assicura - in questo libro - di essere, per tanti versi, un egoista e un mediocre. E gli crediamo 
facilmente: se è davvero così, ci somiglia. Ma dice anche una cosa rara sulla terra: “Ho imparato a essere felice”. 
Anzi una cosa rarissima, dal momento che precisa di aver imparato quell’arte assistendo, in casa, i malati 
terminali-. Trattandosi di un messaggio così raro, conviene leggere il libro... Possiamo affidarci alla narrazione 
dell’avventura pienamente umana vissuta da un uomo che - in gruppo con altri uomini e donne - si offre da anni 
per l’accompagnamento dei malati gravi “fin sulla soglia”» (dalla Prefazione di Luigi Accattoli). 
Leggendo questo libro, che raccoglie testimonianze di storie vissute, s’incontrano pagine dure, com’è dura talvolta 
la vita. Ne appare un quadro inquietante ma pieno di speranza, che dimostra come si può condividere la 
sofferenza 

HENRI NOUWEN, DOUGLAS MORRISON E DONALD MCNEILL – Compassione. Una riflessione sulla vita cristiana - 
Queriniana 

In questo stimolante saggio sulla virtù meno compresa – la compassione – gli autori pongono a se stessi e a noi 
domande come queste: dove si colloca la compassione nella nostra esistenza? È sufficiente vivere la nostra vita 
facendo agli altri il meno male possibile? L’ideale a cui miriamo è un’esistenza con il massimo di piacere e il 
minimo di sofferenza? Compassione risponde di no. Dopo anni di riflessione e di discussione tra loro, con altri 
religiosi e con uomini e donne di primo piano nella vita politica nazionale, gli autori guardano alla compassione 
secondo una nuova prospettiva, piena di vigore. Essi situano la compassione al centro della vita cristiana, in un 
mondo governato troppo a lungo da principi distruttivi di potere e di dominio. La compassione, non più concepita 
semplicemente come una sorta di gomma che cancella gli errori umani, è una forza di preghiera e di azione: è 
l’espressione dell’amore di Dio per noi e del nostro amore per lui e per il prossimo. Compassione è un libro che 
dice di no alla compassione sotto il segno della colpa e del fallimento, e dice di sì a una compassione amorevole 
che pervade il nostro spirito e ci muove all’azione. Gli autori hanno scritto una commovente testimonianza di ciò 
che significa essere cristiani nei momenti difficili. 
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La vedova di Zarepta:  
due sofferenze si mitigano nel rimanere accanto (1Re 17,7-16) 

 
 

Dopo un prolungato susseguirsi di Re che nonostante i propri 
limiti riescono a tenere insieme il regno, con l’avvento di Acab e la 
moglie Gezabele il popolo conosce anni di grande buio. Il regno si 
divide, e soprattutto con l’apporto negativo della regina, 
abbandona Dio per darsi ai Ball (dei pagani). Sono fasi della vita 
in cui si può sperimentare un “distaccamento” o un 
“allontanamento” interiore, della coscienza, dal Signore. Il popolo 
si distacca, ma il Signore rimane fedele, e manda Elia, suo profeta 
per risvegliare le coscienze. Il suo lavoro è passionale, è una 
freccia infuocata. Il fedele Elia combatte contro l’allontanamento e 
la sfiducia, stando fedelmente e fiduciosamente accanto. Elia 
inizialmente viene mandato presso un torrente, che però vedrà 
seccarsi. Si trova nella fame e nel bisogno. Così il Signore gli 
chiede un ulteriore passo. Lo manderà a Zarepta di Sidone, per 

stare accanto ad una vedova e suo figlio… che si trovano in una situazione peggiore della sua. Ciò che 
accade fa parte della meraviglia della vita vissuta nell’amore capace di uscire dall’egoismo e che si fa 
condivisione intima della sofferenza. 
 
 
7
Dopo alcuni giorni il torrente si seccò, perché non pioveva sulla regione. 

8
Il Signore parlò a lui e 

disse: 
9
«Alzati, và in Zarepta di Sidòne e ivi stabilisciti. Ecco io ho dato ordine a una vedova di là per il tuo 

cibo». 
10

Egli si alzò e andò a Zarepta. Entrato nella porta della città, ecco una vedova raccoglieva la 

legna. La chiamò e le disse: «Prendimi un pò d'acqua in un vaso perché io possa bere». 
11

Mentre 

quella andava a prenderla, le gridò: «Prendimi anche un pezzo di pane». 
12

Quella rispose: «Per la 

vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un pò di olio 

nell'orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a cuocerla per me e per mio figlio: la 

mangeremo e poi moriremo». 
13

Elia le disse: «Non temere; su, fai come hai detto, ma prepara prima 

una piccola focaccia per me e portamela; quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, 
14

poiché dice il 

Signore: La farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non si svuoterà finché il Signore non 

farà piovere sulla terra». 
15

Quella andò e fece come aveva detto Elia. Mangiarono essa, lui e il figlio 

di lei per diversi giorni. 
16

La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, 

secondo la parola che il Signore aveva pronunziata per mezzo di Elia. 
 
 
7
Dopo alcuni giorni il torrente si seccò, perché non pioveva sulla regione. 

8
Il Signore parlò a lui e 

disse: 
9
«Alzati, và in Zarepta di Sidòne e ivi stabilisciti. Ecco io ho dato ordine a una vedova di là per 

il tuo cibo».  

Elia presso il torrente Cherit sperimenta la sete e la fame. Mandato in quel luogo dal Signore pare che 
qualcosa non vada per il verso giusto. Il torrente si secca. Ciò che ha dato vita sembra non dare più il suo 
frutto. Così il Signore comanda un altro spostamento. La vita è fatta anche di questo. Un continuo 
muoversi interiore per trovare il proprio luogo di vita. Elia è mandato a Zarepta di Sidone. È la regione 
natale della regina Gezabele, principale causa dell’allontanamento di Israele dal suo Dio. Elia è inviato 
al centro della sua vocazione… ricondurre alla vicinanza, stando vicino, prendendo casa proprio 
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all’interno della causa di divisione. 
 
10

Egli si alzò e andò a Zarepta. Entrato nella porta della città, ecco una vedova raccoglieva la legna. 

La chiamò e le disse: «Prendimi un po’ d’acqua in un vaso perché io possa bere». 

Elia non piange la fine della sua acqua, ma ascolta il Signore e si dirige verso un luogo nuovo. Con 
fiducia. Cosa trova? Una povera vedova! Una donna a cui manca tutto: un marito, completamento della 
sua vita, e ciò che serve al suo sostentamento. In fondo Elia incontra una donna nella sua stessa 
condizione di precarietà. La mancanza di Elia che lo spinge a cercare incontra la mancanza di una donna 
che è spinta a cercare. Cerca la legna. È il fuoco ciò che manca alla donna, il calore, la vicinanza di 
qualcuno, la prossimità di Dio. Attraverso questo fuoco potrà preparare del cibo. L’ulteriore povertà 
incontrata potrebbe essere fonte di scoraggiamento per Elia. Ma egli si fida di Dio e chiede alla donna 
qualcosa di apparentemente impossibile.  

 
11

Mentre quella andava a prenderla, le gridò: «Prendimi anche un pezzo di pane». 
12

Quella rispose: 

«Per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un 

po’ di olio nell'orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a cuocerla per me e per mio figlio: 

la mangeremo e poi moriremo».  

La donna accoglie la richiesta di Elia il quale rincara la dose: non solo acqua ma anche cibo. E qui si 
svela la situazione e il cuore della donna. Non possiede che poche cose non cotte e ha come direzione, 
primo orizzonte visibile, la morte. Vive nel freddo del cuore, e nella consapevolezza della morte 
conseguente. La sua ricerca è misera, cerca la legna per vivere un attimo in più. Cerca quel minimo di 
calore sufficiente per sfamare un pizzico di vita, per sé e per suo figlio. Sembra non ci sia proprio posto 
per nessun altro! 

 
13

Elia le disse: «Non temere; su, fai come hai detto, ma prepara prima una piccola focaccia per me e 

portamela; quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, 
14

poiché dice il Signore: La farina della giara 

non si esaurirà e l'orcio dell'olio non si svuoterà finché il Signore non farà piovere sulla terra».  

Elia si fida del Signore! Il buon senso gli avrebbe fatto dire: “Prepara per te poi, se qualcosa avanza, 
mangerò anche io”. Avrebbe così messo la sua fiducia nelle mani generose della donna. Ma egli sa di 
essere ciò che alla donna manca: strumento di fiducia nel Signore che non abbandona mai la vita dei suoi 
figli. La donna deve passare dal prendersi cura del figlio all’accettazione di essere figlia! E quindi alla 
consapevolezza che il Padre si prende cura di lei. Elia avrebbe potuto rinunciare e cercare qualcuno di 
più forte, più stabile, più sicuro e più ricco ... Avrebbe potuto allontanarsi, invece rimane accanto per 
dare vita. Sia Elia che la vedova vivono nella mancanza! Ed Elia inizia a instillare nel cuore della donna 
la certezza che il Signore non farà mancare il suo aiuto.  
 
15

Quella andò e fece come aveva detto Elia. Mangiarono essa, lui e il figlio di lei per diversi giorni. 
16

La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il 

Signore aveva pronunziata per mezzo di Elia. 

E così avvenne! Il cibo non mancò. La vita vissuta nell’accoglienza della Parola e dell’altro è possibile. 
Cambia così il senso dell’esistenza. Ciò che posso dare non si consuma e non mi consuma, ma è 
principio di sussistenza nuova. Elia, povero, con il suo stare accanto alla sofferenza, sfama se stesso e 
altri, poveri come lui. Cosa ha dare? La speranza e la fiducia nel Signore, e con questo se stesso, la sua 
vicinanza. Così fa esperienza di Misericordia! 
 

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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7
Dopo alcuni giorni il torrente si seccò, perché non pioveva sulla 

regione. 
8
Il Signore parlò a lui e disse: 

9
«Alzati, và in Zarepta di Sidòne e ivi stabilisciti. Ecco io ho dato ordine 

a una vedova di là per il tuo cibo». 
10

Egli si alzò e andò a Zarepta. 

Entrato nella porta della città, ecco una vedova raccoglieva la legna. La 

chiamò e le disse: «Prendimi un pò d'acqua in un vaso perché io possa 

bere». 
11

Mentre quella andava a prenderla, le gridò: «Prendimi anche 

un pezzo di pane». 
12

Quella rispose: «Per la vita del Signore tuo Dio, 

non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un pò di 

olio nell'orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a cuocerla 

per me e per mio figlio: la mangeremo e poi moriremo». 
13

Elia le disse: 

«Non temere; su, fà come hai detto, ma prepara prima una piccola focaccia per me e portamela; 

quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, 
14

poiché dice il Signore: La farina della giara non si 

esaurirà e l'orcio dell'olio non si svuoterà finché il Signore non farà piovere sulla terra». 
15

Quella 

andò e fece come aveva detto Elia. Mangiarono essa, lui e il figlio di lei per diversi giorni. 
16

La farina 

della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva 

pronunziata per mezzo di Elia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ti proponiamo un metodo per pregare con il brano di 1Re 17,7-16: 
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 imparare dal Signore a stare vicino a chi 

soffre.  
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.  

QUELLO CHE CI 

MANCA 

METTERLO IN 

COMUNE CON CHI 

HA BISOGNO 

CIÒ CHE 

POSSIEDIAMO 
 

SOFFRIRE RENDE 
CONSAPEVOLI di 

CI FA ENTRARE NELLA LOGICA 

DI DIO 
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• Inizia la tua preghiera prendendo contatto con la tua sete! il tuo desiderio più profondo nasce da 

una mancanza, dal seccarsi di qualcosa che ora non dà più acqua da bere. In queste situazioni 

l’acqua che si beve sono le lacrime, ma il Signore ha qualcosa di più grande per te! 

• Nella tua sete incontri altri con la tua stessa sete, ringrazia il Signore per questo, presentando 

ciascuno a Lui. Prendi anche contatto con il fuoco che cerchi! Di cosa hai bisogno veramente se 

non di vicinanza intima di qualcuno? Di Dio! 

• Prova a dare un nome al pugno di farina e al po’ di olio che hai! Presentali al Signore!  

• Individua la povertà nella tua vita a cui sei chiamato a stare accanto. Prendi contatto con le 

situazioni di sofferenza che hai intorno, vicine e lontane. Sei chiamato a dare la vita… perché la 

tua vita abbondi! 

• Chiudi la tua preghiera ringraziando il Signore per ciò che continuamente non ti fa mancare. 

Ricorda ciò che nella tua vita non si esaurisce se messo in condivisione. Chiedi la fiducia e la 

speranza, e ringrazia per chi ti è sempre accanto, Misericordia vivente!  

 
 

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. 
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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 gennaio preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Gesù, tu che ci hai detto “Vi lascio la pace, vi do la mia 
pace”, insegnaci a vedere in ogni uomo un fratello, qualunque sia la sua razza, la 
sua cultura, la sua religione. 
 

Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Ti preghiamo, Signore, perché ogni volta che 
incontriamo sulla nostra strada il seme della divisione e dell’inimicizia, tu ci aiuti ad 
estirparlo e a piantare, al suo posto, il seme dell’amicizia e della pace. 
 

Comunità 14 (14-17 anni): Signore, fai di ciascuno di noi strumenti di pace e 
costruttori di dialogo con ogni uomo che incontriamo e che tu ci affidi.  
 

Pre-Testimoni (18-23 anni): Perché il dialogo sincero fra uomini e donne di 
religioni differenti porti frutti di pace e di giustizia. 
 
 

. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

 

 

C'era una volta un re che aveva una figlia di grande bellezza e straordinaria intelligenza. 
La principessa soffriva però di una misteriosa malattia. Man mano che cresceva, si indebolivano le 
sue braccia e le sue gambe, mentre vista e udito si affievolivano. Molti medici avevano invano tentato 
di curarla. 
Un giorno arrivò a corte un vecchio, del quale si diceva che conoscesse il segreto della vita. Tutti i 
cortigiani si affrettarono a chiedergli di aiutare la principessa malata. Il vecchio diede alla fanciulla un 
cestino di vimini, con un coperchio chiuso, e disse: «Prendilo e abbine cura. Ti guarirà». 
Piena di gioia e attesa, la principessa aprì il coperchio, ma quello che vide la sbalordì dolorosamente. 
Nel cestino giaceva infatti un bambino, devastato dalla malattia, ancor più miserabile e sofferente di 
lei. 
La principessa lasciò crescere nel suo cuore la compassione. Nonostante i dolori prese in braccio il 
bambino e cominciò a curarlo. Passarono i mesi: la principessa non aveva occhi che per il bambino. 
Lo nutriva, lo accarezzava, gli sorrideva. Lo vegliava di notte, gli parlava teneramente. Anche se tutto 
questo le costava una fatica intensa e dolorosa. 
Quasi sette anni dopo, accadde qualcosa di incredibile. Un mattino, il bambino cominciò a sorridere e 
a camminare. La principessa lo prese in braccio e cominciò a danzare, ridendo e cantando. Leggera e 
bellissima come non era più da gran tempo. Senza accorgersene era guarita anche lei. 

 
 
1a proposta: IL GIOCO DELLA COMPASSIONE 
Obiettivo: Accorgersi che attorno a noi sono molte le persone che possono abvere bisogno di aiuto 
e che noi siamo chiamati da Gesù a rispondere a questi appelli. 
 
Per spiegare ai bambini il senso della parola “Compassione”, proponiamo un gioco al quale 
partecipano diverse squadre (che andranno composte dal Responsabile al principio dell’incontro). 
Gioca una squadra alla volta e ogni giocatore fa un percorso a tappe. Superata una tappa, parte il 
secondo componente della squadra e va alla seconda tappa, e così via... alla fine si misura il tempo 
impiegato da ogni squadra e vince la più veloce. Ad ogni tappa c’è un personaggio cui bisogna fare 
delle domande e eseguire ciò che chiederà.  
Possiamo dire, per ambientare la gara, che abbiamo ricevuto da Gesù una lettera che chiede ai 
bambini Emmaus di darsi da fare per stare vicino a tutte le persone in difficoltà che incontrano sulla 
loro strada ogni giorno. 
Il percorso a tappe che ogni bambino dovrà effettuare è il seguente: 
 
1° tappa: vi si trova un Resp con un cartello che dice: INSEGNANTE. Un bambino gli chiede: 
“ di cosa hai bisogno?”. Questi risponderà di stima e rispetto quando lavoro. Sono così affaticato dai 
miei alunni che non stanno mai zitti, non studiano e, a volte, mi rispondono anche male!” 
Il giocatore chiede “cosa posso fare per te?”. Quello risponde: fammi vedere che tu ami il mio lavoro 
e apprezzi il mio impegno: impara questa poesia e ripetimela. Il giocatore allora dovrà eseguire la 
richiesta imparando una breve filastrocca a memoria e ripetendogliela senza errori:  
Chi non ha casa e non ha letto 
si rifugia in sala d'aspetto. 
Di una panca si contenta, 
tra due fagotti s'addormenta. 
Non trova lavoro, non ha tetto, 
di sera torna in sala d'aspetto: 
Se un fischio echeggia di prima mattina, 
lui sogna d'essere all'officina. 
Controllore non lo svegliare: 
un poco ancora lascialo sognare.. 
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Parte così il secondo componente della squadra verso la 2°tappa: trova un Resp con un cartello 
che dice: GENITORE e fa la solita domanda: "Di cosa hai bisogno?". Quello risponderà: di affetto: a 
volte mi sento un po’ solo! Alla seconda domanda "cosa posso fare per te?", risponderà un cuore 
pieno d’amore in regalo! Allora il giocatore dovrà disegnare, colorare e ritagliare un cuore da un 
cartoncino e darglielo. 
 
3°tappa: il Resp. ha un cartello che dice: BAMBINO SOLO. Alla prima domanda del bambino la 
risposta sarà: di qualcuno che mi dica che vuole essere mio amico. Alla seconda domanda 
risponderà: scrivimi  qualcosa che mi faccia sentire meno solo. Il bambino gli porterà un foglio 
arrotolato con una frase affettuosa scritta all’interno. 
 
5° tappa:  
“di cosa hai bisogno?” Di compagnia 
“cosa posso fare per te?” Portami un orologio simbolo del tempo che passi con me 
 
6° tappa:  
“di cosa hai bisogno?” Di qualcuno che mi aiuti perché da sola non so fare tante cose 
“cosa posso fare per te?” Aiutami a mangiare la pappa (un piattino di plastica con un po’ di yogurt) 
 
7° tappa :  
“di cosa hai bisogno?” Di aiuto nei compiti 
“cosa posso fare per te?” Dettami una poesia 
 
 
9° tappa: POVERO 
“di cosa hai bisogno?” Di amore 
“cosa posso fare per te? Abbracciami 
 
 
Il senso del gioco è che nei rapporti con le varie persone che conosciamo (e che sono quelle 
incontrate nelle varie tappe) la cosa importante e' cercare di capire sempre cosa possiamo fare per 
l’altro . l’altro, infatti è sempre qualcuno che ha bisogno di qualcosa e sta a noi capirlo e metterci a 
sua disposizione per farlo felice. 
  

2a proposta:  UNA DONNA SENZA MARITO, UN UOMO SENZA CIBO, UN BAMBINO SENZA SALUTE 

Obiettivo: Molte sono le mancanze che possono rendere la vita dell’uomo difficile e triste. Il 
Signore, attraverso la sua parola ci invita ad accorgercene e a fare qualcosa perché la sofferenza 
delle persone sia alleviata. Quanto più siamo capaci di andare incontro a chi soffre, tanto più 
troveremo la nostra felicità. 

Leggiamo con i bambini il brano di 1Re 17,7-16, concentriamoci sui bisogni che ciascuno 
dei protagonisti ha e “giochiamo” con loro a rispondere a ciascuno dei tre. 
Prepareremo ciascuno un pane per Elia (se non è possibile farlo con acqua, farina e lievito, 
si potrà usare una pasta per modellare o del das).  
Poi, in una gara a squadre, un bambino impersonerà il figlio malato della vedova e gli altri 
dovranno passarselo di braccia in braccia per farlo arrivare a un traguardo. 
Da ultimo, bisognerà aiutare la donna che è povera e in ansia per il figlio: insieme, in un 
momento di preghiera personale, ciascuno scrive una preghiera per una situazione che 
conosce, o più generalmente per le persone sofferenti nel mondo, affinché il Signore stia 
vicino a chi soffre. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

 

C'era una volta un re che aveva una figlia di grande bellezza e straordinaria intelligenza. 
La principessa soffriva però di una misteriosa malattia. Man mano che cresceva, si indebolivano le 
sue braccia e le sue gambe, mentre vista e udito si affievolivano. Molti medici avevano invano tentato 
di curarla. 
Un giorno arrivò a corte un vecchio, del quale si diceva che conoscesse il segreto della vita. Tutti i 
cortigiani si affrettarono a chiedergli di aiutare la principessa malata. Il vecchio diede alla fanciulla un 
cestino di vimini, con un coperchio chiuso, e disse: «Prendilo e abbine cura. Ti guarirà». 
Piena di gioia e attesa, la principessa aprì il coperchio, ma quello che vide la sbalordì dolorosamente. 
Nel cestino giaceva infatti un bambino, devastato dalla malattia, ancor più miserabile e sofferente di 
lei. 
La principessa lasciò crescere nel suo cuore la compassione. Nonostante i dolori prese in braccio il 
bambino e cominciò a curarlo. Passarono i mesi: la principessa non aveva occhi che per il bambino. 
Lo nutriva, lo accarezzava, gli sorrideva. Lo vegliava di notte, gli parlava teneramente. Anche se tutto 
questo le costava una fatica intensa e dolorosa. 
Quasi sette anni dopo, accadde qualcosa di incredibile. Un mattino, il bambino cominciò a sorridere e 
a camminare. La principessa lo prese in braccio e cominciò a danzare, ridendo e cantando. Leggera e 
bellissima come non era più da gran tempo. Senza accorgersene era guarita anche lei. 

 
 
1a proposta: DOVE SI NASCONDE IL SEGRETO DELLA VITA 
Obiettivo: Scoprire che Gesù con la sua vita ci ha rivelato che nell’amore concreto per l’altro, 
soprattutto per chi soffre, chi è in difficoltà, chi è più debole si nasconde il segreto della felicità. 
 
Leggiamo la breve storia con i ragazzi e, rivolgendo loro alcune domande alle quali li invitiamo a 
rispondere per iscritto, magari dividendoli in coppie, proviamo a fare emergere le ragioni per le quali 
la principessa è guarita: 

• Ti suggerisco alcuni nomi da dare alla misteriosa malattia della principessa. Scegli quello 
che ti sembra più adatto e prova a spiegare perché: sindrome dei sensi addormentati; la 
malattia della tristezza; il morbo dell’egoismo; il male del diventare grandi; il virus della 
pigrizia; la febbre della noia. Oppure inventane uno tu che ti sembra descrivere bene il 
misterioso caso. 

• Il segreto della vita è anche il segreto della felicità. Una vita triste non piace a nessuno. 
Prova a ricordare una situazione in cui ti sei sentito triste: se per consolarti i tuoi genitori ti 
avessero fatto trovare un bambino malato in un cestino, che cosa avresti pensato? Cosa, 
invece, in quella situazione di tristezza, ti ha fatto sentire meglio? 

• Conosci la parola compassione? Sai che cosa significa?  
• Questa storia non ha titolo: prova a trovarne uno adatto tu 

 
Al termine del lavoro personale i ragazzi, a turno mettono in comune le loro risposte. In particolare 
quelle della prima e dell’ultima domanda andranno trascritte su due cartelloni. Saranno i ragazzi 
stessi, attraverso una condivisione e quindi una votazione, a scegliere quale malattia è quella che si 
attaglia di più al caso della principessa e qual è il titolo più adatto per questa storia. 
La dinamica ha lo scopo di fare emergere dal gruppo stesso quali sono le caratteristiche e le forze 
che sprigiona un atteggiamento compassionevole e quali, invece, quelle di una persona che, se pur 
bella e intelligente, vive ripiegata su se stessa e non si accorge degli altri. 
Al Resp toccherà mettere in luce che: 
1. l’atteggiamento della principessa ha un nome: compassione, che significa “sentire quello che 
l’altro sente”, “soffrire insieme ad un altro per amore”; 
2. nonostante l’occuparsi di qualcuno che sta male (fisicamente, psicologicamente, 
spiritualmenteK) a volte costi fatica e anche dolore, di fatto è la maniera migliore per imitare Gesù 
che per amore nostro si è fatto uomo ed ha condiviso con noi ogni angoscia e ogni sofferenza; 
3. nel mettersi vicino a chi soffre, non solo si fa del bene, maK ci si fa del bene. Perché l’amore 
donato è un toccasana potente per il nostro cuore. 
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Quando la condivisione sarà terminata, l’incontro potrà chiudersi con una preghiera recitata insieme 
da tutti:  
 

Signore, quando ho fame mandami qualcuno che ha bisogno di cibo; 
quando ho sete, mandami qualcuno che ha bisogno di acqua; 

quando ho freddo, mandarmi qualcuno da riscaldare; 
quando sono nella sofferenza, mandami qualcuno da consolare; 

quando la mia croce diviene pesante, dammi la croce di un altro da condividere; 
quando sono povero, portami qualcuno che è nel bisogno; 

quando non ho tempo, dammi qualcuno da aiutare per un momento; 
quando mi sento scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare; 

quando sento il bisogno di essere compreso, dammi qualcuno che ha bisogno della mia comprensione; 
quando vorrei che qualcuno si prendesse cura di me, mandami qualcuno di cui prendermi cura; 

quando penso a me stesso, rivolgi i miei pensieri ad altri. Amen 
 
 
2a proposta:  LA MEDAGLIA DELLA COMPASSIONE 

Obiettivo: Avvicinarsi, attraverso la recitazione, a quei sentimenti di spaesamento, di paura, di 
disperazione che ogni uomo prova quando sente che gli viene a mancare qualcosa o qualcuno di 
importante per la sua vita e riflettere su come il Signore ci vuole attenti, amorevoli  e pronti a 
rispondere a queste situazioni. 
Fa da guida a questo incontro il brano di 1Re 17,7-24 il cui commento trovate a pag 7. Esso rafforza 
quanto i ragazzi hanno acquisito nel precedente incontro, dandone un supporto biblico e offrendo 
allo stesso tempo una possibilità di farlo scendere nel cuore attraverso la preghiera. 
Un primo approccio al testo può avvenire mediante la suddivisione dei ragazzi in gruppi di tre. Viene 
letto e spiegato il passo e poi si incaricano le squadre di organizzarne una piccola scenetta. Quando 
tutti hanno terminato saranno i ragazzi stessi ad attribuire la “medaglia della compassione” (che il 
Responsabile avrà precedentemente preparato) al trio che è stato capace di rappresentare nel 
modo migliore la scena).  
Seguirà un tempo di preghiera silenziosa in cui ciascuno sarà invitato a riconoscersi in uno dei tre 
personaggi del racconto per provare a capirne i sentimenti che lo abitano e le conseguenze che in 
lui provocano i comportamenti degli altri protagonisti. La preghiera spontanea e condivisa chiuderà 
l’incontro.  
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ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

LUCE 

 

Non c’è figlio che non sia mio figlio  

né ferita di cui non sento il dolore.  

Non c’è terra che non sia la mia terra  

e non c’è vita che non meriti amore  

mi commuovono ancora i sorrisi  

e le stelle nelle notti d’estate 

 i silenzi della gente che parte e tutte queste strade.  

Fa’ che non sia soltanto mia questa illusione  

fa’ che non sia una follia credere ancora nelle persone.  

 

Luce, luce dei miei occhi dove sei finita  

lascia che ti guardi dolce margherita  

prendi la tua strada e cerca le parole  

fa’ che non si perda tutto questo amore… 

 

Non c’è voce che non sia la mia voce 

né ingiustizia di cui non porto l’offesa.  

Non c’è pace che non sia la mia pace  

e non c’è guerra che non abbia una scusa.  

Non c’è figlio che non sia mio figlio  

né speranza di cui non sento il calore  

non c’è rotta che non abbia una stella  

e non c’è amore che non invochi amore.  

 

Luce, luce dei miei occhi vestiti di seta  

lascia che ti guardi, dolce margherita… 

prendi la tua strada e cerca le parole  

fa’ che non si perda tutto questo amore… 

 

Luce di Fiorella Mannoia 

(video https://www.youtube.com/watch?v=LYIb0pkovVk) 

 

 

 

1ª proposta: FARSI TUTTO A TUTTI 

OBIETTIVO: La compassione non è un pio sentimento, ma un farsi prossimo, è condivisione e 
solidarietà concreta e reale. 

Una delle descrizioni più semplici ed efficaci della compassione l’ha data mia nipote all’età di sette 
anni. Era morta la nonna di una sua amica ed è andata a trovarla: “Siamo andate in camera sua e 
abbiamo pianto insieme”. 
In Italia usiamo l’espressione “mettersi nei panni di qualcuno”, ma nella lingua inglese si dice, in 
modo molto più efficace, “mettersi nelle scarpe di qualcuno”: è una empatia più solida. Ma non 
basta, per il cristiano la compassione non è solo un sentimento, ma un modo di essere e  di vivere 
la comunione con gli altriK 
Qualche domanda può aiutare a condividereK 
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• Nella canzone si parla della capacità immedesimarsi in ogni realtà della vita, felice o triste 
che sia. In quali realtà ti riesce più facile sentirti partecipe? Ci sono anche situazioni nelle 
quali ti senti completamente estraneo/a? 

• Come ti rapporti alle persone più fragili? Partecipi dei loro problemi o tendi a mantenere le 
distanze?  

• Nella nostra società globalizzata siamo bombardati da informazioni. Che cosa abbiamo 
perduto nella dimensione della compassione? Quali sono i valori da recuperare? 

• Gesù ha guarito molte persone, nel corpo e nello spirito. Ti vengono in mente le espressioni 
e i gesti con cui esprimeva la sua vicinanza alle persone che gli chiedevano aiuto? Che cosa 
hai imparato da Lui? Cosa ti resta da imparare? 

 
 

2ª proposta: DALLA MISERICORDIA DI DIO ALLA MISERICORDIA DELL’UOMO 

OBIETTIVO: L’incontro con la misericordia di Dio cambia la vita. 

Il testo di riferimento è 1Re 17,7-24 
Il tema della compassione, del farsi vicini all’altro, è trasversale a tutta la Scrittura, non è una 
esclusiva del Nuovo Testamento. Lo vediamo in questo brano del primo libro dei Re, che si ripete in 
forma simile anche nella vicenda del profeta Eliseo (2 Re 4, 1-7; 18-37). 
Due episodi nella stessa linea li troviamo nei Vangeli e quello di Marco, in particolare, parla in modo 
più esplicito dei sentimenti di Gesù verso le persone che gli hanno bisogno di aiuto Mc 6, 34-44 
(prima moltiplicazione dei pani e dei pesci) e Mc 5, 35-43 (resurrezione della figlia di Giairo). 
La meditazione sul brano del libro dei Re viene affiancata dalla lettura dei due passi di Marco, con 
l’obiettivo di fermarsi a osservare in particolare i gesti e le parole del profeta Elia e di Gesù che 
esprimono la loro partecipazione affettiva alle vicende delle persone che stanno aiutando.  
Proviamo ad interrogarci: da dove viene questo loro sentimento? 
Le frasi e le parole che emergono dalla condivisione sono raccolte in un foglio, in modo da stilare 
alla fine dell’incontro una sorta di “carta d’identità” della persona compassionevole e misericordiosa. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-23 anni) 

Il cammino dei pre-T fa come sempre riferimento: 

1. alla lettura e all’approfondimento in comune, anche attraverso le domande, dell’editoriale 
di pagina 4, 

2. alla proposta per la preghiera di pag. 7 

3. al testo tratto dalla Lettera Enciclica “Spe Salvi” di Benedetto XVI che è riportato alla 
pagina 19 e che può consentire, in particolare ai pre-T, di approfondire la riflessione..  

 
Proponiamo anche una riflessione sul tema di ciascun sussidio, che prenda le mosse dagli ambiti 
di vita (amicizia, coppia, comunità, famiglia, vita socialeK) entro i quali possiamo esercitarci a 
crescere nello stile dell'Uomo Eucaristico, lo stile di Gesù! Ci auguriamo che più diventi un metodo 
familiare per aiutare un cammino di discernimento di ciascuno che sia il più aderente possibile alla 
vita concreta. In particolare, la riflessione, la condivisione e la meditazione sul che cosa significhi 
essere una comunità che sceglie di stare concretamente vicino ai più deboli, ai più poveri e ai più 
sofferenti, soprattutto in una fascia d’età in cui ciascuno è sempre più chiamato ad assumersi delle 
responsabilità personali nei diversi ambiti della vita. 
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Il testo che segue, tratto dalla bellissima Enciclica di Benedetto XVI “La speranza che salva” tratta il tema della sofferenza 

intesa come via reale, concreta e possibile di avvicinarsi a Dio e al suo modo di amare l’uomo. Ogni volta che siamo capaci di 

condividere il dolore di qualcuno, ci avviciniamo al cuore stesso di Gesù. Molto interessante la chiosa in cui si fa un accenno 

alla dimensione dell’offerta molto cara al MEG e alla sua spiritualità. 

 
 

SOFFRIRE CON L’ALTRO E PER L’ALTRO 
 

Possiamo cercare di limitare la sofferenza, di lottare contro di essa, ma non possiamo eliminarla. Proprio 
là dove gli uomini, nel tentativo di evitare ogni sofferenza, cercano di sottrarsi a tutto ciò che potrebbe 
significare patimento, là dove vogliono risparmiarsi la fatica e il dolore della verità, dell'amore, del bene, 
scivolano in una vita vuota, nella quale forse non esiste quasi più il dolore, ma si ha tanto maggiormente 
l'oscura sensazione della mancanza di senso e della solitudine. Non è lo scansare la sofferenza, la fuga 
davanti al dolore, che guarisce l'uomo, ma la capacità di accettare la tribolazione e in essa di 
maturare, di trovare senso mediante l'unione con Cristo, che ha sofferto con infinito amore. Vorrei 
in questo contesto citare alcune frasi di una lettera del martire vietnamita Paolo Le-Bao-Thin († 1857), 
nelle quali diventa evidente questa trasformazione della sofferenza mediante la forza della speranza che 
proviene dalla fede. « Io, Paolo, prigioniero per il nome di Cristo, voglio farvi conoscere le tribolazioni 
nelle quali quotidianamente sono immerso, perché infiammati dal divino amore innalziate con me le 
vostre lodi a Dio: eterna è la sua misericordia (cfr Sal 136 [135]). Questo carcere è davvero un'immagine 
dell'inferno eterno: ai crudeli supplizi di ogni genere, come i ceppi, le catene di ferro, le funi, si 
aggiungono odio, vendette, calunnie, parole oscene, false accuse, cattiverie, giuramenti iniqui, 
maledizioni e infine angoscia e tristezza. Dio, che liberò i tre giovani dalla fornace ardente, mi è sempre 
vicino; e ha liberato anche me da queste tribolazioni, trasformandole in dolcezza: eterna è la sua 
misericordia. In mezzo a questi tormenti, che di solito piegano e spezzano gli altri, per la grazia di Dio 
sono pieno di gioia e letizia, perché non sono solo, ma Cristo è con me [...]  

Vi scrivo tutto questo, perché la vostra e la mia fede formino una cosa sola. Mentre infuria la tempesta, 
getto l'ancora fino al trono di Dio: speranza viva, che è nel mio cuore... » [28]. Questa è una lettera 
dall'«inferno». Si palesa tutto l'orrore di un campo di concentramento, in cui ai tormenti da parte dei 
tiranni s'aggiunge lo scatenamento del male nelle stesse vittime che, in questo modo, diventano pure esse 
ulteriori strumenti della crudeltà degli aguzzini. È una lettera dall'inferno, ma in essa si avvera la parola 
del Salmo: « Se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti [...]. Se dico: “Almeno l'oscurità mi 
copra” [...] nemmeno le tenebre per te sono oscure, e la notte è chiara come il giorno; per te le tenebre 
sono come luce » (Sal139 [138] 8-12; cfr anche Sal 23 [22],4). Cristo è disceso nell'« inferno » e così è 
vicino a chi vi viene gettato, trasformando per lui le tenebre in luce. La sofferenza, i tormenti restano 
terribili e quasi insopportabili. È sorta, tuttavia, la stella della speranza – l'ancora del cuore giunge fino al 
trono di Dio. Non viene scatenato il male nell'uomo, ma vince la luce: la sofferenza – senza cessare di 
essere sofferenza – diventa nonostante tutto canto di lode. 

La misura dell'umanità si determina essenzialmente nel rapporto con la sofferenza e col sofferente. 
Questo vale per il singolo come per la società. Una società che non riesce ad accettare i sofferenti e 
non è capace di contribuire mediante la com-passione a far sì che la sofferenza venga condivisa e 
portata anche interiormente è una società crudele e disumana. La società, però, non può accettare i 
sofferenti e sostenerli nella loro sofferenza, se i singoli non sono essi stessi capaci di ciò e, d'altra parte, il 
singolo non può accettare la sofferenza dell'altro se egli personalmente non riesce a trovare nella 
sofferenza un senso, un cammino di purificazione e di maturazione, un cammino di speranza. Accettare 
l'altro che soffre significa, infatti, assumere in qualche modo la sua sofferenza, cosicché essa diventa 
anche mia. Ma proprio perché ora è divenuta sofferenza condivisa, nella quale c'è la presenza di un 
altro, questa sofferenza è penetrata dalla luce dell'amore. La parola latina con-solatio, consolazione, 
lo esprime in maniera molto bella suggerendo un essere-con nella solitudine, che allora non è più 
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solitudine. Ma anche la capacità di accettare la sofferenza per amore del bene, della verità e della giustizia 
è costitutiva per la misura dell'umanità, perché se, in definitiva, il mio benessere, la mia incolumità è più 
importante della verità e della giustizia, allora vige il dominio del più forte; allora regnano la violenza e la 
menzogna. La verità e la giustizia devono stare al di sopra della mia comodità ed incolumità fisica, 
altrimenti la mia stessa vita diventa menzogna. E infine, anche il « sì » all'amore è fonte di sofferenza, 
perché l'amore esige sempre espropriazioni del mio io, nelle quali mi lascio potare e ferire. L'amore 
non può affatto esistere senza questa rinuncia anche dolorosa a me stesso, altrimenti diventa puro 
egoismo e, con ciò, annulla se stesso come tale. 

Soffrire con l'altro, per gli altri; soffrire per amore della verità e della giustizia; soffrire a causa dell'amore 
e per diventare una persona che ama veramente – questi sono elementi fondamentali di umanità, 
l'abbandono dei quali distruggerebbe l'uomo stesso. Ma ancora una volta sorge la domanda: ne siamo 
capaci? È l'altro sufficientemente importante, perché per lui io diventi una persona che soffre? È 
per me la verità tanto importante da ripagare la sofferenza? È così grande la promessa dell'amore 
da giustificare il dono di me stesso? Alla fede cristiana, nella storia dell'umanità, spetta proprio questo 
merito di aver suscitato nell'uomo in maniera nuova e a una profondità nuova la capacità di tali modi di 
soffrire che sono decisivi per la sua umanità. La fede cristiana ci ha mostrato che verità, giustizia, amore 
non sono semplicemente ideali, ma realtà di grandissima densità. Ci ha mostrato, infatti, che Dio – la 
Verità e l'Amore in persona – ha voluto soffrire per noi e con noi. Bernardo di Chiaravalle ha coniato la 
meravigliosa espressione: Impassibilis est Deus, sed non incompassibilis [29] – Dio non può patire, ma 
può compatire. L'uomo ha per Dio un valore così grande da essersi Egli stesso fatto uomo per poter com-
patire con l'uomo, in modo molto reale, in carne e sangue, come ci viene dimostrato nel racconto della 
Passione di Gesù. Da lì in ogni sofferenza umana è entrato uno che condivide la sofferenza e la 
sopportazione; da lì si diffonde in ogni sofferenza la con-solatio, la consolazione dell'amore partecipe di 
Dio e così sorge la stella della speranza. Certo, nelle nostre molteplici sofferenze e prove abbiamo sempre 
bisogno anche delle nostre piccole o grandi speranze – di una visita benevola, della guarigione da ferite 
interne ed esterne, della risoluzione positiva di una crisi, e così via. Nelle prove minori questi tipi di 
speranza possono anche essere sufficienti. Ma nelle prove veramente gravi, nelle quali devo far mia la 
decisione definitiva di anteporre la verità al benessere, alla carriera, al possesso, la certezza della vera, 
grande speranza, di cui abbiamo parlato, diventa necessaria. Anche per questo abbiamo bisogno di 
testimoni, di martiri, che si sono donati totalmente, per farcelo da loro dimostrare – giorno dopo giorno. 
Ne abbiamo bisogno per preferire, anche nelle piccole alternative della quotidianità, il bene alla comodità 
– sapendo che proprio così viviamo veramente la vita. Diciamolo ancora una volta: la capacità di 
soffrire per amore della verità è misura di umanità. Questa capacità di soffrire, tuttavia, dipende 
dal genere e dalla misura della speranza che portiamo dentro di noi e sulla quale costruiamo. […] 

Vorrei aggiungere ancora una piccola annotazione non del tutto irrilevante per le vicende di ogni giorno. 
Faceva parte di una forma di devozione, oggi forse meno praticata, ma non molto tempo fa ancora assai 
diffusa, il pensiero di poter « offrire » le piccole fatiche del quotidiano, che ci colpiscono sempre di 
nuovo come punzecchiature più o meno fastidiose, conferendo così ad esse un senso. In questa devozione 
c'erano senz'altro cose esagerate e forse anche malsane, ma bisogna domandarsi se non vi era contenuto in 
qualche modo qualcosa di essenziale che potrebbe essere di aiuto. Che cosa vuol dire « offrire »? Queste 
persone erano convinte di poter inserire nel grande com-patire di Cristo le loro piccole fatiche, che 
entravano così a far parte in qualche modo del tesoro di compassione di cui il genere umano ha bisogno. 
In questa maniera anche le piccole seccature del quotidiano potrebbero acquistare un senso e contribuire 
all'economia del bene, dell'amore tra gli uomini. Forse dovremmo davvero chiederci se una tale cosa non 
potrebbe ridiventare una prospettiva sensata anche per noi. 

 (Benedettp XVI, Lettere enciclica Spe Salvi, nn.37, 38, 39) 

 


