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LIMITE E BELLEZZA

La scelta di abitare il limite non è sinonimo di fallimento o di 
impotenza, perché quando scegliamo di accettare il limite per 
amore, allora il limite diventa evento creativo  

Simone Weil
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Uomini vanno a Dio nella loro tribolazione, 
piangono per aiuto, chiedono felicità e pane, 
salvezza dalla malattia, dalla colpa, dalla morte. 
Così fan tutti, tutti, cristiani e pagani. 
Uomini vanno a Dio nella sua tribolazione, 
lo trovano povero, oltraggiato, senza tetto, né pane, 
lo vedono consunto da peccati, debolezza e morte. 
I cristiani stanno vicini a Dio nella sua sofferenza. 
Dio va a tutti gli uomini nella loro tribolazione, 
sazia il corpo e l’anima del suo pane, 
muore in croce per cristiani e pagani 
e a questi e a quelli perdona. 

(Dietrich Bonhoeffer) 

 

 

 

Care e cari Responsabili,  

la poesia di Bonhoeffer che vi offriamo introduce sapientemente il tema del limite. Il limite, la fragilità, il 
dolore sono ciò di cui è impastata la nostra esistenza. Non possiamo fuggire da questo dato di realtà. 
Ma noi cristiani non possiamo neppure ignorare che dentro questo “cono d’ombra” viene a visitarci il 
Signore, viene a portare la luce, viene a prenderci per mano e a salvarci, rivelando in primo luogo a noi 
stessi la nostra bellezza e meraviglia. 

Di ciò parliamo in questo numero. Di questo dobbiamo parlare ai nostri ragazzi. Che si sentono spesso 
inadeguati, non belli, non conformi ai canoni estetici imperanti. Il Signore ci chiama a fare alzare loro gli 
occhi su una realtà che supera i loro limiti e i loro lividi (come recita l’inno del MEG di quest’anno) e che 
li restituisce alla loro identità più vera di figli amati e desiderati di Dio. E, fatto questo primo passo, sarà 
più facile indicare loro la via per farsi a loro volta moltiplicatori con gli altri dello stesso messaggio. 

Figura emblematica di questo passaggio che conduce a uno sguardo divino su di sé e sul mondo è 
Paolo di Tarso che, in particolare, accompagnerà la preghiera. Sarà facile identificarsi in lui e mettersi 
alla sua scuola per imparare a vedere attraverso gli occhi di Gesù. 

A ciascuno auguriamo, dunque, che possa tornare a vedere! 

IL CENTRO NAZIONALE 
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C’È MOLTO DI PIÙ DEI TUOI LIMITI� 

A cura del Centro Nazionale 
 

 
 

 

 
Abbiamo visto nei numeri precedenti come la 
bellezza non sia altro che il riverbero di Dio 
nella vita e come Dio stesso sia l’artista che ha 
creato la sua opera meravigliosa e le ha 
riconosciuto bellezza e bontà. Nelle mani 
dell’uomo, innanzitutto, che ha fatto “a sua 
immagine e somiglianza”, ha consegnato il 
compito di perpetuare, rinnovare, ma anche 

conservare e curare la bellezza che scorre nel 
cuore della vita e di tutto ciò che esiste. 
 
Fin qui tutto bene. Ma, viene da chiedersi: come 
la mettiamo allora con la “bruttezza”, con tutto 
ciò, cioè, che è inquinato dal limite, 
dall’imperfezione,dal dolore? La vita di ogni 
persona è quotidianamente, pur se in modi 
differenti, “contaminata” da cose, eventi, 
relazioni per nulla belle. E a qualcuno di noi 
succede addirittura di guardarsi nello specchio 
la mattina e di sentirsi orribile, di non piacersi 
affatto, né dentro né fuori, di affrontare il mondo 
che ci attende all’esterno con un senso di 
incompiutezza e di inadeguatezza molto difficile 
da accettare e che, certamente, stride 
moltissimo con tutto quello di cui abbiamo 
parlato fino ad ora. 
Eppure, basta un complimento, un 
apprezzamento, una parola gentile che 
immediatamente ci sembra di valere di più, di 
non essere poi così “brutti” come avevamo 
pensato soltanto quella stessa mattina. E 
questo sentimento si fa più stabile se a dirci 
queste cose è una persona che ci dichiara il 
suo amore. L’immagine che ci restituisce 
l’innamorato, l’innamorata, è quella di un 
“io” decisamente migliore di quello che noi 
stessi siamo capaci di vedere.  
Questa dinamica che ciascuno conosce bene 
per averla vissuta prima o poi sulla propria 
pelle, ci dice che siamo esseri fragili, che 
facciamo fatica a resistere agli urti della vita. 
Siamo vulnerabili e delicati e per questo 
abbiamo bisogno di cura e di attenzione. Siamo 
esseri bisognosi di amore. 

Fragilità e bellezza 

A noi, però,  fragilità e bellezza sembrano due 
termini all’opposto. Perché la bellezza la 
immaginiamo come una condizione in cui non 
c‘è spazio per incrinature, fratture, 
imperfezioni... A ciò si aggiunge il fatto che la 
fragilità, la “bruttezza”, il limite vengono vissuti 
in modo molto differente a seconda dei propri  
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valori di riferimento, dal contesto in cui si vive. E 
il tempo che noi abitiamo, in particolare qui in 
occidente, sembra dare spazio solamente  a ciò 
che è forte, incorruttibile, vincente, visibile. 
Anche per questo l’esperienza del limite è più 
temuta: spesso viene mascherata oppure, nel 
peggiore dei casi, spettacolarizzata. Ma quando 
questo avviene e la persona finge di essere 
perfetta e senza limiti, essa perde anche 
l’amabilità e diventa incapace di accoglienza, di 
vicinanza nei confronti dell’altro.  
Al contrario, la fragilità, se accolta e vissuta 
nell’amore, ci rende più umani, più prossimi agli 
altri uomini nei quali riconosciamo e impariamo 
ad amare i nostri stessi limiti.  

Specchiarsi nello sguardo di Dio 

Esiste uno “specchio” che, se impariamo a 
fissarlo, rimanda la nostra immagine purificata 
da tutte quelle imperfezioni e “fratture” di noi 
stessi che noi non amiamo, che proprio non ci 
piacciono. È quello che accade quando 
riusciamo a vederci - e a vedere gli altri-  con gli 
occhi con cui ci guarda il Signore, quando ci 
scopriamo completamente e definitivamente 
trasfigurati dal Suo amore. 
E riusciamo così a vedere la verità di noi stessi 
che coincide con la nostra autenticità e la 
nostra bellezza. Ciascuno di noi è unico. Così ci 
ha chiamati alla vita Dio e la Parola ci offre 
diversi sostegni sui quali poggiare questa 
consapevolezza:  
Is 43,4: perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
perché sei degno di stima e io ti amo, do uomini 
al tuo posto e nazioni in cambio della tua vita. 
Is 49,16 16: Ecco, ti ho disegnato sulle palme 
delle mie mani 
Salmo 138, 13-14: Sei tu che hai creato le mie 
viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 
Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; 

sono stupendole tue opere, tu mi conosci fino in 
fondo. 
Geremia 1, 5: Prima di formarti nel grembo 
materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla 
luce, ti avevo consacrato; ti ho stabilito profeta 
delle nazioni. 
Dio è innamorato dell’uomo e si prende cura di 
lui fin dalle origini. Tutta la storia di Israele ne è 
testimonianza: «Ho osservato la miseria del mio 
popolo in Egitto (e in “miseria” possiamo 
leggere tutto ciò di cui abbiamo parlato fino ad 
ora: fragilità, limite, peccato�) e ho udito il suo 
grido a causa dei suoi aguzzini: conosco le sue 
sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere 
dell'Egitto e per farlo salire da questa terra 
verso una terra bella e spaziosa, verso una 
terra dove scorrono latte e miele».  

Sappiamo che questa promessa si è compiuta 
con la venuta di Gesù che ha rivelato il volto di 
Dio attraverso la debolezza e la“bruttezza”della 
croce. La croce di Gesù e la sua passione 
gettano una luce nuova su qualsiasi 
imperfezione, su ogni bruttura, su qualunque 
fragilità. Abbracciare quella croce nella nostra 
vita  è faticoso e comporta il mettersi in gioco: 
non sempre siamo pronti e disposti a farlo. Ma 
compiere la scelta di farsi avvolgere dall’amore 
di Dio è l’unica possibilità perché si sveli la 
nostra bellezza e per riuscire a scoprire quella 
degli altri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Il Signore mi guarda e mi vede molto più bello, buono, meraviglioso di quanto io stesso non riesca 
a vedermi3 Cosa mi dice questo sguardo innamorato? Come mi fa sentire? 

• Se ti guardi (dentro e fuori) ti piaci? Pensi di essere una persona forte o fragile? In entrambi i 
casi, quali pensi che siano i tuoi “punti deboli”? Hai mai pensato che il Signore ti veda in modo 
differente?  

• Rileggi i diversi versetti che sono proposti all’interno dell’articolo. Ciascuna frase è rivolta 
proprio a te. Prova a rispondere3 
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Bibliografia  

EUGENIO BORGNA - LA FRAGILITÀ CHE È IN NOI – EINAUDI 

Qual è il senso di un discorso sulla fragilità? Quello di riflettere sugli aspetti luminosi e oscuri di una 
condizione 3umana che ha molti volti e, in particolare, il volto della malattia fisica e psichica, della 
condizione adolescenziale - con le sue vertiginose ascese nei cieli stellati della gioia e della speranza, 
e con le sue discese negli abissi dell'insicurezza e della disperazione -, ma anche il volto della 
condizione anziana, lacerata dalla solitudine e dalla noncuranza, dallo straniamento e dall'angoscia 
della morte. La fragilità, negli slogan mondani dominanti, è l'immagine della debolezza inutile e 
antiquata, immatura e malata, inconsistente e destituita di senso; e invece nella fragilità si nascondono 
valori di sensibilità e di delicatezza, di gentilezza estenuata e di dignità, di intuizione dell'indicibile e 
dell'invisibile che sono nella vita, e che consentono di immedesimarci con piú facilità e con piú passione 
negli stati d'animo e nelle emozioni, nei modi di essere esistenziali, degli altri da noi. 

 
PAOLO SCQUIZZATO - LA ELOGIO DELLA VITA IMPERFETTA – EFFATÀ 

La perla è splendida e preziosa. Nasce dal dolore. Nasce quando un’ostrica viene ferita da qualcosa 
d’estraneo. In quel momento la conchiglia, per proteggere il proprio corpo indifeso, inizia ad avvolgere il 
male che è entrato in lei con la madreperla. Alla fine si sarà formata una bella perla, lucente e pregiata. 
Se non viene ferita, l’ostrica non potrà mai produrre perle, perché la perla è solamente una ferita 
cicatrizzata. Tutto ciò che ha il sapore del limite, racchiude in sé anche la possibilità del suo 
compimento. 

BRUNETTO SALVARANI -  LA FRAGILITÀ DI DIO - EDB 

3Questo libro trasmette i valori dell’accoglienza della fragilità da cui scaturiscono sensibilità, 
leggerezza, semplicità, stupore, tenerezza, qualità sempre più rare e che vanno recuperate nei 
frangenti non solo drammatici, ma anche quotidiani, per rendere più vivibile l’umana esistenza, e anche 
quella di chi ci sta accanto, oltre l’imperativo assoluto della competizione ad oltranza, dell’efficientismo 
sfrenato e del primato dell’economico, del fittizio, dell’apparente. Fragilità è cercare relazioni e rapporti 
che creino pace, scambio, dialogo, confronto, non solo umani, ma di contenuto solidale, dove non siano 
la potenza, la certezza, l’efficienza, ma appunto il fragile, il debole, il vinto, l’ultimo, nella mancanza, 
nello scarto, nel dubbio, nello scacco a permettere al teologico di rivelarsi umano. 
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Paolo: molto di più di un persecutore (At 9, 1-8) 
 

 
I primi capitoli del libro degli Atti degli Apostoli mostrano 
ciò che succede all’inizio della Chiesa. Il Signore Gesù è 
risorto. I discepoli continuano l’opera del maestro, quella di 
far conoscere al mondo intero la buona notizia del Vangelo. 
La Parola è dirompente e tanti si uniscono ai cristiani delle 
prime comunità. Ma iniziano anche le persecuzioni. Come 
sempre dove lo Spirito agisce, si sperimenta anche il 
contrario, qualcosa che scoraggia e che tenta di fermare 
l’azione di Dio. Tra coloro che ascoltano questo spirito 
contrario troviamo Paolo, colui che sarà poi scelto per 
portare a tutte le genti il messaggio del Vangelo.  

 
Paolo è immerso in tre culture differenti. È un Ebreo, fariseo osservante, cresciuto a Gerusalemme, 
irreprensibile riguardo alla legge; ed è anche Greco, colto, vissuto a Damasco, nell’attuale Siria, 
immersa nella grecità dominante di quel tempo. Ma è anche romano, profondo conoscitore del popolo 
che in modo inarrestabile allargava i propri domini. È l’uomo chiave per unire tre mondi. Ma lui non lo 
sa. Ancora non conosce la sua bellezza; o meglio, è perso nella sua bellezza, che usa per ostacolare i 
piani di Dio, credendo di essere radicalmente a Suo servizio. E la bellezza diventa deforme.  
 
1
Saulo frattanto, sempre fremente minacce e strage contro i discepoli del Signore, si presentò al 

sommo sacerdote 
2
e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco al fine di essere autorizzato a 

condurre in catene a Gerusalemme uomini e donne, seguaci della dottrina di Cristo, che avesse 

trovati. 
3
E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all’improvviso lo 

avvolse una luce dal cielo 
4
e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi 

perseguiti?». 
5
Rispose: «Chi sei, o Signore?». E la voce: «Io sono Gesù, che tu perseguiti! 

6
Orsù, 

alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». 
7
Gli uomini che facevano il cammino con 

lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce ma non vedendo nessuno. 
8
Saulo si alzò da terra ma, 

aperti gli occhi, non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco, 
9
dove 

rimase tre giorni senza vedere e senza prendere né cibo né bevanda. 
10

Ora c’era a Damasco un discepolo di nome Anania e il Signore in una visione gli disse: «Anania!». 

Rispose: «Eccomi, Signore!». 
11

E il Signore a lui: «Su, và sulla strada chiamata Diritta, e cerca nella 

casa di Giuda un tale che ha nome Saulo, di Tarso; ecco sta pregando, 
12

e ha visto in visione un 

uomo, di nome Anania, venire e imporgli le mani perché ricuperi la vista». 
13

Rispose Anania: 

«Signore, riguardo a quest’uomo ho udito da molti tutto il male che ha fatto ai tuoi fedeli in 

Gerusalemme. 
14

Inoltre ha l’autorizzazione dai sommi sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano 

il tuo nome». 
15

Ma il Signore disse: «Và, perché egli è per me uno strumento eletto per portare il mio 

nome dinanzi ai popoli, ai re e ai figli di Israele; 
16

e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio 

nome». 
17

Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: «Saulo, fratello mio, mi ha 

mandato a te il Signore Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale venivi, perché tu riacquisti la 

vista e sia colmo di Spirito Santo». 
18

E improvvisamente gli caddero dagli occhi come delle squame e 

ricuperò la vista; fu subito battezzato, 
19

poi prese cibo e le forze gli ritornarono. 
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 1Saulo frattanto, sempre fremente minaccia e strage contro i discepoli del Signore, si presentò al 
sommo sacerdote 2e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco al fine di essere autorizzato a 
condurre in catene a Gerusalemme uomini e donne, seguaci della dottrina di Cristo, che avesse 
trovati.  

Paolo, lo troviamo per la prima volta nel racconto del martirio di Stefano. È il capo dei persecutori dei 
cristiani. Saulo (è il nome di Paolo prima della conversione), ci riporta un po’ indietro nel tempo e ci 
ricorda un certo Saul… un re forte rigettato da Dio. Paolo all’inizio esercita la sua forza, credendo di 
metterla a servizio di Dio. Esercita la sua bellezza in modo violento. Impone ciò che è, distrugge ciò che 
resiste al suo dominio. Trasforma così la sua bellezza in “bruttezza”. Sappiamo che Paolo sarà uno 
scrittore. In futuro scriverà lettere importanti alle comunità cristiane che fonderà nei suoi viaggi 
apostolici. Ma le prime lettere che chiede sono di guerra! Di persecuzione. Non riconosce la bellezza di 
ciò che succede, non conosce Gesù. Ne ha sentito parlare e si sente minacciato. Vede i cristiani a 
Damasco e sente che qualcosa è in pericolo: l’autentica conoscenza di Dio, la “vera dottrina” da una 
parte, e il senso della sua vita dall’altra. La reazione è violenta: la distruzione completa della minaccia. 
La “bruttezza” della vita di Paolo è specchio della “bruttezza” che vede nei cristiani che vuole uccidere. 
Paolo è cieco.  
 
3E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse 
una luce dal cielo 4e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi 
perseguiti?».  

Gli occhi del Signore sono diversi da quelli di Paolo! Lui è capace di vedere oltre i limiti, oltre la 
grettezza quotidiana. Solo Lui vede il cuore tenero, oltre la corazza rigida. Nel cammino verso la messa 
in atto della morte, Paolo è raggiunto dalla Vita. Nel momento più brutto, più “basso”, misero e buio 
della sua vita, è avvolto dall’altezza, dalla bellezza e dalla luce: una Luce, dal cielo, lo avvolge. La 
bellezza avvolge i suoi limiti e gli fa assumere la posizione giusta, a contatto con la terra. La voce che gli 
parla lo rimanda alla sua condizione. Lo chiama per nome, riconoscendolo nella sua identità, e con una 
domanda gli racconta la strada di bruttezza che sta percorrendo. È messo radicalmente davanti alla sua 
verità. I limiti di Paolo, ciò che va storto nella sua vita, sono il motivo dell’incontro sconvolgente con 
Gesù. 
 
5Rispose: «Chi sei, o Signore?». E la voce: «Io sono Gesù, che tu perseguiti! 6Orsù, alzati ed entra 
nella città e ti sarà detto ciò che devi fare».  

Paolo si pone la domanda più importante: Chi sei? Avrebbe dovuto già capirlo, ma ha bisogno di 
esprimerla concretamente. Questo rivela la sua cecità interiore. In realtà non sapeva realmente cosa stava 
facendo… era convinto di operare per “custodire” con forza la fede in Israele. Il Signore gli si pone 
davanti come uno specchio. Davanti a Gesù potrà finalmente capire chi è!  Paolo si trova così, faccia a 
faccia con Colui che stava tormentando, dal quale è invitato a invertire il cammino “interiore”. Dovrà 
proseguire il cammino verso Damasco, non per “perseguitare”, ma per “seguire”. Dovrà specchiarsi nel 
volto di Gesù.  
 
7Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce ma non 
vedendo nessuno. 8Saulo si alzò da terra ma, aperti gli occhi, non vedeva nulla. Così, guidandolo 
per mano, lo condussero a Damasco, 9dove rimase tre giorni senza vedere e senza prendere né cibo 
né bevanda. 

Paolo si rende conto della sua condizione. Non è stato reso cieco, ma vive nel corpo ciò che è stato fino 
ad allora. Da qui si capovolge tutto. Fino all’incontro con Gesù, Paolo voleva condurre a Gerusalemme 
altri, in catene, ora incatenato nella sua cecità, deve accettare di essere condotto, per mano, da altri. 
Rimarrà tre giorni nella condizione del silenzio, luogo interiore in cui è possibile comprendere realmente 
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la propria vita, ed essere libero di cambiare rotta.  
 
10Ora c'era a Damasco un discepolo di nome Anania e il Signore in una visione gli disse: 
«Anania!». Rispose: «Eccomi, Signore!». 11E il Signore a lui: «Su, và sulla strada chiamata Diritta, 
e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo, di Tarso; ecco sta pregando, 12e ha visto in 
visione un uomo, di nome Anania, venire e imporgli le mani perché ricuperi la vista». 13Rispose 
Anania: «Signore, riguardo a quest'uomo ho udito da molti tutto il male che ha fatto ai tuoi fedeli 
in Gerusalemme. 14Inoltre ha l'autorizzazione dai sommi sacerdoti di arrestare tutti quelli che 
invocano il tuo nome». 15Ma il Signore disse: «Và, perché egli è per me uno strumento eletto per 
portare il mio nome dinanzi ai popoli, ai re e ai figli di Israele; 16e io gli mostrerò quanto dovrà 
soffrire per il mio nome».  

Il Signore si muove, con Paolo, verso Paolo. E si prende cura di lui, muovendo il cuore di altri, aprendo 
gli occhi di altri. Il dialogo tra il Signore e Anania rivela da una parte dove e cosa fa, ora, Paolo a 
Damasco. Dall’altra rivela lo sguardo di Anania. E infine manifesta lo sguardo di Dio. Paolo si trova 
finalmente nella “strada Diritta” e prega. Ha lasciato le “sue” strade e i suoi atteggiamenti, per prendere 
un'altra strada, e in essa pregare. Il dramma della cecità, della crisi, lo ha riportato in sé. Sperimenta 
l’amore di Dio, nella sua fragilità. Anania però è scettico. Crede di conoscerlo bene… ma si ferma alla 
corazza, al suo passato, ai suoi sbagli, alla sua cecità. Il Signore invece guarda oltre. Vede la preziosità 
di Paolo. Lo ha scelto come strumento di amore per tutti.  
 
17Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: «Saulo, fratello mio, mi ha 
mandato a te il Signore Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale venivi, perché tu riacquisti la 
vista e sia colmo di Spirito Santo».  

Anania, ad occhi aperti, dà di Paolo la definizione di bellezza più bella: “Saulo, fratello mio”. Fratelli 
non si diventa per affinità, ma per elezione. Anania può riconoscere Paolo come fratello perché sa che 
entrambi sono amati da Dio, come figli.  
 
18E improvvisamente gli caddero dagli occhi come delle squame e ricuperò la vista; fu subito 
battezzato, 19poi prese cibo e le forze gli ritornarono. 

Essere riconosciuto nella sua identità profonda fa cadere le squame dagli occhi di Paolo. Cade ciò che 
impediva la vista, cade la corazza. Ora Paolo è un uomo nuovo, con occhi nuovi, ora è pronto per amare, 
per liberare e prendersi cura dei “fratelli suoi”.  
 

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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Saulo frattanto, sempre fremente minacce e strage contro i 

discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote 
2
e gli 

chiese lettere per le sinagoghe di Damasco al fine di essere 

autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme uomini e 

donne, seguaci della dottrina di Cristo, che avesse trovati. 
3
E 

avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a 

Damasco, all’improvviso lo avvolse una luce dal cielo 
4
e 

cadendo a terra udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, 

perché mi perseguiti?». 
5
Rispose: «Chi sei, o Signore?». E 

la voce: «Io sono Gesù, che tu perseguiti! 
6
Orsù, alzati ed 

entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». 
7
Gli 

uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce ma non 

vedendo nessuno. 
8
Saulo si alzò da terra ma, aperti gli occhi, non vedeva nulla. Così, guidandolo per 

mano, lo condussero a Damasco, 
9
dove rimase tre giorni senza vedere e senza prendere né cibo né 

bevanda. 
10

Ora c’era a Damasco un discepolo di nome Anania e il Signore in una visione gli disse: «Anania!». 

Rispose: «Eccomi, Signore!». 
11

E il Signore a lui: «Su, và sulla strada chiamata Diritta, e cerca nella 

casa di Giuda un tale che ha nome Saulo, di Tarso; ecco sta pregando, 
12

e ha visto in visione un 

uomo, di nome Anania, venire e imporgli le mani perché ricuperi la vista». 
13

Rispose Anania: 

«Signore, riguardo a quest’uomo ho udito da molti tutto il male che ha fatto ai tuoi fedeli in 

Gerusalemme. 
14

Inoltre ha l’autorizzazione dai sommi sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano 

il tuo nome». 
15

Ma il Signore disse: «Và, perché egli è per me uno strumento eletto per portare il mio 

nome dinanzi ai popoli, ai re e ai figli di Israele; 
16

e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio 

nome». 
17

Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: «Saulo, fratello mio, mi ha 

mandato a te il Signore Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale venivi, perché tu riacquisti la 

vista e sia colmo di Spirito Santo». 
18

E improvvisamente gli caddero dagli occhi come delle squame e 

ricuperò la vista; fu subito battezzato, 
19

poi prese cibo e le forze gli ritornarono. 

 

  

Ti proponiamo un metodo per pregare con il brano di At 9,1-8: 
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 poterti vedere attraverso lo sguardo di Gesù per recuperare un 

nuovo sguardo su te stesso e sugli altri.  
4) Leggi il testo lentamente, fermandoti nei punti in cui trovi gusto, in cui senti che la tua vita 

viene toccata; non avere fretta: non è il molto sapere che sazia l’anima, ma il sentire e gustare 
internamente.  
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• Fermati e prova a descrivere gli elementi di “bruttezza” della tua vita. Tante cose sono il 
risultato di una perdita di controllo e di una debolezza congenita che sfuggono alla gestione 
quotidiana. A volte però, sono delle risposte ad una minaccia sentita. I litigi con qualche 
persona, anche cara; o alcune abitudini distorte che continuiamo a coltivare… Il luogo del “non 
amore” che è presente nella nostra vita… non è forse un luogo di difesa a oltranza che mostra 
l’incapacità di vedere il bello? Parla con Lui di ciò che riconosci.  

• Chiudi gli occhi e immagina di avere Gesù davanti a te, che ti abbraccia con la sua luce, e che ti 
chiede: “Perché?. Parla con Lui dei motivi delle tue strade storte, di quelle che stai percorrendo 
consapevolmente, e ascolta ciò che ha da dirti. 

• Chiedi anche tu a Lui “Chi sei? Cosa vuoi da me? Cosa vedi in me?”. Chiedi a Lui di rivelarti 
chi sei veramente… perché c’è molto di più dei tuoi limiti!  

• Individua le persone che ti prendono per mano, per condurti alla vita, alla luce. Forse qualcuno 
ti sta porgendo la sua mano? Ringrazia per loro, chiedi fiducia e affidamento.  

• Senti che il Signore guarda interamente la tua vita, andando oltre i tuoi limiti. Non misurarti con 
i tuoi occhi, ma ascolta ciò che ha da dirti: “Sei per me uno strumento eletto per portare il mio 
nome dinnanzi ai popoli”. Ringrazialo, affidati a Lui.  

• Riporta alla memoria i tuoi fratelli di comunità. Sono loro che possono riconoscere la tua 
bellezza, e tu poi fare altrettanto con loro. Puoi dare i tuoi occhi, puoi riempire la vita, sapendo 
che la bellezza più grande è quella di essere scelti, eletti, figli, fratelli… al di là dei propri meriti, 
ma solo per la bontà degli occhi di Dio.    

 

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. 

SIAMO CIECHI E 
INCATENATI NEI NOSTRI 

PREGIUDIZI 

Il Signore ci guarda, 
ci ama 

e vede oltre 

RICONOSCE LA 

NOSTRA IDENTITÀ PIÙ 

VERA 
SI PRENDE 

CURA DI NOI E CI 

RESTITUISCE LA 

VITA 

DIVENTA SPECCHIO NEL 

QUALE CI POSSIAMO 

GUARDARE  

PER 

RECUPERARE 

UNO SGUARDO 

NUOVO 
ANCHE 

MUOVENDO IL 

CUORE DI ALTRI 

SU NOI STESSI SUGLI ALTRI 
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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, aiutaci a ricordare sempre che ogni uomo, 
qualunque sia la sua fede, è nostro fratello. 
 
Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Padre, sappiamo che non tutti gli uomini credono in te 
e ti cercano attraverso altre strade, altre fedi. Ma noi sappiamo, perché ce lo ha 
detto Gesù, che in Te siamo tutti fratelli. Fa’ che questa fratellanza si manifesti 
nella capacità di ascoltarci gli uni con gli altri e nel collaborare nella costruzione 
della pace. 
 
Comunità 14 (14-17 anni): Insegnaci, Signore, a essere costruttori di pace in ogni 
situazione, ambiente, circostanza, ma soprattutto in contesti di fede differenti o 
lontani dal nostro.  
 
Pre-Testimoni (18-23 anni): Perché gli appartenenti alle diverse tradizioni religiose 
e tutti gli uomini di buona volontà collaborino nella promozione della pace. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

IL BRUTTO ANATROCCOLO 

 
L'estate era iniziata; i campi agitavano le loro spighe dorate, mentre il fieno tagliato profumava la 
campagna. 
In un luogo appartato, nascosta da fitti cespugli vicini ad un laghetto, mamma anatra aveva iniziato 
la nuova cova. Siccome riceveva pochissime visite, il tempo le passava molto lentamente ed era 
impaziente di vedere uscire dal guscio la propria prole… finalmente, uno dopo l'altro, i gusci 
scricchiolarono e lasciarono uscire alcuni adorabili anatroccoli gialli. 
- Pip! Pip! Pip! Esclamarono i nuovi nati, il mondo è grande ed è bello vivere!- 
Il mondo non finisce qui, li ammonì mamma anatra, si estende ben oltre il laghetto, fino al villaggio 
vicino, ma io non ci sono mai andata. Ci siete tutti? - Domandò. 
Mentre si avvicinava, notò che l'uovo più grande non si era ancora schiuso e se ne meravigliò. Si 
mise allora a covarlo nuovamente con aria contrariata.- Buongiorno! Come va? - Le domandò una 
vecchia anatra un po' curiosa che era venuta in quel momento a farle visita.- Il guscio di questo 
grosso uovo non vuole aprirsi, guarda invece gli altri piccoli, non trovi che siano meravigliosi?- 
Mostrami un po' quest'uovo. - Disse la vecchia anatra per tutta risposta. - Ah! Caspita! Si direbbe 
un uovo di tacchina! Ho avuto anche io, tempo fa, Questa sorpresa: Quello che avevo scambiato per 
un anatroccolo era in realtà un tacchino e per questo non voleva mai entrare in acqua. Quest'uovo è 
certamente un uovo di tacchino. Abbandonalo ed insegna piuttosto a nuotare agli altri anatroccoli!- 
Oh! Un giorno di più che vuoi che mi importi! Posso ancora covare per un po'. - Rispose l'anatra ben 
decisa.- Tu sei la più testarda che io conosca! - Borbottò allora la vecchia anatra allontanandosi. 
Finalmente il grosso uovo si aprì e lascio uscire un grande anatroccolo brutto e tutto grigio.- Sarà 
un tacchino! - Si preoccupò l'anatra. - Bah! Lo saprò domani! Il giorno seguente, infatti, l'anatra 
portò la sua piccola famiglia ad un vicino ruscello e saltò nell'acqua: gli anatroccoli la seguirono 
tutti, compreso quello brutto e grigio.- Mi sento già più sollevata, - sospirò l'anatra, - almeno non è 
un tacchino! Ora, venite piccini, vi presenterò ai vostri cugini. 
La piccola comitiva camminò faticosamente fino al laghetto e gli anatroccoli salutarono le altre 
anatre.- Oh! Guardate, i nuovi venuti! Come se non fossimo già numerosi!… e questo anatroccolo 
grigio non lo vogliamo! - Disse una grossa anatra, morsicando il poverino sul collo.- Non fategli 
male! - Gridò la mamma anatra furiosa- E' così grande e brutto che viene voglia di maltrattarlo! - 
Aggiunse la grossa anitra con tono beffardo. 
- E' un vero peccato che sia così sgraziato, gli altri sono tutti adorabili, - rincarò la vecchia anitra 
che era andata a vedere la covata.- non sarà bello adesso, può darsi però che, crescendo , cambi; e 
poi ha un buon carattere e nuota meglio dei suoi fratelli, - assicurò mamma anatra, - la bellezza, 
per un maschio, non ha importanza, - concluse, e lo accarezzò con il becco - andate, piccoli miei, 
divertitevi e nuotate bene! 
Tuttavia, l'anatroccolo, da quel giorno fu schernito da tutti gli animali del cortile: le galline e le 
anatre lo urtavano, mentre il tacchino, gonfiando le sue piume, lo impauriva. Nei giorni che 
seguirono, le cose si aggravarono: il fattore lo prese a calci e i suoi fratelli non perdevano occasione 
per deriderlo e maltrattarlo. 
Il piccolo anatroccolo era molto infelice. Un giorno, stanco della situazione, scappò da sotto la siepe. 
Gli uccelli, vedendolo, si rifugiarono nei cespugli. "sono così brutto che faccio paura!" pensò 
l'anatroccolo. Continuò il suo cammino e si rifugiò, esausto, in una palude abitata da anatre 
selvatiche che accettarono di lasciargli un posticino fra le canne. Verso sera, arrivarono due oche 
selvatiche che maltrattarono il povero anatroccolo già così sfortunato. Improvvisamente, 
risuonarono alcuni spari… le due oche caddero morte nell'acqua! 
I cacciatori, posti intorno alla palude, continuarono a sparare. Poi i lori cani solcarono i giunchi e le 
canne. Al calar della notte, il rumore cessò. Il brutto anatroccolo ne approfittò per scappare il più 
velocemente possibile. Attraversò campi e prati, mentre infuriava una violenta tempesta. 
Dopo qualche ora di marcia, arrivò ad una catapecchia la cui porta era socchiusa. L'anatroccolo si 
infilò dentro: era la dimora di una vecchia donna che viveva con un gatto ed una gallina. 
Alla vista dell'anatroccolo, il micio cominciò a miagolare e la gallina cominciò a chiocciare, tanto che 
la vecchietta, che aveva la vista scarsa, esclamò:- Oh, una magnifica anatra! Che bellezza, avrò 
anche le uova… purché non sia un' anatra maschio! 
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Beh, lo vedremo, aspettiamo un po'!La vecchia attese tre lunghe settimane… ma le uova non 
arrivarono e cominciò a domandarsi se fosse davvero un'anatra! Un giorno, il micio e la gallina, che 
dettavano legge nella stamberga, interrogarono l'anatroccolo:- Sai deporre le uova? - domandò la 
gallina;- No… - rispose l'anatroccolo un po' stupito.- Sai fare la ruota? - domandò il gatto;- No, non 
ho mai imparato a farla! - rispose l'anatroccolo sempre più meravigliato. 
- Allora vai a sederti in un angolo e non muoverti più! - gli intimarono i due animali con cattiveria. 
Improvvisamente, un raggio di sole e un alito di brezza entrarono dalla porta. L'anatroccolo ebbe 
subito una grande voglia di nuotare e scappò lontano da quegli animali stupiti e cattivi. L'autunno 
era alle porte, le foglie diventarono rosse poi caddero. 
Una sera, l'anatroccolo vide alcuni bellissimi uccelli bianco dal lungo collo che volavano verso i paesi 
caldi. Li guardò a lungo girando come una trottola nell'acqua del ruscello per vederli meglio: erano 
cigni! Come li invidiava! L'inverno arrivò freddo e pungente; l'anatroccolo faceva ogni giorno un po' 
di esercizi nel ruscello per riscaldarsi. 
Una sera dovette agitare molto forte le sue piccole zampe perché l'acqua intorno a lui non gelasse: 
ma il ghiaccio lo accerchiava di minuto in minuto… finché, esausto e ghiacciato, svenne. Il giorno 
seguente, un contadino lo trovò quasi senza vita; ruppe il ghiaccio che lo circondava e lo portò ai 
suoi ragazzi che lo circondarono per giocare con lui. Ahimè, il poveretto ebbe una gran paura e si 
gettò prima dentro un bidone di latte e poi una cassa della farina. Finalmente riuscì ad uscire e 
prese il volo inseguito dalla moglie del contadino. 
Ancora una volta il brutto anatroccolo scappò ben lontano per rifugiarsi, esausto, in un buco nella 
neve. L'inverno fu lungo e le sue sofferenze molto grandi… ma un giorno le allodole cominciarono a 
cantare e il sole riscaldò la terra: la primavera era finalmente arrivata! L'anatroccolo si accorse che 
le sue ali battevano con molto più vigore e che erano anche molto robuste per trasportarlo sempre 
più lontano. Partì dunque per cercare nuovi luoghi e si posò in un prato fiorito. Un salice maestoso 
bagnava i suoi rami nell'acqua di uno stagno dove tre cigni facevano evoluzioni graziose. Conosceva 
bene quei meravigliosi uccelli! L'anatroccolo si lanciò disperato verso di loro gridando:- 
Ammazzatemi, non sono degno di voi! 
Improvvisamente si accorse del suo riflesso sull'acqua: che sorpresa! Che felicità! Non osava 
crederci: non era più un anatroccolo grigio… era diventato un cigno: come loro!! I tre cigni si 
avvicinarono e lo accarezzarono con il becco dandogli così il benvenuto, mentre alcuni ragazzi 
attorno allo stagno declamavano a gran voce la sua bellezza e la sua eleganza. Mise la testa sotto le 
ali, quasi vergognoso di tanti complimenti e tanta fortuna: lui che era stato per tanto tempo un 
brutto anatroccolo era finalmente felice e ammirato. 

di H. C. Andersen 
 

 
 
1a proposta: LA BELLEZZA�IN UN SEME 

Obiettivo: riflettere sul senso di non essere “belli come si vorrebbe”3sensazione che spesso fa 
sentire esclusi, allontanati, non “guardati”. I bambini devono essere guidati a comprendere che il 
limite fa parte della vita di ognuno, ma che questo limite può essere superato e trasformarsi in un 
nuovo orizzonte di bellezza. 

Un classico delle fiabe italiane vuole essere lo spunto per affrontare il tema del “limite”, della 
diversità negativa che tanto può influenzare la vita. E’ una storia un po’ lunga (volendo, la si può 
raccontare in forma ridotta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cosa vede l’anatroccolo guardandosi allo specchio? 



La bellezza del limite 15 ATTIVITÀ PER LE BRANCHE 
 

MEGResponsabili n° 5 –  6 gennaio 2015 

 
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  

Ciascun bambino riceva due “carte”: una raffigurante l’anatroccolo stesso, l’altro uno specchio, che 
dovrebbe essere messo su carta trasparente (tipo i lucidi/acetati) in modo che permetta la 
trasparenza. 
Facciamo appoggiare l’anatroccolo sullo specchio: chiediamo ai bambini cosa pensa, secondo 
loro, l’anatroccolo nel momento in cui si vede allo specchio. Facciamo scrivere su un lato dello 
specchio le parole, che faremo condividere (per esempio, bruttezza, tristezza, isolamento, 
dispiacere�.). 
Rapportiamo questo stato d’animo ai sentimenti che nascono nella quotidianità dei bambini: 
sentirsi non belli di fronte all’amico/a che si pensa abbia più di me, non essere all’altezza di quello 
che mi chiedono genitori e insegnanti, pensare di avere minori possibilità di dare una bella 
immagine di sé, sentirsi inferiori rispetto ad altri, non sentirsi capaci di fare qualcosa, non sentirsi 
bravi nello sport come gli amici,� 
Procuriamo, se possibile, una scatolina ciascuno, altrimenti va bene una scatoletta per tutti. 
Facciamo trascrivere le parole trovate su alcune striscioline di carta e le mettiamo nella scatoletta, 
a significare che l’anatroccolo si trova nel buio dei suoi limiti e quasi “fuori dal mondo”, sprofondato 
nella tristezza di non poter essere bello come gli altri. 
 
Ma dalla tristezza si deve RISALIRE. Da quel buio si può ritornare verso uno specchio che mi 
mostra la mia vera bellezza. Devo percorre una “scala” per tornare su. 
Costruiamo una scala a pioli proporzionata alla scatoletta; su ogni piolo scriviamo la parola che 
indica cosa mi serve perché il mio limite diventi bellezza e grandezza. 

Per da spessore alla riflessione, citiamo ai ragazzi le frasi proposte 
nell’editoriale: 
Is 43,4: perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di 
stima e io ti amo, do uomini al tuo postoe nazioni in cambio della 
tua vita. 
Is 49,16 16: Ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mie mani, 
Salmo 138, 13-14: "Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai 
tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo, perché mi hai fatto come un 
prodigio; sono stupendole tue opere, tu mi conosci fino in fondo."  

Geremia 1, 5: «Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, 
ti avevo consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni». 
Alla fine diamo ai ragazzi un altro specchio e un cigno: ora specchiandosi le parole sono: bellezza, 
grandezza, forza, coraggio, unicità, amicizia, stima del Signore�che solo rende grande la mia 
piccolezza e forte la mia fragilità. 
Concludiamo la riunione con il Salmo 138: 
 

1 Di Davide. 
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 

hai ascoltato le parole della mia bocca. 
Non agli dèi, ma a te voglio cantare, 

2 mi prostro verso il tuo tempio santo. 
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà: 

hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. 
3 Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, 

hai accresciuto in me la forza. 
4 Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, 

quando ascolteranno le parole della tua bocca. 
5 Canteranno le vie del Signore: 
grande è la gloria del Signore! 

6 Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile; 
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il superbo invece lo riconosce da lontano. 
7 Se cammino in mezzo al pericolo, 

tu mi ridoni vita; 
contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano 

e la tua destra mi salva. 
8 Il Signore farà tutto per me. 

Signore, il tuo amore è per sempre: 
non abbandonare l'opera delle tue mani. 

 

 
2a proposta: PAOLO NON VEDE 

Obiettivo: proporre la figura di Paolo dopo l’incontro con il Signore: non vede, è accecato, gli altri 
sono ammutoliti. L’esperienza del Signore investe tutti i nostri sensi: la sua grandezza e la sua 
bellezza ci lasciano senza parole e senza vista.. 
 

Orsù, alzati ed entra nella città  e ti sarà detto  ciò che devi fare». Gli uomini  che facevano il 
cammino con lui si erano  fermati ammutoliti, sentendo  la voce ma non vedendo Nessuno. 

Saulo si alzò da terra ma, aperti gli occhi, non vedeva Nulla (At 9,6-8) 
 
Data l’intensità dell’esperienza dei sensi ( e si può far evidenziare i termini del testo: alzarsi, 
andare, camminare, essere ammutoliti, sentire, non vedere, aprire gli occhi,�) è proponibile fare 
una drammatizzazione e chiedere ai bambini di impersonare Paolo e i compagni. Mettere in scena 
un episodio, seppure semplicemente, vuol dire “immedesimarsi”: chiediamo ai bambini di 
esprimere con il viso e i gesti l’esperienza di bellezza che fa Paolo. 
Per meglio conoscere la figura di San Paolo, si possono proporre dei giochi che permettano di 
ripercorrere la storia. Al termine si può recitare la seguente preghiera che ripercorre lo stile delle 
prime Comunità Cristiane di cui Paolo faceva parte 
 
• Lettore: 
Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli 
apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e 
nelle preghiere. 
• Tutti: 
Insegnaci, Signore Gesù, a leggere, comprendere e 
vivere la tua Parola. 
• Lettore: 
Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni 
avvenivano per opera degli apostoli. 
• Tutti: 
Insegnaci, Signore Gesù, a vedere i segni del tuo 
amore in mezzo a noi. 
• Lettore 
Tutti coloro che erano diventati credenti stavano 
insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva 
proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, 
secondo il bisogno di ciascuno. 
Tutti: 
Insegnaci, Signore Gesù, a condividere quanto 
abbiamo, soprattutto con i più poveri. 
• Lettore: 
Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e 
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spezzavano il pane prendendo i pasti con letizia e 
semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia 
di tutto il popolo. 
• Tutti: 
Insegnaci, Signore Gesù, l'arte della preghiera per 
restare sempre «in contatto» con te. 
• Lettore: 
Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità 
quelli che erano salvati. 
• Tutti: 
Insegnaci, Signore Gesù, a non escludere nessuno 
dalla nostra amicizia. 
 
 

CRUCIPUZZLE     “PAOLO DI TARSO”  
 

D I R I T T A P A O L O A P O S T O L O 

S O B B S I N A G O G H E D E L L F P E 

A T E A I G A T T C O S R A T E N I R S 

C T V T G T U I I S A T E R R A N G E T 

E E A T N N T C U A I S T R A D A L D R 

R L N E O N O E C M I V T A V A A I I U 

D E D S R T R C U A T R E V O C E O C M 

O U A I E T I I C D E H L E L A A L A E 

T S S M A E Z R O F L V I N I M O U Z N 

I E E O Z Z Z F E D E L I A V M I A I T 

E G E R U S A L E M M E N E D I A S O O 

E I E N O I Z I S O P M I L L N A Q N I 

N O F E S P I R I T O S A N T O D U E G 

E R I H C C O E I L N D G E S A S A C G 

T N U C R I N A M I U S T O M O R M T A 

A I O E D R E O B I C C I T T A I E S I 

C O A N A N I A G R C I E L O T O A I V 

 

Ricerca le parole che ci aiutano a descrivere la conversione di San Paolo Apostolo (Atti 9,1-20) e con le lettere 
rimaste trova la frase chiave (composta da 5, 8, 5, 5, 9, 1 , 5, 3, 2, 8, 5, 5, 4, 2, 4, 6, 5, 1, 7): PAOLO, APOSTOLO 

DELLE GENTI, ANNUNCIAVA A TUTTI CHE LA SALVEZZA VIENE DALLA FEDE IN GESÙ CRISTO, 
MORTO E RISORTO 
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ANANIA CECITÀ ELETTO GIUDA SACERDOTI TARSO 
AUTORIZZAZIONE CIBO FEDELI IMPOSIZIONE SAULO TERRA 
BATTESIMO CIELO FIGLIO LETTERE SIGNORE TRE 
BEVANDA CITTÀ FORZE LUCE SINAGOGHE UOMINI 
CAMMINO DAMASCO GERUSALEMME MANI SPIRITO SANTO VIA 
CASA DIO GESÙ OCCHI SQUAME VIAGGIO 
CATENE DIRITTA GIORNI PREDICAZIONE STRADA VISTA 
    STRUMENTO VOCE 
 
Ricostruisci il brano, tenendo presente che a numero uguale corrisponde lettera uguale 

1 = A 2 = B 3 = C 4 = D 5 = E 6 = F 7 = G 
8 = H 9 = I 10 = L 11 = M 12 = N 13 = O 14 = P 
15 = Q 16 = R 17 = S 18 = T 19 = U 20 = V 21 = Z 

 
14   1   13  10   13,        4   13   14   13         10   1         17   19   1         3   13   12   20   5   16   17   9   13   
12   5     
9   12   9   21   9   13’      19   12   1          7     16     1     12    4    5          1     18     18     9     20     9     
18     1’ 
11    9    17    17    9    13    12    1     16    9    1,       14    13    16    18    1    12    4    13         9    l0 
20   1   12   7   5   10   13           9   12         4   9   20   5    16   17   5         3   9   18   18   1’   
4    5    10    10’                9    11    14    5    16    13. 
15    19    9    12    4    9          16    9    18   13   16   12   13’        1         7   5  16   19   17   1   10   5   11   
11   5  

4    13    20    517     9          9   12   3   13   12   18   16   13’        3   13   12 
14    9    5   18   16   13           5           7   10   9 1   10   18   16   9          1  14   13   17   18   13  10   
9 . 
16   1   3   3   13   12   18   13’  4   5   10   10   5 11  13   10   18   5   
3   13   12   20   5   16   17   9   13   12   9  3   8   5 5   16   1   12   13 
1   20   20   5   12   19   18   5  18   16   1   9  7   5   12   18   9   10   9  
14   5   16  13   14    5   16   1  4   5   10   10   1  17   19   1 
14   16   5   4   9   3   1   21   9   13    12   5  5   4  5   17   14   13   17    5   10   
5 
17   19   5  9   4   5   5: 10   5  19   17   1   12   21   5  5   2   16   1   9   3   
8   5 
12   13   12    14   13   18   5   20   1   12   13    5   17   17   5   16   5  9   11   14   13   17   
18   5 
1   9  7   5   12   18   9   10   9 3   8   5 5   16   1   12   13 
 

1 = A 2 = B 3 = C 4 = D 5 = E 6 = F 7 = G 
8 = H 9 = I 10 = L 11 = M 12 = N 13 = O 14 = P 
15 = Q 16 = R 17 = S 18 = T 19 = U 20 = V 21 = Z 

 
4   9   20   5   12   18   1  18   9 3   16   9   17   18   9   1   12   9. 
15   19   5   17   18   13  9   12   3   13   12   18   16   13         1       7   5   16   19   17   1   10  5   11   
11   5 
3   13   17   18   9   18   20   9   17   3   5 9   10  14   16   9   11   13 
3   13   12   3   9   10   9   13  4   5   10   10   1 17   18   13   16   9   1    4   5   10   
10   1 
3   8   9   5   17   1.  14   9    5   18   16   13  5 7   10   9 
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1   14   13   17   18   13   10   9  17   13   12   13  4’       1   3   3   9   16   4   13  3   
13   12 
14   1   13   10   13, 1   14   14   16   13   20   1   12    13  10   5      17   19   5 
 9   4   5   5      5  9   10  17   19   13     13   14   5   16   1   18   13. 
3   9  13’  17   5   7   12   9’  19   12   1  17   20   13   10   18   1 
12   5   10   10   1  20   9   18   1  4   9  14   1   13   10   13. 
3   9   12   20   9   12   18   9  4   5   10   10   1   17   19   1   
20   13   3   1   21   9   13   12   5  1 14   13   16   18   1   16   5    9   10 
20   1   12   7   5   10   13  1   18   19   18   18   5  10   5  7   5   12   
18   9, 
14   1   13  10   13  6   5   3   5  11   13   10   18   9  20   9   1   7   7   9. 
5   7   10   9       7   9   19   12   7   5   20   1     9   12  19   12   1    3   9   18   18   1’, 
6   13   12   4   1   20   1  10   1  3   8   9  5   17   1, 10   1   17   3   9   1   20   1 
4   5   9 16   5   17   14   13   12   17   1   2   9   10   9  10   13   3   1   10   9  5 
 

1 = A 2 = B 3 = C 4 = D 5 = E 6 = F 7 = G 
8 = H 9 = I 10 = L 11 = M 12 = N 13 = O 14 = P 
15 = Q 16 = R 17 = S 18 = T 19 = U 20 = V 21 = Z 

 
17   9  4   9   16   9   7  5   20   1    20   5   16   17   13  19   12’      1   10   18   16   1 
10   13   3   1   10   9   18   1’,  18   5   12   5   12   4   13 9 3   13   12   18   1   18 18   
9 
3   13   12 10   1  3   13   11   19   12   9   18   1’  6   13   12   4   1   18   1 14   
5   16 
11   5   21   21   13  4   9  10   5   18   18   5   16   5. 
10’ 1   18   18   9   20   9   18   1’  9   12   6   1   18   9   3   1   2   9   10   5  4   
9 
14   1   13  10   13  5   16   1 14   5   16   13’  11   1   10  20   9   17   
18   1 
4   1   11   13   10   18   5   14   5   16   17   13   12   5,     17   13   14   16   1   18   18   19   18   18   
13 
12   5   10   10’  1   11   2   9   5   12   18   5  4   5   7   10   95   2   16   5   9. 
14   5   16  15   19   5   17   18   13  1   10   3   19   12   9  11   5   11   2   16   9 
4   5   10 17   9   12   5   4   16   9   13  3   13   12   20   9   12   17   5   16  13  9   
10 
7   13   20   5   16   12   1   18   13   16   5  16   13   11   1   12   13  1   4   
1   16   16   5   17   18   1   16   5  14   1   13  10   13   3   13   12  10’ 
1   3   3   19   17   1  4   9  17   13   20   20   5   16   17   9   13   12   5      4   5   10   
10’ 
13   16   4   9   12   5  14   19   2   2   10   9   3   13. 
14   1   13  10   13  20   5   12   12   5 1   16   16   5   17   18   1   18   13, 11   1  17   
9 
1   14   14   5   10   10   13’ 1   10  6   1   18   18   13 4   9  5   17   17   5   16   
5 
19   12  3   9   18   18   1   4   9   12   13  16   13   11   1   12   13  3   8   5 
 

1 = A 2 = B 3 = C 4 = D 5 = E 6 = F 7 = G 
8 = H 9 = I 10 = L 11 = M 12 = N 13 = O 14 = P 
15 = Q 16 = R 17 = S 18 = T 19 = U 20 = V 21 = Z 



La bellezza del limite 20 ATTIVITÀ PER LE BRANCHE 
 

MEGResponsabili n° 5 –  6 gennaio 2015 

 
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  

 
14   13   18   5   20   1  5   17   17   5   16   5           7   9   19   4   9   3   1   18   13      17   13   
10   13 
1  16   13   11   1  4   1   10   10’  9   11   14   5   16   1   18   13   16   5. 
14   1   13  10   13  6   19  3   13   12   4   13   18   18   13  1 16   13   11   
1 
4   13   14   13  19   12  10   19   12   7   13  20   9  1   7   7   9   13  14   
5   16 
11   1   16   5,   4   19   16   1   12   18   5 9   10  15   19   1   10   5          3   9       
6   19 
19   12  12   1   19   6   16   1   7   9   13.          12   5   10   10   1          3   1   14   9   18   1   
10   5, 
1   14   14   16   13   6   9   18   18   1   12   4   13  4   5   10   10   5  
3   13   12   3   5   17   17   9   13   12   9 16   13   11   1   12   5  20   5   16   17   13          9 
3   9   18   18   1   4   9   12   9  4   5   10   10’  9   11   14   5   16   13  7   10  9 
20   5   12   12   5  3   13   12   17   5   12   18   9   18   13  4   9      1   2   9   18   1   
16   5 
9   12    19   12   1  17   18   1   12   21   1            3  13   12   18   16   13   10   10   1   18   1         
4   1 
19   12  17   13   10   4   1   18   13, 4   1  4   13   20   5   
14   16   13   2   1   2   9   10   11   5   12   18   5 3   13   12   18   9   12   19   13’  1  
14   1   16   10   1   16   5  4   9  7    5    17   19’ .  
10   1  18   16   1   4   9   21   9   13   12   5  16   9   6   5   16   9   17   3   5  3   
8   5 
14   1   13  10   13 11   13   16   9’  4   5   3   1   14   9   18   1   18   13 1 16   13   11   
1 
4   19   16   1   12   18   5 10   1  14   5   16   17   5   3   19   21   9   13   12   5  4   
9 
12   5   16   13   12   5 
 

SOLUZIONE 
 

Paolo, dopo la sua conversione, iniziò una grande attività missionaria, portando il Vangelo in diverse 
città dell’impero. Quindi ritornò a Gerusalemme dove si incontrò con Pietro e con gli altri apostoli. 
Raccontò delle molte conversioni che erano avvenute tra i Gentili per opera della sua predicazione ed 
espose le sue idee: le usanze ebraiche non potevano essere imposte ai Gentili che erano diventati 
cristiani. 
Questo incontro a Gerusalemme costituisce il primo concilio della storia della Chiesa. 
Pietro e gli apostoli sono d’accordo con Paolo, approvano le sue idee e il suo operato. 
Ciò segnò una svolta nella vita di Paolo.  
Convinto della sua vocazione a portare il Vangelo a tutte le genti, Paolo fece molti viaggi.. Egli 
giungeva in una città, fondava la Chiesa, lasciava dei responsabili locali e si dirigeva verso un’altra 
località, tenendo i contatti con la comunità fondata per mezzo di lettere. 
L’attività infaticabile di Paolo era però mal vista da molte persone, soprattutto nell‘ambiente degli Ebrei.  
Per questo alcuni membri del Sinedrio convinsero il governatore romano ad arrestare Paolo con 
l’accusa di sovversione dell’ordine pubblico. 
Paolo venne arrestato, ma si appellò al fatto di essere un cittadino romano che poteva essere giudicato 
solo a Roma dall’Imperatore. 
Paolo fu condotto a Roma dopo un lungo viaggio per mare, durante il quale ci fu un naufragio. 
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Nella capitale, approfittando delle concessioni romane verso i cittadini dell’Impero, gli venne consentito 
di abitare in una stanza controllata da un soldato, da dove, probabilmente, continuò a parlare di Gesù. 
La tradizione riferisce che Paolo morì decapitato a Roma durante la persecuzione di Nerone. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

LA CANZONE DI ANNA 

 

 Anna che sorride a tutti, 
Anna infondo come sta? 
anche se si trucca gli occhi 
si capisce che non va, 
Anna e le sue insicurezze 
di entusiasmi artificiali, 
Anna con i suoi animali  
ultimi esemplari di sincerità, 
Anna che domanda agli altri  
tutto quello che non sa, 
 
Anna ha sempre un libro in borsa, 
Anna spende più di quel che ha, 
e suo frigo mette quelle foto 
di posti dove non andrà. 
 
Anna che cucina dolci per le feste degli amici, 
Anna che si chiude in bagno  
quando a cena parlano di libertà, 
Anna con il suo nome 
che in tanti hanno cantato già. 
 
Anna ha bisogno di essere amata  
per quello che ancora non è 
e regala se stessa nella speranza  
che qualcuno poi la convincerà, 
Anna come a 18 anni, 
Anna e i figli che non ha, 
Anna con i suoi vestiti colorati grandi molto più di lei, 
Anna e quella casa al mare 
dove non ritorna più.  
 
Anna che sorride a tutti, 
Anna infondo come sta? 
anche se si trucca gli occhi 
si capisce che non va, 
Anna e le sue insicurezze 
di entusiasmi artificiali, 
Anna con i suoi animali 
ultimi esemplari di sincerità, 
Anna che domanda agli altri tutto quello che non sa. 

Nicolò Fabi, Daniele Silvestri, Max Gazzè 
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1ª proposta:QUANTE OPPORTUNITÀ DENTRO I NOSTRI LIMITI! 

OBIETTIVO: Guardare se stessi con sincerità e umiltà per capire.. di che pasta siamo fatti . Offrire al 
Signore e ai fratelli le nostre imperfezioni per farci guarire dal Suo amore e scoprire in questo 
modo la nostra vera bellezza. 

Ascoltiamo con i ragazzi la canzone trascritta nella pagina precedente. 
Facciamola ascoltare con il testo sotto gli occhi (magari anche per un 
paio di volte per cantarla insieme). Poi chiediamo a ciascuno di 
rispondere per iscritto a due domande che potranno guidare la 
condivisione: 

• Che idea ti sei fatto di Anna, la protagonista della canzone? 
Prova a descriverla con tre aggettivi 

• In che cosa ti senti simile a lei? In che cosa diverso? 

Quindi proponiamo a ciascuno di elencare su diversi foglietti di carta 
velina colorata ciò che c’è di negativo nella sua vita: sentimenti, litigi, difetti, malinconie, 
incomprensioni. Anche questo può diventare oggetto di condivisione.  

Il Responsabile spiega quindi che il Signore, attraverso l’amore di coloro che ci mette vicino, 
attraverso la preghiera, la relazione con Lui trasfigura ogni nostra “bruttezza”, vi passa attraverso e 
la illumina per farla diventare�. bellezza. 

Per rendere concreto e visibile questo concetto, tutti i foglietti di carta velina vengono uniti fra loro 
con dello scotch a formare un “rosone” che, attaccato al vetro della finestra o appeso vicino a una 
fonte di luce rivelerà tutta la sua bellezza. 

Per lasciarsi in un clima di preghiera, cantiamo insieme l’inno MEG di quest’anno, “Ho visto il sole”. 
 
 
2ª PROPOSTA: FRAGILI E MERAVIGLIOSI 

OBIETTIVO: Fermarsi a contemplare la nostra fragilità visitata da Dio e da Lui resa forza e bellezza. 

 

 Quando i giapponesi riparano un oggetto rotto, valorizzano la crepa 
riempiendo la spaccatura con dell’oro. Questa tecnica è chiamata "Kintsugi". 
Oro al posto della colla. Metallo pregiato invece di una sostanza adesiva 
trasparente.  
Così fa Gesù con le nostre ferite. Vi si “infila” per ricomporre ciò che è rotto, 
corrotto, guasto, spezzato� E così rende bella e preziosa ogni persona che 

ha sofferto, che ha peccato, che non ha saputo mantenersi intatta. Questa tecnica si chiama 
"amore". 

Un’attività interessante da fare con i ragazzi sarebbe quella di consegnare a ciascuno un vasetto 
rotto e uno stick di colla glitter (quella con la porporina dentro) e proporre loro di restaurarlo. 

Mentre i ragazzi lavorano alla ricomposizione, in un clima di silenzio e di preghiera il Responsabile,  
legge il brano di At 9,1-8 (il cui commento si trova alla pagina 7 di questo sussidio). Dopo averlo 
brevemente commentato chiede a ciascuno di domandare al Signore, nel silenzio della preghiera, di 
“restaurare” il vaso che ognuno rappresenta, di renderlo bello e prezioso:  

Senti che il Signore guarda interamente la tua vita, andando oltre i tuoi limiti, le tue imperfezioni, le 
tue fragilità. Non misurarti con i tuoi occhi, ma ascolta ciò che ha da dirti: “Sei per me uno strumento 
eletto per portare il mio nome dinnanzi ai popoli”. Ringrazialo, affidati a Lui.  

Guarda i tuoi fratelli di comunità. Sono loro che possono riconoscere la tua bellezza, e tu poi fare 
altrettanto con loro. Puoi dare i tuoi occhi, puoi riempire la vita, sapendo che la bellezza più grande 
è quella di essere scelti, eletti, figli, fratelli3 al di là dei propri meriti, ma solo per la bontà degli occhi 
di Dio.    

Per terminare, ogni ragazzo scrive il proprio nome sul vasetto che ha ricomposto e lo dona all’amico 
di comunità che è seduto alla sua destra. 
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ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

BEAUTIFUL 
 

Don't look at me 
 

Every day is so wonderful 
Then suddenly it's hard to breathe. 

Now and then I get insecure 
From all the pain, I'm so ashamed. 

 
I am beautiful no matter what they say. 

Words can't bring me down. 
I am beautiful in every single way. 

Yes, words can't bring me down... Oh no. 
So don't you bring me down today. 

 
To all your friends you're delirious, 

So consumed in all your doom. 
Trying hard to fill the emptiness. 

The pieces gone, left the puzzle undone. 
is that the way it is? 

 
Rit You are beautiful no matter what they say 

Words can't bring you down....oh no 
You are beautiful in every single way 

Yes, words can't bring you down, oh, no 
So don't you bring me down today... 

 
No matter what we do 
No matter what we say 

We're the song inside the tune 
Full of beautiful mistakes 

 
And everywhere we go 

The sun will always shine 
And tomorrow we might wake on the other side 

 
 

Non guardarmi. 
 

Ogni giorno è così meraviglioso 
e improvvisamente è difficile respirare 

a volte divento insicura 
a causa di tutto il dolore mi vergogno così tanto. 

 
Io sono bella non importa ciò che dicono 

le parole non possono abbattermi 
io sono bella sotto ogni singolo aspetto 

si, le parole non possono abbattermi, oh no 
perciò non abbattermi oggi. 

 
Secondo tutti i tuoi amici sei farneticante 

così consumata in tutta la tua rovina 
provando duramente a riempire il vuoto 

i pezzi persi lasciano il puzzle incompleto 
non è così? 

 
Io sono bella non importa ciò che dicono 

le parole non possono abbattermi 
io sono bella sotto ogni singolo aspetto 

si, le parole non possono abbattermi, oh no 
perciò non abbattermi oggi. 

 
Non importa ciò che facciamo 
non importa ciò che diciamo 

siamo la canzone dentro la melodia 
pieni di bellissimi errori 

 
e dovunque andiamo 

il sole splenderà sempre 
ma domani potremmo svegliarci dall’altra parte. 

 
 
1ª proposta: IL LIMITE È UN’OPPORTUNITÀ 

OBIETTIVO: Il limite è di solito considerato qualcosa che blocca, che impedisce la crescita, ma se 
viene guardato nella giusta prospettiva può diventare sempre un’opportunità. 

La canzone di Christina Aguilera, scritta da Linda Perry, è una ballata romantica sull'importanza 
della bellezza interiore e sul sapersi accettare in tutte le nostre imperfezioni e diversità. La 
consapevolezza dei nostri limiti è importante se ci aiuta ad essere realistici sulle nostre possibilità, 
ma è uno svantaggio quando ci impedisce di crescere e di svilupparci appieno. In molti casi 
“facciamo tutto da soli”, in altri sono le altre persone che ci fanno sentire limitati/e. 

• Quali termini nella canzone esprimono il senso del limite nel suo aspetto negativo? 
• Quali nel suo aspetto positivo? 
• C’è qualche frase della canzone che ti senti di condividere? 
• Riesci a dare un nome ai tuoi limiti? Ti risulta difficile? Ti senti sminuito/a per questo? 
• Quali commenti degli altri ti fanno stare bene/male? 
• Come entrano nella tua preghiera? 
• Come pensi che il Signore veda i tuoi limiti? 

Alla fine della condivisione ognuno si prende un po’ di tempo per compilare una lista di quelli che 
considera i suoi limiti e prova a trasformarli in qualcosa di positivo; questa seconda parte si può fare 
prima a coppie, perché quattro occhi vedono meglio di due.  
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2ª proposta: IL CORAGGIO DI VOLTARE PAGINA 

OBIETTIVO: Paolo di tarso ha rivoluzionato la sua vita, ma i suoi punti di forza e i suoi limiti sono 
rimasti gli stessi, hanno solo cambiato orientamento. 

Il testo di riferimento è At 9,1-9 La conversione di Paolo di Tarso. Paolo è ben consapevole dei suoi 
limiti, ma essi, sotto lo sguardo del Signore, si sono trasformati in occasione di grazia: Perciò mi 
compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce 
sofferte per Cristo: quando sono debole, è allora che sono forte. (2Cor. 12,10). 

Paolo è lucido nella sua analisi e appassionato nella sua risposta, mente e cuore lavorano insieme. 

Dopo la lettura del brano di At. 9,1-9, con l’aiuto della scheda di approfondimento,  il gruppo si 
prende un tempo di preghiera personale sul testo. Segue, dopo un adeguato tempo di silenzio, la 
lettura di questo commento che può aiutare a inquadrare Paolo in modo non convenzionale. 

NON UN PAZZO QUALSIASI 
Vi sono solo due notizie di dominio pubblico su san Paolo. 
Uno: è caduto da cavallo. 
Due: le sue lettere (tre volte su quattro la seconda lettura domenicale) sono incomprensibili. Be’, 
almeno difficili. 
Fino a poco tempo fa anch’io la pensavo così: Paolo di Tarso? Pessimo cavallerizzo e criptico 
scrittore. Ora ho qualche notizia in più su costui. Per esempio so che era pazzo. 
Non una comune follia, ma una follia lucida, rigorosamente logica e metodica. Era un ebreo. Colto. 
Ricco. Rispettato. Discendeva dall’élite d’Israele, aveva cultura e autorità: tutte le carte in regola per 
fare carriera. In effetti, la stava facendo. Stava sterminando una setta giudaica per conto della 
gerarchia di Gerusalemme, e questo era un ottimo trampolino di lancio. Poi Paolo di Tarso 
impazzisce. Molla tutto e si mette con quelli che stava catturando. Matto. Completamente andato. 
Eppure Paolo ci credeva a quello che faceva. Ci credeva più di tutti gli altri ebrei. Forse ci credeva 
troppo. Insomma, non è molto simpatico quando inizi a incatenare tutti quelli che la pensano un po’ 
diversamente da te. Il fatto che Paolo sia passato proprio alla fazione opposta ci dice una cosa 
importante: e cioè che Paolo non era un fossile. Certo, aveva delle idee, e ci teneva parecchio. Ma 
si lasciava interrogare dai fatti. E, a costo di venire apostrofato "traditore" e "voltabandiera" sapeva 
cambiare. Anche se questo andava contro il sistema. Era un tipo dinamico, e quando qualcuno gli 
ha aperto gli occhi sulla realtà non ha avuto paura di dire: “OK, ragazzi, si cambia registro. Ho fatto 
qualche errore, ma non rinnego il mio passato. Io sono io, ma adesso che so ho il dovere di agire di 
conseguenza”. Detto fatto. 
Paolo ha o non ha avuto una visione sulla strada di Damasco? É caduto da cavallo? Ha davvero 
sentito la voce di Gesù che gli parlava? O è solo un genere letterario, una metafora per dire che 
Paolo ha fatto il salto di qualità? 
A dire il vero, non è molto importante. 
L’importante sono i fatti. 
Quali sono i fatti? Il primo fatto è la pazzia di Paolo: abbia visto o meno il Signore, è fuori 
discussione che con lui aveva un rapporto intimissimo. I loro pensieri coincidevano, e poiché Dio la 
pensa un po’ diversamente dall’uomo, Paolo parve un pazzo agli occhi di moltissimi. 
É pazzo perché è un innovatore. 
San Paolo è pazzo. Vive di ideali grandi, che sembrano quasi utopie. Sono utopie? Chissà. Ma 
sempre meglio che razzolare nella mediocrità. Le persone con la vista corta non arrivano lontano. 
Sopravvivono, ma non Vivono veramente. 
Paolo è pazzo. 
Ma sono questi pazzi che costruiscono il mondo nuovo. (Scout d'Europa, Foggia 2) 
 

Alla fine si può comporre un cartellone in cui sono segnate due colonne da compilare: 

1) Quali sono le caratteristiche della pazzia di Paolo? 

2) Signore, ti offro queste mie “pazzie” 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-23 anni) 

Il cammino dei pre-T fa come sempre riferimento alla lettura e all’approfondimento in comune 
dell’editoriale, alla proposta per la preghiera e al testo dello psichiatra Vittorino Andreoli riportato 
nell’ultima pagina.  
Proponiamo anche una riflessione sul tema di ciascun sussidio, che prenda le mosse dalla 
“mappa” che pubblichiamo di seguito. Essa illustra graficamente gli ambiti di vita entro i quali 
possiamo esercitarci a crescere nello stile dell'Uomo Eucaristico, lo stile di Gesù! Ci auguriamo 
che essa sempre più diventi uno strumento 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 significato del limite nei diversi ambiti della nostra esistenza e su 
come siamo capaci di metterli nelle mani del Signore: i nostri perché li trasfiguri, quelli altrui perché 
impariamo a prendercene cura. 
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Lo stralcio che pubblichiamo del libro dello psichiatra Vittorino Andreoli, “L’uomo di vetro, è in linea con il tema fin qui 

trattato. Colpiscono le considerazioni che vengono fatte a proposito di Dio e di Gesù rispetto al limite, soprattutto se si tiene 

in considerazione che l’autore si dichiara esplicitamente agnostico. Eppure, secondo noi, coglie con estrema sensibilità uno 

degli aspetti più caratterizzanti del Dio cristiano: uomo con e per l’uomo 
 
 

FRAGILITÀ E CONDIZIONE UMANA 

Sento forte il desiderio di svelare la mia fragilità, di mostrarla a tutti coloro che mi incontrano, che mi 
vedono, come fosse la mia principale identificazione di uomo, di uomo in questo mondo. Un tempo mi 
insegnavano a nascondere le debolezze, a non far emergere i difetti, che avrebbero impedito di far 
risaltare i miei pregi e di farmi stimare. Adesso voglio parlare della mia fragilità, non mascherarla, 
convinto che sia una forza che aiuta a vivere. 
«Fragilità» ha la stessa radice di frangere, che significa rompere. 
La fragilità di un vetro pregiato di Murano o di un cristallo di Boemia: bello, elegante, ma basta poco 
perché si frantumi e si trasformi in frammenti inservibili. Conoscendone la natura, si deve stare attenti a 
come lo si usa, a come lo si conserva: occorre tenerlo lontano da luoghi in cui si compiono azioni 
d'impeto, perché altrimenti quel vetro pregiato si fa nulla, solo ricordo. 
«Fragile» significa anche delicato, gracile. 
Come un fiore: basta un colpo di vento e un petalo si stacca e perde il suo profumo, divelto dalla sua 
funzione, muore. 
Il contrario di fragile è resistente, tetragono, indistruttibile. 
Si pensa agli oggetti in acciaio, alle rocce di una montagna. All'uomo di roccia, non di vetro, all'uomo 
potente, non fragile: c'è e tra un attimo potrebbe svanire, pezzi di un'unità defunta, come non fosse mai 
stato. 
Si sente dire che l'educazione deve edificare un bambino forte, un uomo di coraggio che affronta le lotte e 
le vince. 
La timidezza, invece, va curata e prima ancora nascosta; la paura va dimenticata e sostituita con la 
potenza e per questo ci si allena a battere un nemico, prima immaginario e poi di carne; e l'abilità sta 
proprio nel romperlo e non nel venire rotti. 

Ecco la differenza tra i due opposti: la fragilità e la forza. 

La fragilità è la percezione del proprio limite e nasce dalla pura. Se uno l’avverte, cerca di sanarla 
con l’altro, e lo ricerca e lo guarda come propria forza, senza immaginare che egli sidona perché si 
sente debole e trova anch’egli nella fragilità dell’altro la propria forza. 

È bellissima l’idea dello scambio di fragilità visto come scambio di forza di vivere: così la fragilità si 
colora di forza, vive e si fa storia. 

«Grandi» si crede siano coloro che hanno sempre vinto, mentre i «gracili» in un attimo si incrinano, si 
frantumano in tanti piccoli pezzi che non permettono di venire ricomposti. 
Io sono fragile e, paradossalmente, sono portato a parlare di forza della fragilità: di forza, anche se 
lontano dalla stabilità, dalla infrangibilità. 
Ho dedicato il mio tempo alla follia, al dolore mascherato di insensatezza, di depressione; alla sofferenza 
che si fa silenzio, che sdoppia le identità e fa di un uomo uno schizofrenico. 
Un lavoro che molti ritengono esclusivo dei forti, degli uomini di ferro che magari si piegano ma non si 
rompono, degli uomini di pietra cui il vento rende liscia la pelle, che cambiano forma, ma non perdono 
mai la durezza e il destino fissati per sempre. 
La fragilità richiama il tempo e la caducità del tempo, del tempo che passa. Ebbene, se sono stato, e sono, 
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un buon psichiatra, se ho aiutato i miei matti, ciò è avvenuto per la mia fragilità, per la paura di una follia 
che si annida dentro di me, per la fragilità che avverto capace di sdoppiarmi, di togliermi la voglia di 
vivere e di rendermi simile a un depresso che chiede soltanto di scomparire per cancellare il dolore di cui 
si sente plasmato. 
E il dolore è una qualità dell'essere fragile. 
Ecco perché voglio gridare la mia fragilità, dirlo ai miei matti, a tutti coloro che corrono da me per 
ancorarsi a una roccia. Devono sapere che semmai si attaccano a un vetro di Boemia, a un vaso di 
Murano, colorato, magari soffiato in forme curiose e piene di fascino. Come un vetro io, psichiatra 
fragile, tante volte ho corso il rischio di rompermi. 
Una gracilità che però aiuta l'altro a vivere, che mi ha permesso di capire la fragilità e di 
rispettarla, di stare attento a non manipolare gli uomini, a non falsificarli. Ho amato persino i 
frammenti di uomo, mi sono dedicato con pazienza a metterne insieme i suoi pezzi. 

La fragilità rifà l'uomo, mentre la potenza lo distrugge, lo riduce a frammenti che si trasformano in 
polvere…. 

Sono un uomo di vetro e non di ferro e ho nbisogno di un Dio fatto di un vetro ancora più sottile che può 
infrangersi al solo batter di vento. Il Dio forte è più fragile di ogni uomo, un campione di forza nella 
fragilità. Questo è Dio… 

Mi ritorna alla mente continuamente la figura del Cristo. È certo l'immagine di dio che più si avvicina alla 
mia paura e alla mia fragilità. Ha pianto, ha rimproverato il Dio che è nei cieli, ha sofferto sulla croce, è 
stato insultato, ha agito nella impotenza e nella fragilità ed è morto di fragilità. 
Sembra troppo umano per essere un dio. Un dio poveretto, lasciato solo nel Getsemani mentre suda 
sangue e si sente abbandonato. Ecco il mio dio, il dio per l’uomo. 

Vittorino Andreoli 
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