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LA BELLEZZA 

 DELL’UOMO 

L’occhio non vedrebbe mai il sole se non fosse già simile al 
sole, né un’anima vedrebbe il bello se non fosse bella. Ognuno 
dunque diventi deiforme e bello, se vuole contemplare Dio e la 
Bellezza 

Plotino

N° 6 – 25 gennaio 2015



La bellezza dell’uomo 2 INDICE 
 

MEGResponsabili n° 6–  25 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  

 

 PRESENTAZIONE   pag.   3 A CURA DEL CENTRO NAZIONALE 
 
 

 EDITORIALE   pag.   4 LA MERAVIGLIA DI ESSERE UOMINI 
     (A CURA DEL CENTRO NAZIONALE) 

  pag.   6 BIBLIOGRAFIA 
 
 

 PER LA PREGHIERA�  pag.   7 Israele: una magnifica corona dal nome nuovo  
             (Is 62,1-12) 

 
   11 Da stampare per i ragazzi 
 
 

ATTIVITÀ PER LE BRANCHE  pag. 13 PROPOSTA DI ATTIVITÀ PER GRUPPI EMMAUS,  
    RAGAZZI NUOVI, COMUNITÀ 14, GRUPPI PRE- 
    TESTIMONI  
 
 

APPROFONDIMENTI  pag. 23 SULLA BELLEZZA  
       (KHALIL GIBRAN) 
 

 

Cammino  2014/2015 “Parola di Dio e bellezza” 

 



La bellezza dell’uomo 3 PRESENTAZIO0NE 
 

MEGResponsabili n° 6–  25 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  

 

 

 

 

Care e cari Responsabili,  

nella vita di colui che sceglie di seguire Gesù esiste sempre la 

necessità di trovare un tempo per rientrare in se stesso, guardarsi 

dentro e misurare la distanza che lo separa da Dio, dalla sua 

bontà, dalla sua misericordia, dalla sua#. bellezza. Mancano 

pochi giorni all’inizio della quaresima. Sarà quello un momento 

per fare il punto su tutte queste dimensioni della nostra fede.  

Ma prima di fare questo passo “salutare”, è bene concentrarci 

sulla nostra identità di figli amati e desiderati dal Padre, specchi di 

questo amore e per questo meravigliosi e splendidi ai suoi occhi. 

Di questo tema trattano l’editoriale e la rubrica per la preghiera e 

così le attività per le diverse branche che, a livelli differenti, 

aiutano a riflettere su quanto sia importante recuperare e 

preservare questa immagine di se stessi per coltivare una 

relazione autentica con Dio e con i fratelli. 

Se vogliamo parlare ai bambini e ai ragazzi di questi argomenti, ricordiamoci, però, che per 

essere capiti dobbiamo farci strada nella loro affettività. Prenderemo per questo in 

considerazione quegli aspetti che, come la bellezza, possano parlare alla loro realtà di persone 

immerse in un contesto che spesso presenta loro l’aspetto esteriore come unico biglietto da 

visita accettabile per essere vincenti e accettati in questo mondo. Per loro la bellezza, più che 

un cammino verso Dio, rischia di diventare, piuttosto,  un suo – scarso - supplente! 

Ricordiamo loro che la bellezza di cui parla la Bibbia coincide, invece, con il fare arrivare 

l’uomo ad essere quello che veramente è: segno concreto dell'amore di Dio e della sua 

risposta a questo amore. Gesù è colui che custodisce questo “potere” della bellezza capace di 

orientare, motivare, trasformare e plasmare la nostra vita.  

Questo è ciò che auguriamo a ciascuno di voi. 

IL CENTRO NAZIONALE 
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LA MERAVIGLIA DI ESSERE UOMINI 

A cura del Centro Nazionale 
 

 
 

 
 
 
Dal percorso che abbiamo seguito fino ad ora 
emerge abbastanza chiaramente che esiste un 
vuoto, una distanza da colmare affinché si 

realizzi la pienezza della bellezza che Dio ha 
“pensato” per tutto ciò che ha creato, per la sua 
effettiva realizzazione, il suo pieno compimento. 
Il peccato ha deturpato questa originaria 
perfezione con la sua ombra e su di essa è 
stato necessario puntare una sorgente di luce 
che restituisse splendore alla vita. Cristo è 
questa luce. Egli è venuto proprio per mostrarci 
il volto radioso di Dio che abita dentro di noi: 
«Chi vede me vede il Padre» (Gv 14,9). Gesù, 
assumendo ogni nostra bruttezza sulla 
Croce, ha trasformato-trasfigurato-reso 
bello ogni uomo, liberandoci dal peccato: da 
deformi, sfigurati, imbruttiti dalla colpa, dal 
dolore, dal limite, ci ha restituito la nostra 
identità di “deiformi” 

Siamo corone nelle mani di Dio 

Nel numero scorso abbiamo parlato di limiti e 
fragilità, quindi proprio di quelle lacune che 
dimorano nell’intimo dell’uomo. Qui parleremo 
di “pieno” e cioè proprio della bellezza che il 
Signore ha donato a ciascuno di noi e della 
quale siamo chiamati ad essere amministratori 
fedeli e limpidi testimoni. 
Immediatamente viene in mente la parabola dei 
talenti (Mt 25,14-30), in cui il Signore affida a 
ciascuno di tre dei suoi servi una somma 
ingente, se pure diversa per ognuno, affinché la 
facciano fruttare. Leggendo il racconto e 
immaginandolo riferito alla nostra vita, diverse 
cose saltano all’occhio: 

• la somma, i doni che Dio mette nelle 
nostre mani è sempre ingente e 
preziosa (i talenti che vengono lasciati ai 
servi nella parabola  equivalgono a un 
vero e proprio capitale!); 

• nulla di ciò che abbiamo ci appartiene, 
ma ci è dato affinché ne riconosciamo il 
valore e lo facciamo fruttare; 

• gli ultimi destinatari di questi beni che ci 
vengono dati non siamo noi, ma i nostri 
fratelli che, attraverso di essi, possono 
conoscere e gustare la bellezza e la 
bontà di Dio. 
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Riprendendo le parole di Isaia (v.62,3), noi 
siamo come dei gioielli preziosi e regali 
(corone) nelle mani di Dio. Queste nostre  
doti ci sono date per conferire regalità e 
valore a qualcun altro.  

Siamo corpo, spirito, sogni… 

Rispetto a ciascuna delle tre osservazioni che 
abbiamo elencato sopra, possiamo osservare 
diverse cose.  
Innanzitutto, frequentemente, siamo più abili a 
riconoscere il doni che Dio fa agli altri, piuttosto 
che quelli che ha dato a noi. Per analizzare 
questa nostra scellerata inclinazione, facciamo 
tre esempi che riguardano altrettanti ambiti 
importanti della nostra persona: l’aspetto 
esteriore, l’indole, i desideri. 
Quante volte capita di sfogliare una rivista e 
desiderare di essere “belli”, “attraenti”, 
“affascinanti” come la diva di turno, il cantante 
di grido, il calciatore di successoG Ma anche il 
personaggio famoso in altri ambiti (politici, 
uomini di cultura, giornalistiG) che ci colpisce 
può diventare l’ispirazione della nostra 
emulazione. Ecco allora che ci vestiamo come 
loro, ne scimmiottiamo gli atteggiamenti, ne 
ricalchiamo lo stileG Questo può accadere 
anche con qualche amico o conoscente che 
riteniamo più “fico” di altri e che suscita in noi 
ammirazione e, qualche volta, anche un po’ di 
invidia. Così accade che ci sentiamo “a posto”, 
crediamo di valere qualcosa, solo se riusciamo 
almeno un po’ ad assomigliargliG  
Dimentichiamo, in questo modo, che Dio ha 
distribuito la sua bellezza a tutti e che, proprio 
perché la sua idea di “uguaglianza” non è la 
stessa che abbiamo noi, a ciascuno ne ha 
consegnato un genere diverso e unico rispetto 
a chiunque altro. L’uomo, infatti, secondo la 
Parola, viene creato da Dio a sua immagine e 
somiglianza (Gen 1,26). Adamo viene “animato” 
dal soffio vitale, dallo spirito di Dio e diventa 
persona, ossia uno spirito nel corpo. Ogni 
persona, proprio per l’immagine di Dio che 
porta dentro di sé, può essere considerata 
una meravigliosa e unica opera d’arte. 
Quella bellezza siamo chiamati a 
riconoscere, a scoprire e a fare brillare. Se 
una viola  si travestisse da rosa sarebbe una 
rosa malriuscita, un “falso” e noi non 
riusciremmo certo ad apprezzare la meraviglia 
di quel fiore! 

E se questo vale per l’aspetto esteriore, ancor 
più lo è per le doti personali di carattere, di 
indole, di personalità che abbiamo. La nostra 
unicità ha la possibilità di esprimersi al massimo 
in questo ambito. Così, se ci accontentiamo 
di scimmiottare la bontà di qualcuno, la 
simpatia di un altro, la capacità relazionale  
di un altro ancora� non permetteremo ai 
semi che sono stati piantati nel nostro cuore 
di fruttificare, né al Signore di manifestarsi 
pienamente attraverso di noi.  
Ci sono poi i desideriG Cosa c’entrano i 
desideri, direte voi, con questo discorso? 
C’entrano eccome! I desideri che portiamo nel 
cuore rappresentano la concreta possibilità di 
fare sbocciare la nostra bellezza. Dentro di essi 
si nascondono le nostre potenzialità, essi sono 
la sorgente del fiume che la nostra vita può 
generare. Se non li coltiviamo e non li facciamo 
crescere e se non operiamo affinché essi si 
realizzino, la nostra fonte rischia di rimanere 
secca e la nostra esistenza non realizzata. E i 
desideri possono essere solo i nostri, mai quelli 
di qualcun altro!  

L’amore rivela la bellezza 

Aspetto esteriore, personalità, sogniG. Per 
ognuno di queste espressioni del nostro “io”, 
abbiamo  bisogno di qualcuno che porti a galla 
il meglio di noi e ci aiuti a scoprire chi siamo 
veramente. Lo fanno certamente i nostri genitori 
che fin da quando siamo piccini battono le mani 
per ogni nostro successo, posano il loro 
sguardo amorevole su di noi, indicano possibili 
vie per la nostra realizzazione attraverso 
l’educazione, le opportunità che mettono a 
nostra disposizione, la loro cura. Ma lo fanno 
anche i nostri amici, coloro che ci vogliono bene 
e ci accolgono così come siamo, mettendo in 
risalto le nostre doti e qualità dalle quali sono 
attratti e conquistati. Vi contribuiscono i nostri 
migliori educatori (insegnanti, Responsabili nel 
Movimento, sacerdotiG) che ci sostengono 
nello sviluppare e promuovere le nostre 
capacità e competenze e accompagnano i 
nostri percorsi di crescitaG Dietro ad ognuna di 
queste persone c’è lo sguardo amorevole e 
innamorato di Dio che, primo fra tutti, ci vede 
come creature meravigliose, uniche e 
insostituibili per le quali investire il massimo 
(suo Figlio!) affinché si manifestino in tutto il 
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loro splendore. L’amore, quello vero, compie 
miracoli. 
Per terminare e fare sintesi di tutto ciò di cui 
abbiamo parlato, ritorniamo alla parabola dei 
talenti e aggiungiamoci vicino anche il versetto 
di Isaia che connota biblicamente il tema di 
questo numero: “Sarai una magnifica corona 
nella mano del Signore, una palma regale nelle 
mani del tuo Dio”. Ciò che siamo, dentro e fuori, 
non ci appartiene. Noi siamo del Signore. Da lui 
veniamo, a lui ritorniamo. Bellezza, intelligenza, 
simpatia, sapienza, G Tutto ci è stato 
consegnato e tutto dobbiamo restituire. I doni di 
Dio non sono mai esigui, hanno sempre uno 
spessore e una profondità sproporzionata, 

perché sono dati in previsione di un 
"investimento". Ma l’esperienza ci dice che è 
più semplice  seppellirli, piuttosto che metterli a 
frutto e condividerli; è più facile conservare quel 
poco che pensiamo di possedere (ai visto mai 
che perdiamo anche quello!), che mettersi in 
discussione per scoprire quanta novità e quanta 
grazia è possibile tirare fuori dal proprio scrigno 
di tesori. “Accontentarsi”, però, non fa parte del 
vocabolario di Dio. Se scopriamo la traccia 
dell’oro nella cava del nostro io, ci viene chiesto 
di armarci di piccone per fare venire alla luce 
tutta la vena. Perché quell’oro non è nostro e 
non è per noi. È di Dio e ci è dato per mettere in 
luce la sua (non la nostra) bellezza.   
 
 
 

• Provo a fare un elenco dei doni che il Signore ha messo dentro di me# In che modo e a quale 
scopo li metto a frutto? Penso che Dio me li abbia fatti per questo scopo? 

• Chi beneficia maggiormente di questi doni: io o gli altri? 

• Sono una persona che lascia trasparire la bellezza di Dio attraverso la mia vita? In che modo? Da 
che cosa me ne accorgo? 

• Chi ci ama ci aiuta a riconoscere la nostra bellezza. Quali sono le persone che nella mia vita mi 
hanno aiutato in questo? Chi è stato il primo che mi ha fatto accorgere di essere bello/bella agli 
occhi di Dio? 

 

 
 

Bibliografia  

UMBERTO CASALE – PERCORSI DELLA BELLEZZA. PER UN’ESTETICA TEOLOGICA – LINDAU 

Il Cristianesimo è il principio sovrabbondante e mai superabile di ogni estetica, la religione estetica per 
eccellenza" ha scritto Hans Urs von Balthasar. La rilevanza teologica della Bellezza è però come un 
fiume carsico, che si mostra e si nasconde lungo tutto il corso della storia cristiana. In questo ampio e 
approfondito studio Umberto Casale affronta l'argomento seguendo tre differenti itinerari. Il primo è 
dedicato alla filosofia greca antica (Platone, Aristotele, Plotino), che sul tema della Bellezza ha prodotto 
riflessioni di grande intensità e fascino, che illuminano anche le epoche successive fino ai giorni nostri. 
Il secondo analizza la tradizione biblica (del primo e dell'ultimo Testamento): la Bibbia costituisce infatti 
un vero e proprio "codice estetico", da cui in ogni tempo hanno tratto ispirazione l'architettura, la pittura, 
la scultura, la musica...  

 
SANT’AGOSTINO - LA BELLEZZA – CITTÀ NUOVA 

Sant'Agostino ha esordito nella sua attività di scrittore con un'opera sulla bellezza dal titolo "La bellezza 
e la convenienza". Sentiva profondamente questo argomento che ha trattato sotto vari aspetti, fino ad 
esplorare la bellezza in Cristo, sorgente della bellezza interiore ed esteriore di ogni uomo. 
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Israele: una magnifica corona dal nome nuovo (Is 62,1-12) 
 

I libro di Isaia seppure non sempre in modo esplicito viene raccontato un 
periodo fondamentale della storia di Israele. È un tempo lungo, non un evento 
particolare. Dal periodo pre-esilico quando Israele abitava nella Terra, al periodo 
esilico a babilonia in cui sperimenta il frutto dei suoi limiti e il tempo del ritorno 
nella Terra, in cui comprende la bontà, l’amore, il volto di Dio. In questa 
esperienza così lunga Israele comprende anche la propria identità, in relazione a 
Colui che ha permesso il ritorno. L’esperienza del limite ci riporta alla nostra 
creaturalità, facendoci sperimentare l’amore fedele di colui che da sempre ci ha 

amati e non ha permesso che la nostra vita sia regolata dal nostro peccato.  
Il brano che leggiamo in questo numero è una sintesi di tutto questo percorso. In poche righe è racchiusa 
l’identità, il “bello” di Israele in relazione al suo Signore, e le promesse di Dio nei confronti della sua 
creatura. Le parole di Isaia che leggiamo qui si possono dividere in tre parti a seconda del destinatario: 
1) Al popolo e alla città come sposa di Dio (1-5); 2) Alle sentinelle (6-9) e 3) nuovamente alla città e ai 
popoli vicini (10-12). Ascoltiamo queste parole che pronuncia Isaia, quasi sostituendosi alle labbra di 
Dio. Le ascoltiamo bene, sapendo che possono dire tutta la nostra esperienza, tutta la nostra identità, 
tutto il Suo amore per noi.  
 
1
Per amore di Sion non tacerò, 

per amore di Gerusalemme non mi darò pace, 

finché non sorga come stella la sua giustizia 

e la sua salvezza non risplenda come lampada. 
2
Allora i popoli vedranno la tua giustizia, 

tutti i re la tua gloria; 

ti si chiamerà con un nome nuovo 

che la bocca del Signore indicherà. 
3
Sarai una magnifica corona  

nella mano del Signore, 

un diadema regale nella palma del tuo Dio. 
4
Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, 

né la tua terra sarà più detta Devastata, 

ma tu sarai chiamata Mio compiacimento 

e la tua terra, Sposata, 

perché il Signore si compiacerà di te 

e la tua terra avrà uno sposo. 
5
Sì, come un giovane sposa una vergine, 

così ti sposerà il tuo architetto; 

come gioisce lo sposo per la sposa, 

così il tuo Dio gioirà per te. 
6
Sulle tue mura, Gerusalemme, 

ho posto sentinelle; 

per tutto il giorno e tutta la notte 

non taceranno mai. 

Voi, che rammentate 

 le promesse al Signore, 

non prendetevi mai riposo 
7
e neppure a lui date riposo, 

finché non abbia ristabilito Gerusalemme 

e finché non l'abbia resa il vanto della terra. 
8
Il Signore ha giurato con la sua destra 

e con il suo braccio potente: 

«Mai più darò il tuo grano in cibo ai tuoi 

nemici, 

mai più gli stranieri berranno il vino 

per il quale tu hai faticato. 
9
No! Coloro che avranno raccolto il grano 

lo mangeranno e canteranno inni al Signore, 

coloro che avranno vendemmiato berranno il 

vino 

nei cortili del mio santuario». 
10

Passate, passate per le porte, 

sgombrate la via al popolo, 

spianate, spianate la strada, 

liberatela dalle pietre, 

innalzate un vessillo per i popoli. 
11

Ecco ciò che il Signore fa sentire 

all'estremità della terra: 

«Dite alla figlia di Sion: 

Ecco, arriva il tuo salvatore; 

ecco, ha con sé la sua mercede, 

la sua ricompensa è davanti a lui. 
12

Li chiameranno popolo santo, 

redenti del Signore. 

E tu sarai chiamata Ricercata, 

Città non abbandonata». 
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1
Per amore di Sion non tacerò, 

per amore di Gerusalemme non mi darò pace, 

finché non sorga come stella la sua giustizia 

e la sua salvezza non risplenda come lampada.
  

2
Allora i popoli vedranno la tua giustizia, 

tutti i re la tua gloria; 

È il profeta che parla. Sente la responsabilità verso il suo popolo. Parla per amore. E ripeterà le stesse 
parole, da parte di Dio, fino a che Israele non le comprenderà e le assumerà per sé. Isaia tacerà 
solamente quando sarà Israele a parlare: quando ciò che è diventerà così luminoso da essere un segno 
chiaro, per tutti, della mano di Dio. Israele è chiamato a rendere manifesta la sua giustizia e la sua 
salvezza. La prima fa riferimento alla relazione con il suo Signore e la seconda di ciò che gratuitamente 
ha ricevuto da Lui. Chi è quindi Israele? È lo specchio dell’amore di Dio! è questo illumina chi entra a 
contatto con lui. 
 

ti si chiamerà con un nome nuovo 

che la bocca del Signore indicherà. 

Quando accoglieremo la nostra identità profonda e riusciremo così a rendere manifesta l’identità di Dio 
amore, saremo capaci di ascoltare un nome nuovo. Non quello che sempre e forse da sempre ci siamo 
detti, ma quello che è capace di dire Dio che vede oltre i limiti. Il nome dice identità. E questa sarà detta 
dalle labbra di Dio. Il nome è anche il futuro, la vocazione, la promessa. E Lui ha pensato per te in 
grande! 
 
3
Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, 

un diadema regale nella palma del tuo Dio. 

Qui Isaia parla utilizzando una immagine stupenda: una corona, un diadema nelle mani di Dio. Quali 
sono le caratteristiche di questa nuova identità? Da una parte c’è la preziosità. Dall’altra la “regalità”. La 
corona è uno strumento che indica qualcosa per chi la indossa. Ebbene Lui ci vede come strumenti di 
regalità di un altro! La specificazione del diadema è importante. Se la corona poteva essere interpretata 
come una regalità che schiaccia, il diadema invece non richiama al potere sovrano ma ad una regalità 
libera e liberante, priva di poteri schiaccianti. È quella regalità capace di mettersi a servizio della libertà 
di un altro, del completamento di un altro. Nella nostra identità c’è la capacità rendere “re” altri, di fare 
felici altri. Siamo strumenti di regalità, di completamento di altri. Infine sei un diadema “nella mano” di 
Dio, nella “palma”. Il gesto è di offerta. Quindi sei un dono da parte sua ad una persona, ad un gruppo, 
alla tua comunità, al mondo. 
  
4
Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, 

né la tua terra sarà più detta Devastata, 

ma tu sarai chiamata Mio compiacimento 

e la tua terra, Sposata, 

perché il Signore si compiacerà di te 

e la tua terra avrà uno sposo. 

Ecco i vecchi nomi: “abbandonata” e “devastata”. Israele aveva imparato in Esilio a considerarsi 
“giustamente” abbandonata da Dio e devastata dai popoli dominanti. I nuovi nomi saranno 
diametralmente opposti ai primi: “sposata” e “mio compiacimento”. Lo sposo è colui che completa la 
vita di un altro, che ne sceglie il destino, ne condivide la sorte. Il compiacimento invece è un sentimento 
di intima soddisfazione per un bene proprio. Se prima Israele ha fatto esperienza di abbandono, di 
solitudine, di sbandamento, e di essere preda di un altro più forte di lui, ora sa che il suo futuro è la 
vicinanza di Dio, la Sua decisione di condividere la vita con lui, e di essere custodito e protetto da Lui. 
Sa di essere di Sua proprietà, e che questo causa felicità a Lui! Israele sa di essere la gioia di Dio.   
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5
Sì, come un giovane sposa una vergine, 

così ti sposerà il tuo architetto; 

come gioisce lo sposo per la sposa, 

così il tuo Dio gioirà per te. 

Inizia il tempo del “come”. Come si comporterà con Israele? Con quali sentimenti farà ciò che ha 
promesso? Come con chi è nuovo! Come un giovane sposa una vergine. Non c’è il ricordo dell’infedeltà 
e del limite che condiziona i sentimenti di Dio. Tutto è nuovo, e tutto è vissuto senza giudizi o 
supposizioni. Inizia una nuova vita, come avviene tra due giovani che iniziano a progettare la loro vita 
insieme. Non a caso forse viene utilizzato il termine “architetto”. Il Signore non è colui che manovra il 
mondo con i suoi progetti, ma è Colui che con te vuole costruire la vita, la tua vita. Nella gioia. Sua e 
tua.  
 
6
Sulle tue mura, Gerusalemme, 

ho posto sentinelle; 

per tutto il giorno e tutta la notte 

non taceranno mai. 

Entriamo nella seconda parte del discorso che prosegue con il “come”. Come ti proteggerà? Affidandoti 
ad altri! Abbiamo tutti mura più o meno solide che ci permettono di difenderci, ma sembra che questo 
non sia sufficiente. Anche le mura più forti hanno bisogno di sentinelle. Siamo affidati allo sguardo e 
alla voce di qualcuno che in modo perpetuo custodisce le mura. Siamo per la regalità di altri, e allo 
stesso tempo siamo affidati alle cure di altri. È un gioco continuo di dono gratuito per l’altro. È nel dono 
reciproco che si può sperimentare la vita. Chi tiene per sé, chi pretende di gestire la propria vita nella 
lotta solitaria, si trova lontano da sé e dal rispetto di ciò che è.  
 
Voi, che rammentate le promesse al Signore, 

non prendetevi mai riposo 
7
e neppure a lui date riposo, 

finché non abbia ristabilito Gerusalemme 

e finché non l'abbia resa il vanto della terra. 

Cosa fanno e dicono le sentinelle? Ricordano le parole del Signore per Israele. Il destinatario è duplice: 
da una parte è il Signore stesso e dall’altra è Israele. Le sentinelle ricordano senza dare riposo a Lui le 
sue promesse. Nel ricordare a Lui le sue parole, ricordano a noi le stesse parole. L’insistenza delle 
sentinelle ricorda e rivela anche che la nostra vita è frutto dell’azione di Dio. È Lui che ristabilisce, è Lui 
che rende vanto, genera ammirazione. 
 
8
Il Signore ha giurato con la sua destra 

e con il suo braccio potente: 

«Mai più darò il tuo grano in cibo ai tuoi nemici, 

mai più gli stranieri berranno il vino 

per il quale tu hai faticato. 
9
No! Coloro che avranno raccolto il grano 

lo mangeranno e canteranno inni al Signore, 

coloro che avranno vendemmiato berranno il vino 

nei cortili del mio santuario». 

Se è vero che c’è un continuo donarsi, un mettersi e un essere posti nelle mani di altri, è vero anche che 
il Signore non mette più nelle mani dei nemici. La consegna di sé passa per la libertà e non per il furto o 
la rapina. Sarà possibile, nella custodia, crescere continuamente, maturare, godere del proprio lavoro. 
Progettare e realizzare con Lui. I frutti del nostro impegno per la vita, saranno per la gioia, come al 
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solito, di entrambi! 
 
10

Passate, passate per le porte, 

sgombrate la via al popolo, 

spianate, spianate la strada, 

liberatela dalle pietre, 

innalzate un vessillo per i popoli. 

Inizia ora la terza parte, in cui si raccontano i preparativi per l’ingresso del popolo e del Signore. È il 
grande ritorno! Il popolo rientra in Gerusalemme, ma è seguito da Dio che fa rientro con lui. L’invito è 
di passare, sgombrare, spianare, liberare e… far conoscere! La conoscenza passa attraverso l’esposizione 
di un vessillo che dice, ancora, identità nell’appartenenza a Lui. Tutto è chiamato ad aprirsi al passaggio 
di Israele. Tutti devono sapere che Israele è tornato! Il popolo rientra dalla schiavitù e deve entrare come 
Signore della città. Come re! Autonomia e appartenenza a Lui si sposano.  
 
11

Ecco ciò che il Signore fa sentire 

all'estremità della terra: 

«Dite alla figlia di Sion: 

Ecco, arriva il tuo salvatore; 

ecco, ha con sé la sua mercede, 

la sua ricompensa è davanti a lui. 

Dopo il popolo è il momento dell’ingresso del Signore! Lui, il salvatore, arriva. Non viene per 
depredare, ma per consegnare il riscatto. Il linguaggio si trasforma e prende le parole dal contesto della 
compravendita degli schiavi. Il popolo entra come re, e Lui, il Re, lo libera. La liberazione non nasce 
con l’uscita dalla terra di schiavitù, ma con l’ingresso nella città. Si può essere schiavi a casa propria. La 
schiavitù è interiore! Lui consegna se stesso, consegnerà il Figlio perché tu sia libero. E lo farà sempre.  
 
12

Li chiameranno popolo santo, 

redenti del Signore. 

E tu sarai chiamata Ricercata, 

Città non abbandonata». 

Infine Isaia esplicita ulteriormente il nome: “popolo santo”, “redento”, “ricercata”. Per l’azione di Dio, 
ora Israele sposa del Signore, può essere chiamato Santo e liberato, salvato. Sempre oggetto della ricerca 
di Dio che non permetterà più l’esperienza dell’abbandono.  
 

Nella pagina seguente un foglio da fotocopiare per ciascun ragazzo 

per facilitare la preghiera e la riflessione personale e di gruppo. 
  

Ti proponiamo un metodo per pregare con il brano di Is 62,1-12: 
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 saper riconoscere la meraviglia che sei.  
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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1
Per amore di Sion non tacerò, 

per amore di Gerusalemme non mi darò pace, 

finché non sorga come stella la sua giustizia 

e la sua salvezza non risplenda come lampada. 
2
Allora i popoli vedranno la tua giustizia, 

tutti i re la tua gloria; 

ti si chiamerà con un nome nuovo 

che la bocca del Signore indicherà. 
3
Sarai una magnifica corona nella mano del 

Signore, 

un diadema regale nella palma del tuo Dio. 
4
Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, 

né la tua terra sarà più detta Devastata, 

ma tu sarai chiamata Mio compiacimento 

e la tua terra, Sposata, 

perché il Signore si compiacerà di te 

e la tua terra avrà uno sposo. 
5
Sì, come un giovane sposa una vergine, 

così ti sposerà il tuo architetto; 

come gioisce lo sposo per la sposa, 

così il tuo Dio gioirà per te. 
6
Sulle tue mura, Gerusalemme, 

ho posto sentinelle; 

per tutto il giorno e tutta la notte 

non taceranno mai. 

Voi, che rammentate le promesse al Signore, 

non prendetevi mai riposo 
7
e neppure a lui date riposo, 

finché non abbia ristabilito Gerusalemme 

e finché non l'abbia resa il vanto della terra. 
8
Il Signore ha giurato con la sua destra 

e con il suo braccio potente: 

«Mai più darò il tuo grano in cibo ai tuoi 

nemici, 

mai più gli stranieri berranno il vino 

per il quale tu hai faticato. 
9
No! Coloro che avranno raccolto il grano 

lo mangeranno e canteranno inni al Signore, 

coloro che avranno vendemmiato berranno il 

vino 

nei cortili del mio santuario». 
10

Passate, passate per le porte, 

sgombrate la via al popolo, 

spianate, spianate la strada, 

liberatela dalle pietre, 

innalzate un vessillo per i popoli. 
11

Ecco ciò che il Signore fa sentire 

all'estremità della terra: 

«Dite alla figlia di Sion: 

Ecco, arriva il tuo salvatore; 

ecco, ha con sé la sua mercede, 

la sua ricompensa è davanti a lui. 
12

Li chiameranno popolo santo, 

redenti del Signore. 

E tu sarai chiamata Ricercata, 

Città non abbandonata». 
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• Inizia la tua preghiera ricordando la tua identità profonda. Chi sei? Spesso non sappiamo cosa 

rispondere… oggi puoi dirti e ripeterti, come Isaia fa con Israele: “sono specchio dell’amore di 

Dio”!  

• Pensa al nome con cui ti sei chiamato fino ad ora. Quello che racchiude la tua identità vista con 

i tuoi occhi. Chiedi al Signore di indicarti il tuo nome! Quello nuovo, quello che Lui vede. Chiedi 

lo sguardo della fede su di te, sei una meraviglia! 

• Riporta alla memoria le persone che ti circondano, le persone care della tua vita, della tua 

comunità, fino a tutti gli esseri umani. Immagina di essere consegnato come un dono di gioia e 

di bellezza a queste persone. Ringrazia il Signore per la meraviglia che sei.  

• Fermati a gustare ciò che sei e che il Signore ti sta rivelando di te: “Corona”, “Diadema”, 

“Sposata”, “mio compiacimento”. 

• A chi sei stato affidato? Chi si prende cura di te? Chi protegge le tue mura? Forse una persona 

particolare, forse un gruppo di persone? Forse una comunità? Ringrazia per questo grande 

dono!  

• Fermati sui nomi che vengono dati nell’ultimo versetto… Gustali. Sono tuoi. Ringrazia con il 

cuore Colui che ti ha reso tale.  

 

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. 

SANTO, LIBERO 

E SALVATO 

CHI ACCOGLIE 
DIO DIVENTA 

SPECCHIO DEL 
SUO AMORE 

DESTINATARIO 

DELLA SUA 

MISERICORDIA 

GUIDATO E 

PROTETTO DA 

DIO 

DONO PREZIOSO 

PER ALTRI 

e quindi 

ATTRAVERSO LE 

PERSONE CHE SI 

PRENDONO CURA DI LUI 
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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 febbraio preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Ti preghiamo, Gesù, per le persone che sono in 
carcere, soprattutto per i ragazzi, perché possano sperare in un futuro diverso e 
sperare in una vita più bella. 
 
Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Gesù, la nostra preghiera di oggi è per tutti quei 
ragazzi come noi che hanno commesso reati per i quali sono stati arrestati. Aiuta tu 
ciascuno di loro a non disperarsi e a trovare una strada nuova su cui camminare.  
 
Comunità 14 (14-17 anni): Per tutte le persone in carcere, soprattutto i giovani, 
perché trovino nuove ragioni di vita e di speranza per il futuro. 
 
Pre-Testimoni (18-23 anni): Perché i carcerati, in particolare i giovani, abbiano la 
possibilità di ricostruire una vita dignitosa. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

LA BELLA E LA BESTIA 

 

Tanto tempo fa, in un paese lontano lontano, un giovane principe viveva in un castello splendente. 
Benché avesse tutto quello che poteva desiderare il principe era viziato, egoista e cattivo. Accadde 
però che una notte di inverno una vecchia mendicante arrivò al castello e offrì al principe una rosa 
in cambio di un riparo dal freddo pungente. Lui, che provava repulsione per quella vecchia dal 
misero aspetto, rise del dono e la cacciò. Ma lei lo avvertì di non lasciarsi ingannare dalle 
apparenze, perché la vera bellezza si trova nel cuore. Il principe la respinse di nuovo e in quel 
momento la bruttezza della mendicante si dissolse ed apparve una bellissima fata. Il principe si 
scusò, ma era troppo tardi, perché lei aveva visto che non c'era amore nel suo cuore e per punirlo 
lo tramutò in un orrenda bestia e lanciò un incantesimo sul castello e su tutti i suoi abitanti. 
Vergognandosi del suo aspetto mostruoso la bestia si nascose nel castello con uno specchio come 
unica finestra sul mondo esterno. La rosa che gli aveva offerto la mendicante era davvero una rosa 
incantata e sarebbe rimasta fiorita fino a quando il principe avesse compiuto 21 anni. Se avesse 
imparato ad amare e a farsi amare a sua volta prima che fosse caduto l'ultimo petalo, l'incantesimo 
si sarebbe spezzato; in caso contrario sarebbe rimasto una bestia per sempre. Con il passare degli 
anni il principe cadde in preda allo sconforto e perse ogni speranza... chi avrebbe mai potuto amare 
una bestia? 

 

 
1a proposta: L’IMPORTANTE È LA ROSA 
Obiettivo: comprendere come l’amore permette alla bellezza di manifestarsi: solo attraverso 
l’amore  è possibile che la bellezza mostri se stessa. 
Non basta imparare ad amare, ma bisogna anche lasciarsi amare e permettere all’altro di rendermi 
“bello/a”. 
 

Lo spunto di riflessione viene dato dalla fiaba “La Bella e la Bestia” di 
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, poi adattato in film di animazione 
da Walt Disney, nella versione più conosciuta dai bambini. La trama in 
sintesi, come riportata qui sopra, può essere raccontata ai bambini per 
contestualizzare l’argomento. 
La rosa diventa il simbolo del possibile cambiamento: non deve sfiorire; 
nella favola, caduto l’ultimo petalo, la bellezza svanirebbe per sempre. 
È quell’ultimo petalo che non deve cadere! 
 
Costruiamo con i bambini la teca di vetro contenente la rosa. 
 

Si può prendere un bicchiere di plastica trasparente capovolto; la base è un semplice cartoncino 
sul quale attacchiamo una rosellina fatta con carta velina o carta crespa 
 

 
 
 
 
 
 
Prep

ariamo anche alcuni petali sparsi. 
 
Più passa il tempo, più la rosa della Bestia sfiorisce: più sfiorisce, più sembra scolorire la bellezza, 
con il rischio di farla svanire. 
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Che cosa allora allontana la bellezza? 
Più semplificato: che cosa impedisce alla Bestia di rompere 
l’incantesimo e di ritornare Principe? La sua bruttezza sembra avere il 
sopravvento! 
 
Leggiamo con i bambini un po’ di citazioni tratte dal film: esse 
serviranno ad individuare quegli aspetti che “fanno sfiorire” la rosa 

(chiusura agli altri, egoismo, cattiveria, aggressività,Gle caratteristiche della Bestia che non vuole 
aprirsi a Belle). Scriviamo queste parole sui petali sfioriti.  
Raccogliamo i petali tutti insieme. 
 
Portiamo i bambini a riflettere sul fatto che questi atteggiamenti, che spesso fanno parte della vita 
di ogni giorno, nascondono e rendono meno evidente la bellezza che c’è in ognuno di noi e fanno 
sfiorire quel fiore che invece ci rende, appunto, belli. 
 

• Semplice magia che ti cambierà... ti riscalderà. 

• Quando sembra che non succeda più ti riporta via, come la marea, la felicità. 

• C'è una bestia che si addormenterà ogni volta che, bella come sei, le sorriderai. 

• Mamma, c'è una ragazza nel castello! (Chicco) 

• Anche tu l'hai vista?. È una ragazza. (Lumière, a Tockins) 

• Lo so che è una ragazza. (Tockins, a Lumière) 

• Ma non capisci? È arrivata, è la ragazza che stavamo aspettando! È venuta a spezzare 
 l'incantesimo! (Lumière, a Tockins) 
• C'è un estraneo qui. (La Bestia, ringhiando) 

• Oh, è tutto inutile. Lei è così bella, e io... beh, guardatemi! (La Bestia, a Lumière e Mrs. 
 Bric) 

• È inutile illudersi. Quella ragazza non vedrà mai niente in me... tranne che un mostro. È 
 inutile. (La Bestia) 
• Vorrei ringraziarvi per essere venuti al mio matrimonio! Prima... Sarà meglio che vada a 
 chiedere la mano alla ragazza! (Gaston, parlando di Belle) 

• Ma chère, mademoiselle. È con il più grande onore e grandissimo piacere che le diamo il  

• benvenuto! E ora la invitiamo a rilassarsi, a mettersi comoda, mentre la sala da pranzo 
  con orgoglio le presenta... la cena! (Lumière) 
• Belle... tu... tu sei tornata. (La Bestia) 

• Non è un mostro, Gaston, tu lo sei! (Belle) 

• Qualcosa in lui si trasformò, era sgarbato, un po' volgare, ora no, è timido, piacevole; non 
  mi ero accorta che ora è incantevole. (Belle) 
• Lo sguardo suo, su me posò, sfiorò la zampa ma paura non provò; son certo che mi sono 
  illuso, lei non mi aveva mai guardato con quel viso. (La Bestia) 

• Dopo tutto questo tempo ha finalmente imparato ad amare. (Mrs. Bric, parlando della 
Bestia) 

• Belle, perché sei andata via? Non ci vuoi più bene adesso? (Chicco) 

• Portate tutto quello che volete, ma ricordate: la bestia è mia! (Gaston) 

• Che cosa ti succede, Bestia?! Sei troppo buono e gentile per batterti?!? (Gaston) 

• Sei innamorato di lei, Bestia? Pensavi davvero che avrebbe voluto te quando poteva 
  avere uno come me? (Gaston) 
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• No! Ti prego, ti prego non lasciarmi! Io ti amo. (Belle) [piangendo sul corpo ferito della 
  Bestia] 

Diamo ad ogni bambino un cartoncino su cui è fotocopiata la rosa (vedere i disegni sopra riportati). 
Dietro al cartoncino facciamo scrivere una delle frasi citate, quella che lo ha più colpito. 
 
Al termine della riunione si può far sentire la canzone: nel film fa da colonna sonora al momento in 
cui nasce un affiatamento tra Belle e la Bestia: Belle riconosce le positività della Bestia rivolgendo 
su di esso uno SGUARDO D’AMORE: è proprio uno sguardo di tal tipo che a poco a poco 
permette alla bellezza di avere il sopravvento, di mostrarsi e di manifestarsi. Solo quando ciò che 
fa sfiorire la rosa scompare grazie all’amore, allora la rosa ritorna ad essere splendente. 
Durante la canzone, il responsabile consegna a ciascun bambino la “campana con la rosa”, quella 
costruita precedentemente. Il bambino la accetta come segno del suo impegno ad amare, a 
lasciarsi amare, ad essere “bello” e a rivelare agli altri la loro bellezza. 
 

UNO SGUARDO D’AMORE 
 

Qualcosa in lui, si trasformò 
era sgarbato, un po’ volgare, ora no 

è timido, piacevole 
non mi ero accorta che ora è incantevole 

Lo sguardo suo, su me posò 
sfiorò la zampa ma paura non provò 

son certo che, mi sono illuso 
lei non mi aveva mai guardato con quel viso 

Tu non sei l’ideale 
non ti avrei sognato accanto a me 

ma ora sei reale 
hai qualcosa che non ho mai visto prima in te 

Ma guarda un po’ 
Che dir non so 

Di tutto ciò 
Neanch’io però 

è proprio vero che l’amore tutto può 
Aspetta un poco e vedrai 

ti colpirà 
quello che accade è una grande novità 

Io so che quello che accade è una grande novità 
Quello che accade è una grande novità 

 
 
2a proposta: LA CORONA 

Obiettivo: comprendere come il Signore sia in grado di renderci così belli da avere in noi i segni 
della luce: con Gesù diventiamo splendenti e regali! 
 
Leggiamo l’intero brano di Isaia 62: facciamo in modo che i bambini possano avere una copia del 
testo, in modo tale da poter evidenziare quei termini che parlano di gioia, luce, brillantezza, G 
 
 

1Per amore tuo, Gerusalemme, 
non tacerò 
finché non sarai liberata 
e non risplenderai come luce. 

Per amore tuo, Sion, non mi darò pace 
finché non sarai salvata 
e non brillerai come una fiaccola 
accesa. 
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2 Allora le nazioni vedranno  
che il Signore ti ha liberata,  
tutti i re ammireranno la tua gloria.  
Avrai un nome nuovo  
che il Signore stesso ti darà.  
3Nelle mani del Signore  

diventerai una corona splendida,  

un diadema regale. 
4Il tuo nome non sarà più 'Città  
abbandonata', 
il tuo paese non si chiamerà più 'Terra  
desolata'. 
Invece il tuo nome sarà 'Gioia del  
Signore' 
e la tua terra si chiamerà 'Sposa felice'. 
Infatti sarai veramente la delizia  
del Signore, 
e la tua terra avrà in lui uno sposo.  
5Come un giovane sposa una ragazza,  
così il tuo creatore sposerà te.  
Come l'uomo gioisce per la sua sposa,  
così il tuo Dio esulterà per te. 
6 Sulle tue mura, Gerusalemme, 
ho messo sentinelle.  
non devono mai tacere,  
né giorno né notte.  
Devono sempre ricordare al Signore  
le sue promesse, 
senza fermarsi. 
7 Non devono dargli tregua  
finché non renderà gloriosa 

Gerusalemme,  
finché tutti la loderanno sulla terra. 
8 Il Signore ha giurato, 
ha alzato la destra, il suo braccio 
potente:  
'Non permetterò più che il tuo grano  
diventi cibo per i tuoi nemici,  
né che gente venuta da ogni parte  
beva il vino, frutto del tuo lavoro.  
9Chi avrà raccolto il grano lo mangerà,  
chi avrà vendemmiato berrà il vino;  
canteranno la loro riconoscenza a me  
nei cortili del mio santo tempio'. 
10Abitanti di Gerusalemme,  
uscite in fretta dalla città.  
Preparate la strada  
a chi sta per tornare.  
Spianate bene la strada 
e liberatela dalle pietre. 
Alzate un segnale per i popoli. 
11Il Signore annunzia a tutto il mondo: 
Dite alla gente di Sion 
che il Signore viene a salvarla. 
Egli porta con sé, come segno di 
vittoria, 
il popolo che ha liberato. 
12 Saranno chiamati 'Il Popolo santo', 
'Liberati dal Signore'. 
E tu, Gerusalemme, sarai chiamata 
'Città desiderata', 
'Città non abbandonata'. 

 
 
Ad ogni bambino verrà consegnata l’immagine di una corona: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facciamola colorareGmeglio se si hanno anche matite colorate color oro, altrimenti va bene giallo: 
facciamo risaltare però la preziosità dell’oggetto. 
Dietro al cartoncino facciamo scrivere le parole del testo biblico e, magari, anche disegnare se 
stessi quali “re”: è il nostro essere re che deriva dal Signore, dall’importanza che Lui ci dà, che 
viene dal considerarci belli, splendidi, unici. 
Volendo, la corona può essere costruita: 
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Come conclusione si legga insieme, a cori alterni, il Salmo 44 (45). 
Sal 44,2-3.7-10.14-18 Inno per le nozze del re con una principessa straniera 
(…) 
2Liete parole mi sgorgano dal cuore; 
voglio cantare in onore del re.  
La mia lingua è come penna 
di abile scrittore. 
3 Tu sei il più bello di tutti gli uomini,  
incantevoli sono i tuoi discorsi;  
Dio ti ha benedetto per sempre! 
(…) 
7Siedi, come un dio, su un trono eterno,  
con giustizia governi il tuo regno. 
8Ami quel che è giusto e detesti il male.  
Perciò Dio, il tuo Dio,  
ti ha scelto fra gli altri,  
ti ha consacrato con olio, segno di gioia.  
9Le tue vesti profumano di aloè,  
di mirra e cassia; 
il suono delle cetre ti rallegra  
in palazzi d'avorio.  
10Tra i tuoi tesori ci sono principesse,  
la regina è al tuo fianco, adorna d'oro fino. 
(…) 
14Splendida, dentro il palazzo, la principessa  
è avvolta in vesti intessute d'oro.  
15Ornata di ricami colorati, è condotta al re;  
l'accompagnano giovani fanciulle,  
sue amiche. 
16Avanzano in festoso corteo, 
sono introdotte nel palazzo reale. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

 
 
1ª proposta: LA BELLEZZA DEGLI UOMINI  

OBIETTIVO: Lasciare emergere dai ragazzi l’idea che hanno della bellezza, in particolare riferita agli 
esseri umani, per far sì che essi riescano a riconoscerlo come dono impresso dentro di sé. 

Nella prima parte della riunione saranno chiamati a scegliere la forma artistica che più preferiscono 
e a rappresentare la bellezza di uomini e di donne così come la pensano loro. Si formeranno dei 
piccoli sottogruppi di “artisti” che insieme si confronteranno e realizzeranno l’opera d’arte. 
I laboratori potranno essere di: canto, teatro, danza, scultura, poesia, pittura, fotografiaG  
Ogni laboratorio sarà previamente organizzato dal Responsabile fornendo i materiali che 
permettono di realizzare quella specifica forma artistica: ad esempio, in quello della fotografia una 
macchinetta digitale oppure poster, foto, cartoline G; per la pittura serviranno pennelli, colori e 
cartoncini e in quella della musica l’occorrente per potere trovare via internet canzoni che parlino del 
temaG Al termine dei lavori ciascun sottogruppo, o se hanno lavorato individualmente, ciascun 
ragazzo, dovrà presentare la propria opera d’arte ed illustrarla agli altri nei dettagli: perché quella 
scelta, perchè quella forma, perché quei colori?... Usciranno così allo scoperto tutte le idee di 
bellezza umana che hanno i ragazzi. 
Seguirà un momento personale in cui ciascuno potrà riflettere con l’aiuto di alcune domande: 

- Se dovessi con tre aggettivi descrivere una persona bella, quali userei? 
- Se questo è per me la bellezza, io riconosco me stesso come bello? Perché sì? Perché no? 
- E Gesù, secondo me, ha la stessa idea di bellezza che ho io? Da che cosa lo capisco? 

 
Al termine della riflessione personale i ragazzi leggeranno, assieme al Responsabile, il brano di 
Gibran riportato qua sopra. In poche righe, metaforicamente, esso fa capire come l’involucro 
esteriore, frequentemente, è solamente qualcosa che nasconde la verità e quindi la bellezza 
dell’uomo. Un cuore puro e reso attento dall’amicizia con il Signore impara a cogliere la bellezza più 
profonda che appartiene ad ogni uomo e il cui nucleo consiste nella sua somiglianza con il Signore. 
Solo gli occhi di chi ama sono capaci di cogliere questa bellezza. 
La domande successive possono guidare un’ulteriore condivisione e una preghiera spontanea: 
 
- Chi, fra le persone che mi conoscono, mi fa sentire bello? Da che cosa penso che dipenda? 
- Dio mi ama così come sono perché “mi ha fatto poco meno degli angeli”(cfr. Sal 8,6). Sento su di 

me questo amore? 
- Sono capace di guardare i miei fratelli con lo stesso sguardo? Desidero che il Signore mi aiuti in 

questo percorso di “scoperta” della bellezza? 
 

 
 

BELLEZZA E BRUTTEZZA 

Un giorno Bellezza e Bruttezza s'incontrarono su una spiaggia. "Facciamo il bagno 

nel mare", si dissero. 

Si svestirono e nuotarono nell'acqua del mare. E dopo un poco Bruttezza tornò a 

riva e si vestì con i vestiti di Bellezza e andò per la sua strada. 
Anche Bellezza uscì dall'acqua, e non trovando i suoi vestiti, troppo pudica per 
rimanere nuda, indossò le vesti di Bruttezza. E anche Bellezza andò per la sua 
strada.  
 

Kahlil Gibran 
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2ª PROPOSTA: SIAMO SPECCHI DELL’AMORE DI DIO 

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

Fa da traccia a questo incontro, che vuole essere soprattutto di preghiera, il brano di Is 62,1-12 il cui 
commento è riportato a pag.7. In un clima raccolto leggiamo il testo e, osservando un tempo di 
silenzio, invitiamo i ragazzi a sottolineare tutte quelle espressioni che esprimono l’amore di Dio per 
Israele, quindi per noi. Quindi consegnamo due cartoncini a ciascun ragazzo: uno raffigura uno 
specchio, l’altro una corona. Siamo chiamati a riflettere l’amore che il Signore ci dona e, in questo 
modo, a fare risplendere dello stesso amore gli altri. In questo si realizza la vera bellezza. Invitiamo i 
ragazzi a scrivere sullo specchio una preghiera in cui domandare al Signore la grazia di lasciare 
passare attraverso di sé il suo amore, di lasciarsi abbracciare e accompagnare nella vita. Sulla 
corona, invece, scriverà il nome di quelle persone che, in primo luogo, desidera fare risplendere di 
quello stesso amore.  
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ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

UNA VITA DA MEDIANO 
 

Una vita da mediano 
a recuperar palloni 

nato senza i piedi buoni 
lavorare sui polmoni 
una vita da mediano 

con dei compiti precisi 
a coprire certe zone 
a giocare generosi 

Rit.: lì 
sempre lì 

lì nel mezzo 
finché ce n’hai stai lì 
una vita da mediano 

da chi segna sempre poco 
che il pallone devi darlo 
a chi finalizza il gioco 
una vita da mediano 

che natura non ti ha dato 
né lo spunto della punta 

né del 10 che peccato 
Rit. 

una vita da mediano 
da uno che si brucia presto 

perché quando hai dato troppo 
devi andare e fare posto 

una vita da mediano 
lavorando come Oriali 
anni di fatica e botte e 

vinci casomai i mondiali 
Rit. 

Luciano Ligabue 

 

 
 
 
1ª proposta: IL TALENTO DI MEZZO  

OBIETTIVO: Attraverso l’analisi del testo di una famosa canzone, riflettere sul fatto che non è 
sufficiente accontentarsi di quello che si è, lasciando i talenti che Dio ci ha dato sottoterra, ma è 
importante fare fruttare al massimo i doni e la bellezza che il Signore ha seminato dentro a ciascuno 
di noi. 

Molte persone pensano che ci siano talenti di serie A e talenti di serie B e, soprattutto, che i talenti 
degli altri siano migliori come quantità e qualità. La canzone di Ligabue parla di una figura “di 
mezzo”, un ruolo importante nella squadra, che, però, deve poi lasciare il pallone a chi farà, se 
possibile, goal. Quindi, alla fine sarà ricordato solo chi ha segnato. La sensazione di essere una 
figura di questo tipo nella vita può diventare un alibi per non osare, per non sfruttare i propri talenti. 
 

• Quali sono i talenti del protagonista della canzone? Pensi che si possano utilizzare solo per 
descrivere un calciatore? Come li applicheresti ad altri contesti? 

• E tu come vedi i tuoi talenti?  

• Ti soffermi qualche volta a pensarci e a ringraziare il Signore per averteli donati?  

• Ti sembrano ben impiegati o c’è margine per farli fruttare meglio? 

• Qualcuno ti ha aiutato/a a farli emergere e/o a coltivarli? 

• Che cosa ti rende difficile riconoscerli/usarli? 

• Sei contento/a di come sei ora o desideri di più? 
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Alla fine dell’incontro si lascia un tempo di riflessione perché ognuno/a possa riflettere e si 
suggerisce di rivedere i volti delle persone che lo hanno aiutato/a a scoprire/valorizzare i suoi talenti. 
Dopo la condivisione, l’incontro si chiude con un momento di preghiera di ringraziamento. 
 
2ª proposta: Una magnifica corona 

Il testo di riferimento è il brano di Isaia 62, 1-12 

OBIETTIVO: La nostra bellezza ha un nome e una identità precisa, un tesoro da scoprire ogni giorno. 

L’incontro è strutturato come una meditazione guidata su questo testo molto articolato di Isaia.  
Dopo un canto iniziale, viene proclamato il testo, seguito dalla lettura della scheda di 
approfondimento a due voci (una per il commento e una per le domande), lasciando dopo ogni 
versetto alcuni minuti per la riflessione personale. 
Alla conclusione della preghiera, ognuno disegna la sua corona, scrivendo su ogni punta le parole  
del testo che lo/a rappresentano maggiormente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Il cammino dei pre-T fa come sempre riferimento: 
 

1. alla lettura e all’approfondimento in comune dell’editoriale, 

2. alla proposta per la preghiera di pag. 7 

3. al brano di Khalil Gibran riportato nell’ultima pagina può servire come spunto di 
riflessione all’interno di una condivisione.  

Proponiamo anche una riflessione sul tema di ciascun sussidio, che prenda le mosse dagli ambiti 
di vita (amicizia, coppia, comunità, famiglia, vita socialeG) 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 
per ciascuno essere “bello” e di come questo riverberi all’interno dei diversi ambiti della nostra 
esistenza può aiutare il gruppo a passare da una riflessione esclusivamente speculativa a un 
progetto concreto di revisione e di conversione della propria esistenza. 
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Khalil Gibran è stato un poeta, pittore e filosofo libanese di religione cristiano-maronita. Emigrò negli Stati Uniti e le sue 

opere si diffusero ben oltre il suo paese d'origine. Il brano che segue e che parla specificamente di bellezza offre lo spunto per 

diverse riflessioni, prima fra tutte che la bellezza è il riflesso di “qualcosa” che portiamo dentro di noi e che abbiamo la 

consegna di fare brillare nel mondo.  
 

SULLA BELLEZZA 

E un poeta disse: Parlaci della Bellezza. 

E lui rispose: 

Dove cercherete e come scoprirete la bellezza, 

se essa stessa non vi è di sentiero e di guida? 

E come potrete parlarne, se non è la tessitrice del vostro discorso? 

L'afflitto e l'offeso dicono: "La bellezza è nobile e indulgente. 

Cammina tra noi come una giovane madre confusa dalla sua stesa gloria". 

E l'appassionato dice: "No, la bellezza è temibile e possente. 

Come la tempesta, scuote la terra sotto di noi e il cielo che ci sovrasta". 

Lo stanco e l'annoiato dicono: "La bellezza è un lieve bisbiglio. 

Parla del nostro spirito. 

La sua voce cede ai nostri silenzi 

come una debole luce che trema spaurita dall'ombra". 

Ma l'inquieto dice: "Abbiamo udito il suo grido tra le montagne, 

E con questo grido ci sono giunti strepito di zoccoli, 

battiti d'ali e ruggiti di leoni". 

Di notte le guardie della città dicono:"La bellezza sorgerà con l'alba da oriente". 

E al meriggio colui che lavora e il viandante dicono: 

"L'abbiamo vista affacciarsi sulla terra dalle finestre del tramonto". 

D'inverno, chi è isolato dalla neve dice: 

"Verrà con la primavera balzando di colle in colle". 

E nella calura estiva il mietitore dice: 

"L'abbiamo vista danzare con le foglie dell'autunno e con la folata di neve nei capelli". 

Tutte queste cose avete detto della bellezza, 

Tuttavia non avete parlato di lei, ma di bisogni insoddisfatti. 

E la bellezza non è un bisogno, ma un'estasi. 

Non è una bocca assetata, né una mano vuota protesa, 

Ma piuttosto un cuore bruciante e un'anima incantata. 

Non è un'immagine che vorreste vedere, né un canto che vorreste udire, 

Ma piuttosto un'immagine che vedete con gli occhi chiusi, 

e un canto che udite con le orecchie serrate. 

Non è la linfa nel solco della corteccia, né l'ala congiunta all'artiglio, 

Ma piuttosto un giardino perennemente in fiore 

e uno stormo d'angeli eternamente in volo. 

Popolo di Orfalese, la bellezza è la vita, 

quando la vita disvela il suo volto sacro. 

Ma voi siete la vita e siete il velo. 

La bellezza è l'eternità che si contempla in uno specchio. 

Ma voi siete l'eternità e siete lo specchio. 


