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Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le 

onde nella barca, tanto che ormai era piena. Gesù se ne stava a 

poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: 

“Maestro, non t’importa che moriamo?”. Destatosi, sgridò il vento 

e disse al mare: “Taci, calmati!”. Il vento cessò e vi fu grande 

bonaccia. Poi disse loro: Perché siete così paurosi? Non avete 

ancora fede?”. 

(Mc 4,35-40) 

 

 

 

 

Care e cari Responsabili,  

In questo sussidio affrontiamo un tema che riguarda 
ciascuno di noi, quello della paura. Quante volte la 
paura ci domina quando ci troviamo a prendere una 
posizione o intraprendere una determinata strada. 
Talvolta ne siamo così sopraffatti, da farlo diventare 
criterio per non fare delle scelte: questo ha molto a 
che fare con la dimensione del peccato, del limite e 
della nostra incapacità di riconoscere e accettare la 
nostra natura di creature. 

Il brano di Marco qui sopra ce lo mostra con molta 
chiarezza e ci rivela – attraverso le parole di Gesù 
stesso – che la paura è strettamente connessa alla 
nostra mancanza di fede, all’incompletezza della 
nostra fede. 

Siamo, in fondo, come Mosè che si copre il volto per paura, al cospetto di Dio che gli si rivela 
nel roveto ardente. Guardiamo dentro al nostro cuore per capire in che cosa gli assomigliamo 
e in che cosa siamo differenti da lui nel nostro rapporto con il Signore. 

Quindi ricordiamo la celebre frase pronunciata da Giovanni Paolo II al principio del suo 
pontificato: “Non abbiate paura: spalancate le porte a Cristo”. È l’insufficienza di fede che 
produce la paura. Se noi avessimo veramente incontrato Cristo, colui che ha vinto la morte, 
che ha liberato per sempre l’uomo dalla schiavitù del peccato, di chi e di che cosa avremmo 
paura? Il Dio in cui crediamo è Dio del coraggio. Egli non ha avuto paura di chinarsi sulla sua 
creatura, di farsi uomo debole, fragile, vulnerabile e di dimostrarci il suo amore fino alle 
estreme conseguenze. Se questo Dio è per noi “chi sarà contro di noi”? 

 

IL CENTRO NAZIONALE 

    Raffaello Sanzio, Mosè davanti al roveto 
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IL CORAGGIO VIENE DA DIO 

A cura del Centro Nazionale 
 

E disse:  
"Io sono il Dio di tuo padre,  

il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe".  
Mosè allora si velò il viso,  

perché aveva paura di guardare verso Dio.  
(Es 3,6) 

 
 

 
el versetto dell’Esodo che prendiamo in 
esame in questo numero, in due sole 

righe ci viene rivelato moltissimo su Dio e 
sull“audacia” che lo muove all’amore per 
l’uomo. Con una sintesi altrettanto efficace ci 
viene mostrato come l’uomo sia timoroso nel 
suo rapporto con il Signore: E, aggiungiamo 
noi, non solo in questo ambito. 
Quello che si rivela a Mosè è il Dio fedele e 
compassionevole, un Dio “domestico”, 
conosciuto e adorato dalla sua famiglia già da 
molte generazioni. È un Dio che si ricorda 
dell’uomo e del patto che ha stretto con lui, un 
Dio di parola che si fa presente a Mosè per 
aiutarlo a liberare i suoi discendenti dalla 
schiavitù.  
Eppure l’uomo-Mosè ha paura di guardare in 
faccia questo Dio; non ha ancora scoperto che 
“noi non abbiamo ricevuto uno spirito da 
schiavi, per ricadere nella paura, ma uno spirito 
da figli adottivi per mezzo del quale possiamo 
chiamare Dio: «Abbà!» (cfr Rm 8,15-16). Gesù 
non è ancora arrivato a rivelargli la meravigliosa 
notizia che Dio vuole essere chiamato “Padre”. 
Mosè rappresenta un po' tutti noi: 

Le nostre paure 

Se guardiamo con onestà dentro noi stessi, 
infatti, scopriamo che la paura è un sentimento 
che, in maniere diverse, attraversa molti 
momenti della nostra esistenza. Proviamo ad 
elencare tutte le situazioni, le cose, le persone 
che ci fanno, o ci hanno fatto in passato, 
paura4 rimarremo sorpresi. Ci accorgeremo 
che il nostro cuore è frequentemente oppresso 
da pensieri, situazioni, eventi che ci spaventano 
e che, molto spesso, determinano fortemente le 
nostre scelte. O le nostre “non-scelte”.  

Facciamo degli esempi nei quali qualcuno 
potrebbe ritrovarsi: Una paura molto frequente 
è quella di non essere accettati dagli altri per 
quello che si è, o di essere giudicati. Così, 
giorno dopo giorno, scegliamo di indossare 
delle maschere, assumiamo dei comportamenti, 
che ci rendono probabilmente più graditi agli 
occhi di coloro che ci circondano, ma che 
snaturano e in parte nascondono la nostra reale 
identità.  
Altro caso è quello in cui rinunciamo a un 
progetto o ad un sogno perché non ci sentiamo 
all’altezza di conseguirli. È troppo per noi! Non 
ce la faremo mai! Abbiamo paura di non 
farcela: 
Oppure, nelle relazioni affettive, nello studio, nel 
fare delle scelte di campo in ambito politico, 
lavorativo, o sociale: abbiamo paura di 
sbagliare; una paura che ci paralizza e che ci fa 
preferire il non fare nulla, il rimanere fermi, il 
non scegliere:  
E poi c’è la paura della morte: la nostra, ma 
soprattutto quella delle persone che amiamo. 
La paura della sofferenza, della malattia, della 
solitudine. La paura della povertà e 
dell'insicurezza, della cattiveria del mondo, ma 
forse anche della nostra cattiveria che non 
siamo capaci di governare: Abbiamo paura, 
forse, persino di Dio... Il timore del suo giudizio 
o, peggio, dei suoi presunti castighi, può 
diventare un forte ostacolo per la nostra vita di 
fede. La paura di Dio può tenerci lontani e 
separati dal suo infinito amore. 

Difese che diventano gabbie 

E così, mentre tentiamo di proteggerci, di 
difenderci dai numerosi “nemici” - veri o 
immaginati - che minacciano la nostra 
sicurezza, invece di sentici più tranquilli e sicuri, 

N 
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alimentiamo nuove paure o, ancora peggio, 
facciamo diventare le protezioni che innalziamo 
intorno a noi dei veri e propri muri che rendono i 
nostri rapporti sempre più asfittici, la nostra 
esistenza priva di slanci, il nostro cuore privo di 
sogni:  
Sant'Ignazio, nei suoi Esercizi Spirituali, dice 
che il nemico della natura umana atrofizza la 
libertà e il desiderio proprio attraverso la paura. 
Egli ci presenta amplificati i rischi e le difficoltà 
di alcune scelte per bloccare in noi la capacità 
di optare per il bene (cfr Esercizi Spirituali n° 
315). Così, a poco a poco, la paura diventa la 
nostra padrona e noi i suoi pavidi servitori.  

Il segreto del coraggio 

Ma qual è la radice di tutte le nostre paure, la 
paura "originaria", e, soprattutto, come 
possiamo liberarcene”? C’è un libro per bambini 
che si intitola “Il segreto del coraggio”. 
Racconta di un topo codardo, Geronimo Stilton, 
che viene coinvolto in un'avventura da brivido, 
nella quale si trova costretto a superare paure, 
sfide e ostacoli inimmaginabili. Scopre così il 
segreto del coraggio, riassunto da sua nonna 
con l'aforisma: "Il segreto del coraggio è saper 
affrontare le proprie paure". Sembra un’ovvietà, 
ma funziona proprio così. 
Essere lontani da Dio è certamente la causa 
principale della paura dell’uomo. In quanto 
creature, noi abbiamo connaturata in noi la 
consapevolezza di essere piccoli, fragili, non 
autosufficienti. E questo ci fa sentire instabili e 
precari e ci offre spesso le ragioni per trovare 
dei rimedi momentanei alla nostra radicale 
vulnerabilità. Capire e accogliere questo dato di 
realtà rende possibile individuare la sede, la 
dimora delle nostre paure, e cioè, il nostro 
cuore. Riconoscere nel profondo di esso la 
nostra dipendenza da Dio, la nostra creaturalità, 
è quindi un primo passo importante per vincere 
la nostra paura. comprendere e accettare che 
abbiamo bisogno di qualcuno che ci sostenga e 
ci accompagni. È accettare e accogliere la 
verità della nostra natura umana.  
Dare un nome e guardare in faccia le nostre 
angosce e i nostri timori, quindi, apre la strada 
per riuscire ad affrontarli. È la dinamica che ci 
viene raccontata nel Libro dei Numeri (21,49): 
coloro che sono morsi da un serpente riescono 
a sopravvivere al suo veleno se fissano lo 
sguardo su un aspide di bronzo che Dio ha 

ordinato a Mosè di porre sull’apice di un 
bastone. Questo brano, però, aggiunge ancora 
qualche cosa all’analisi della paura che 
abbiamo fatto fin qua. Se – come abbiamo detto 
- un primo sguardo va fissato nel nostro intimo 
per capire di che “pasta” siamo fatti, 
immediatamente dopo i nostri occhi dovranno 
alzarsi verso l’alto per trovare in Dio la forza di 
vincere ogni timidezza e angoscia. Non è un 
caso che lo Spirito di Dio – lo Spirito Santo – sia 
chiamato spirito di fortezza, spirito di coraggio. 
Abbiamo tutti bisogno, per vincere la paura che 
ci abita, di essere avvolti dalla forza del 
Signore, la cui fedeltà è per noi protezione e 
sostegno:  

Signore, mia roccia, mia fortezza,  
mio liberatore,  
mio Dio, mia rupe in cui mi riparo,  
mio scudo e baluardo,  
mia potente salvezza.  
Invoco il Signore, degno di lode,  
e sarò salvato dai miei nemici (Sal 18, 24)  

Una riflessione in più sull’audacia che 
l’abbandonarsi allo Spirito porta con sé ci viene 
dal teologo gesuita Karl Rhaner: “La parola 
dello Spirito Santo non offre alcuna ricetta che 
dovrebbe solo essere applicata. Impone invece 
di osare, tentare, prendere delle decisioni che 
non possono essere più pienamente giustificate 
da principi generali (la legge e la lettera). La 
parola dello Spirito Santo pone ad ognuno 
singolarmente, nella sua insostituibile unicità, 
l'interrogativo: hai il coraggio di osare, tentare, 
resistere alle pressioni della grande massa 
(:)? Hai fiducia in qualcosa che in definitiva 
non si lascia provare per via razionale, anche 
se costituisce la sapienza più alta della 
ragione? Hai fiducia nello Spirito Santo?” (Karl 
Rhaner, Frammenti di spiritualità per il nostro 
tempo. Prospettive della fede, Queriniana) 

Il potere dell’amore 

Possiamo vincere la nostra paura solo 
investendo la nostra vita per qualcosa che vale. 
Il rimedio più efficace contro la paura, la radice 
del coraggio e della capacità di scegliere, è 
dunque il desiderio: quando ci lasciamo 
entusiasmare da un progetto, un ideale, 
qualcosa in cui crediamo, non c’è timore, 
preoccupazione o difficoltà che possano 
fermarci. Pensiamo, per esempio, 
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all’innamoramento. Quando siamo presi da una 
persona e dalla relazione con lei, ogni ostacolo 
che si frappone, piuttosto che spaventarci e 
indebolire il nostro sentimento, sembra quasi 
rafforzarlo. È il potere dell’amore. E l’amore 
infinito di Dio per noi è il tesoro più grande e 
certo sul quale puntare tutti noi stessi. Perché, 
«chi – dice S. Paolo – potrà mai separarci 
dall’amore di Dio che è in Cristo Gesù? Né la 
tribolazione, né l’angoscia, né la fame, né la 
nudità: [sono alcuni nomi delle nostre paure] 
Niente e nessuna cosa! In tutte queste cose 
siamo più che vincitori per virtù di colui che ci 
ha amati» (Rm 8, 36-37). Aggiunge Giovanni: 
«Nell’amore non c’è timore» (1Gv 4,18). 
Quando amiamo veramente, quando 
sperimentiamo l’essere amati senza riserve, la 
paura è un sentimento che non trova più il 
terreno sul quale attecchire. 

Noi possiamo temere soltanto qualcuno che 
sentiamo lontano da noi, chi esercita nei nostri 
confronti un potere tirannico. Non certo quel 
Padre che sempre allarga le braccia per 
accoglierci senza tener conto della nostra 
fragilità e nonostante la nostra debolezza. Se la 
nostra vita è nelle mani di Dio, che ci ama 
senza misura, di chi avremo timore? (cfr Salmo 
27). E se ci accorgeremo che la nostra fede non 
è ancora piena, che abbiamo ancora bisogno di 
camminare sul sentiero che porta a Lui, 
potremo comunque fare quello che racconta 
Bernanos nel Diario di un curato di campagna: 
"Quando morirò non farò l'eroe, avrò paura. E 
se avrò paura dirò: ho paura. Ma lo dirò a Gesù 
Cristo". 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Quali sono le mie maggiori paure? Ne parlo mai con qualcuno? Quali sono le strategie che metto in 
atto per vincerle?    

• Penso che avere paura riveli un carattere debole? Mi vergogno di avere paura? 

• Il Dio a cui mi rivolgo nelle mie preghiere, mi fa paura? Se sì, perché? Da chi ho mutuato questa 
immagine?  

• Penso a brani della Bibbia che conosco4 Ce ne sono che mi restituiscono l’immagine di un Dio da 
temere? Ce ne sono che, invece, mi danno l’idea che il Dio della salvezza è accogliente e 
misericordioso come un padre? 

• Metto mai nelle mani del Signore le mie preoccupazioni, i miei timori, le mie ansie? Cosa mi 
aspetto da Lui? 
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BIBLIOGRAFIA E FILMOGRAFIA 

 
Alcuni film e testi  per riflettere sul tema della paura e quello del coraggio 
 
FILM Ribelle (The brave) - di  Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell,  

Uno degli ultimi film di animazione della Disney racconta dell’intrepida figlia di Re Fergus e della Regina 
Elinor: Merida. La ragazza è un’abilissima arciera, decisa a seguire la propria strada nella vita, 
opponendosi a una secolare tradizione che la vedrebbe costretta a sposare uno tra i pretendenti che si 
scontrano per la sua mano. La ragazza dovrà fare appello a tutto il proprio coraggio per sistemare le 
cose prima che la sua scelta possa compromettere coloro che più ama.. Si tratta di una pellicola per i 
più piccoli che semplicemente riesce a mettere in luce come il coraggio sia figlio dell’amore. 
luogo sperduto impareranno ad amarsi e a perdonarsi.  
 
LIBRI Franz Kafka, La tana, tutti i racconti, Mondadori 1984 

In questo racconto Kafka narra di quello che passa per la testa ad un imprecisato animale nel momento 
in cui progetta di costruire un rifugio inespugnabile, nel quale godere di una sicurezza assoluta. 
L'animale comincia a scavare e ad erigere una struttura sempre più complessa di labirinti, passaggi 
segreti, piazzeforti, botole4 Al procedere della costruzione, però, viene preso da una crescente 
inquietudine, come se ogni perfezionamento spostasse in là la soglia del pericolo, ampliandolo in modo 
direttamente proporzionale alle misure adottate per sventarlo. Si tratta di una terribile allegoria di una 
diffusa condizione dell’essere umano. La Paura dell'altro ci induce a immaginare difese e tecniche di 
controllo sempre più sofisticate ma, come l'animale di Kafka, non ci rendiamo conto che il nemico da 
cui dobbiamo guardarci non è fuori ma dentro di noi. La paura dell'altro è, in sostanza, paura della 
propria intimità. Intimità che diventa alterità minacciosa nel momento in cui l'io - suggestionato da un 
sogno di dominio e autosufficienza - dimentica di riconoscerla e accudirla con la sollecitudine che si 
riserva alle cose più essenziali. 
 
Giovanni Cucci, I mille volti della paura. Ascoltarla, affrontarla, ammaestrarla, AdP 

La paura è alla base di una gamma sterminata di comportamenti e criteri di valutazione, al punto che 
può essere considerata come la principale spiegazione del vivere umano in quanto tale. Se può essere 
tutto sommato facile rilevarne l’importanza e diffusione a livello emotivo, economico e sociale, più 
difficile risulta addentrarsi in un’analisi della paura dal punto di vista psicologico, culturale e religioso 
[dall’ultima di copertina]. La paura, però, può diventare un prezioso aiuto per il discernimento e un 
occasione per capire come orientarsi nella vita. 
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Nel tempo della paura, il canto del coraggio (Sal 27) 

 

 

 

a paura abita il nostro cuore in vari modi e ci spinge, spesso contro la nostra volontà, verso 
atteggiamenti e scelte di chiusura, con l’intento di proteggerci davanti al pericolo che percepiamo. 

La paura è stato un sentimento ben conosciuto da Israele. Il più piccolo dei popoli della mezza luna 
fertile ha fatto esperienza di persecuzione, di assedio, di dominio da parte dei popoli più forti. Ed è stato 
costretto a vivere nella paura della perdita della Terra. Davanti a questa paura Israele canta! Si rivolge a 
Colui in cui solo può riporre la propria fiducia. A Lui può raccontare la propria paura e nello stesso 
tempo a Lui può cantare il proprio coraggio che viene dall’esperienza profonda di averlo vicino in ogni 
situazione. A partire da questa nuova forza che viene da un Altro può riconoscere la paura e  affrontare 
la causa di ciò che spaventa. Ci fermiamo allora con questo salmo che abbiamo chiamato “il canto del 
coraggio” chiedendo al Signore di poter ascoltare ogni parola e di poter vivere nella nostra vita la libertà 
che viene dal coraggio che solo Lui può dare.   
 

L

Ti proponiamo un metodo per pregare con questo brano: 

1) Prima di tutto fermati in silenzio per un minuto, respira lentamente pensando che incontrerai 
il Signore e che lui aspetta di incontrare te.  

2) Fai un segno di croce e affida tutto ciò che sei a lui, la tua memoria, la tua intelligenza, la tua 
volontà, le tue capacità.  

3) Chiedi la grazia di poter sperimentare la gioia di cercare, trovare e stare con Lui.  

4) Leggi il testo lentamente, fermandoti nei punti in cui trovi gusto, in cui senti che la tua vita 
viene toccata; non avere fretta: non è il molto sapere che sazia l’anima, ma il sentire e gustare 
internamente.  
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1
Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? 

Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore? 
2
Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne, 

sono essi, avversari e nemici, a inciampare e cadere. 
3
Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme; 

se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia. 
4
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: 

abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, 

per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario. 
5
Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura. 

Mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva sulla rupe. 
6
E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano; 

immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza, inni di gioia canterò al Signore. 
7
Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi. 

8
Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»; il tuo volto, Signore, io cerco. 

9
Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. 

Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 
10
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. 

11
Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino,a causa dei miei nemici. 

12
Non espormi alla brama dei miei avversari; 

contro di me sono insorti falsi testimoni che spirano violenza. 
13
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. 

14
Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. 

 

 

 

 
1
Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita, di chi 

avrò timore? 

Il salmo inizia in modo molto chiaro e diretto con l’affermare l’identità di Dio. Anzitutto è Signore! È 
colui che ha il primato su tutto. È Signore della storia. Governa il mondo e la mia vita. Ha uno sguardo 
vigile su di me. Questo Signore è luce, salvezza e difesa. È capace di illuminare i sentieri bui, di dare 
senso e sostanza ai miei giorni. La paura viene spesso dalla notte, tempo in cui non si vede; tempo della 
confusione, della morte. Per questo la sua luce mi salva dandomi la vita. La notte, il tempo del sonno, è 
anche il tempo in cui sono maggiormente esposto al pericolo. Sono senza difese. Il Signore, la luce, 
diventa così Colui che illuminandomi è la mia difesa nel tempo buio! Se ho un Dio così, dice Israele, 
non potrò avere mai paura di nulla e di nessuno. Sempre, Lui sarà con me! 

• Fermati un istante e racconta al Signore il tuo buio, il tuo sonno, il tuo essere indifeso, la tua 

fragilità e quindi la tua paura. E digli davanti ad ogni cosa che ti spaventa: “Se Tu sei con me 

non ho paura”. 
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2
Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne, sono essi, avversari e nemici,a inciampare 

e cadere. 

La paura ora passa dal buio all’essere assalito dai malvagi. È qualcuno che vuole distruggere. Spesso 
facciamo esperienza di “pensieri” che ci distruggono. Siamo assaliti e torturati da pensieri malvagi che ci 
ripetiamo fino allo sfinimento. Pensiamo che dicano la verità e per questo li ascoltiamo. Di fatto sono 
avversari e nemici che vogliono la nostra distruzione e non la nostra vita. Ma sono anche situazioni che 
spaventano, che si presentano in modo violento. E vogliono farci cadere. Ma se siamo con Lui, dice 
Israele, non inciampiamo, e queste situazioni, questi pensieri, perdono consistenza. 

• Racconta al Signore qualche pensiero o qualche situazione che ti assale e ti spaventa. E per 

ognuno dì a Lui: “se Tu sei con me non ho paura”. 

3
Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme; se contro di me divampa la 

battaglia, anche allora ho fiducia. 

L’entità della paura diventa ancora più forte. È un esercitò che minaccia guerra. La percezione è di 
essere soli! È la paura della solitudine. Di essere accerchiati da qualcosa di estremamente potente a cui 
non si può far fronte. È anche l’esperienza della battaglia imminente, ma anche della lotta interiore. 
Quella battaglia del cuore in cui ci sembra di essere soli a dover affrontare la tormenta.  

• Racconta al Signore la tua battaglia interiore, ciò che agita il tuo cuore. E dì a lui: “se tu sei 

con me il mio cuore non teme”! 

4
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni 

della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario. 

Ciò che spaventa spesso è il non poter raggiungere ciò che si desidera fortemente. Continuamente una voce 
dice: “non sarai mai come vuoi essere”! oppure: “la tua vita non riuscirà”! questo si traduce per Israele 
nella paura dell’impossibilità di abitare la Terra, unico luogo dove si può sperimentare una vita piena. 
Davanti a questa paura è importante rientrare nel proprio desiderio e nella propria ricerca di Lui. Lui è la 
pienezza! Se abito il luogo dove Lui è di casa allora sarò veramente felice. La sua casa è il Tempio, luogo 
in cui posso entrare in contatto con Lui faccia a faccia sperimentando la sua dolcezza per me. 

• Racconta a Lui la tua paura di perdere la vita piena, di perdere la Terra e ricentra il tuo cuore 

sul desiderio di abitare la sua casa. E dì a Lui: “se tu sei con me la mia vita sarà piena”! 

5
Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura. Mi nasconde nel segreto della sua 

dimora, mi solleva sulla rupe. 

Lui che è difesa della mia vita, nella sua casa mi offre rifugio e protezione. Solo accanto a Lui e nella 
sua presenza posso vivere al sicuro. La sua azione su di me è apparentemente contrastante. Mi nasconde 
e allo stesso tempo mi solleva in alto, ben visibile sulla roccia. La sua protezione nella sua intimità mi 
permette anche di espormi. Con lui tutto posso!  

• Parla con Lui e raccontagli le situazioni in cui sei esposto al pericolo e digli: “se tu sei con non 

ho paura”! 

6
E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano; immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza, 

inni di gioia canterò al Signore. 

Con Lui nel cuore posso affrontare tutto. Se la paura mi fa abbassare la testa, la consapevolezza del suo 
sostegno e della sua presenza paterna mi da coraggio; e permette di far fronte a viso aperto alle varie 
situazioni della vita che prima mi abbattevano. Con Lui nel cuore esplode la gioia. Non si può fare altro 
che cantarla.  
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• Prendi contatto con la gioia del cuore e ringrazia il Signore per il suo sostegno che ti da 

coraggio.  

7
Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi. 

8
Di te ha detto il mio cuore: 

«Cercate il suo volto»; il tuo volto, Signore, io cerco. 
9
Non nascondermi il tuo volto, non respingere 

con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
 

10
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. 

Quando hai capito che tutto viene dal Signore... la paura diventa quella di perdere Lui! Le paure quindi 
ora hanno il loro centro nella relazione con Dio. Ho paura di non essere ascoltato, che Lui non mi faccia 
percepire la sua presenza, che in fondo mi respinga, che mi lasci e che mi abbandoni. Di certo il Signore 
è colui che ascolta, che si mostra, che non lascia e che non abbandona mai. Ma il cuore comunque teme! 
In questi casi bisogna fare come Israele: raccontare questa paura direttamente a Lui! Poiché nel racconto 
della paura di essere lasciato c’è tutto il desiderio e la certezza Lui a differenza di altri mi raccoglie e 
non mi abbandonerà mai.  

• Racconta direttamente a Lui le tue paure nei suoi confronti! E digli poi il tuo desiderio: “abbi 

pietà di me, non nascondermi il tuo volto, non respingermi, non lasciarmi, non abbandonarmi”! 

11
Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino, a causa dei miei nemici. 

Al Signore che non mi abbandona non solo chiedo protezione, ma anche di poter essere guidato. Siamo 
fatti per camminare! i nemici sono quelli che mi fanno deviare. Non mi permettono di percorrere la mia 
strada. Il Signore che è luce, è la guida, il pastore d’Israele! il coraggio che viene da Lui mi permette di 
camminare.  

• Racconta a Lui le strade in cui cammini, i sentieri che stai percorrendo e le paure che ti fanno 

fermare e deviare. Chiedi la sua luce e la sua guida.  

12
Non espormi alla brama dei miei avversari; contro di me sono insorti falsi testimoni che spirano 

violenza. 
13
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. 

14
Spera nel 

Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. 

Ritorna alla fine del salmo il motivo iniziale che è anche una sintesi di tutto il canto: la paura dei nemici 
che mi affrontano in modo violento; la sua bontà per la mia vita che si esprime nella possibilità di vivere 
pienamente, nella terra; e infine l’invito ad essere forte, al coraggio che passa unicamente per la speranza 
in Lui.  
 
 

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

 
2) Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera.  
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Preghiera del MEG mondiale 
 
Da quest’anno proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli di incominciare i loro 
incontri recitando la preghiera del MEG Mondiale che è stata formulata in preparazione dell’incontro 
internazionale di Buenos Aires dello scorso settembre. Questa preghiera, inoltre, può aiutarci a mettere 
nelle mani di Gesù ogni nostra giornata: 
 

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

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

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

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

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

Nel mese di gennaio preghiamo in particolare: 
 
GE: Ti chiediamo, Gesù, in questo Anno della fede, di fati conoscere sempre meglio 
da noi perché chi ci incontra possa capire che siamo tuoi amici. 
 

RN: A noi che ci chiamiamo Ragazzi Nuovi, dona Signore la novità della fede in te. 
Una fede viva, gioiosa, vera che contagi ogni ambiente in cui siamo presenti. 
 

C.14: Ci serve il tuo aiuto, Signore, perché la nostra fede in te si ravvivi e 
attecchisca nel nostro cuore con radici profonde. Donaci il desiderio di conoscerti 
sempre più affinché la nostra testimonianza sia sempre più credibile e gioiosa 
 

Pre-T: Gesù, in questo "Anno della fede" noi pre-T ti chiediamo di riuscire ad 
approfondire la tua conoscenza attraverso l’ascolto della Parola, il discernimento e 
la preghiera, per diventare sempre più capaci di testimoniare con gioia il dono della 
fede in te. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

 

Il coraggio è nel cuore 
 
In una notte gelida d'inverno, un lama buddista trovò sulla soglia della porta un topolino intirizzito e 
quasi morto di freddo. Il lama raccolse il topolino, lo ristorò e gli chiese di restare a fargli compagnia. 
Da quel momento la vita del topolino fu piacevole. Ma nonostante questo, la bestiola non aveva l'aria 
felice. Il lama si preoccupò: "Che hai, piccolo amico?", gli chiese. "Tu sei molto buono con me. E tutto 
nella tua casa è molto buono con me. Ma c'è il gatto...".  
Il lama sorrise. Non aveva pensato al gatto di casa, un animale troppo saggio e troppo ben pasciuto 
per degnarsi di dare la caccia ai topi. Il lama esclamò: "Ma quel bel micione non ti vuole certo male, 
amico mio! Non farebbe mai male a un topolino! Non hai niente da temere, te lo assicuro".  
"Ti credo, ma è più forte di me" piagnucolò il topolino. "Ho tanta paura del gatto. Il tuo potere è 
grande. Trasformami in gatto! Cosi non avrei più paura di quella bestia orribile". Il lama scosse la 
testa. Non gli sembra una buona idea... Ma il topolino lo supplicava e allora disse: "Sia fatto come 
desideri, piccolo amico!". E di colpo il topolino fu trasformato in un grosso gatto.  
Quando morì la notte e nacque il giorno, un bel gattone uscì dalla camera del lama. Ma appena vide il 
gatto di casa, il gatto-topolino corse a rifugiarsi nella camera del lama e si infilò sotto il letto. "Che ti 
succede, piccolo amico?" chiese il lama, sorpreso. "Avrai mica ancora paura del gatto?". Il topolino-
gatto si vergognò moltissimo. E implorò: "Ti prego trasformami in un cane, un grosso cane dalle 
zanne taglienti, che abbaia forte...". "Dal momento che lo desideri ti accontento e così sia!".  
Quando il giorno morì e si accesero le lampade a olio, un grosso cane nero uscì dalla camera del 
lama. Il cane andò fin sulla soglia della casa e incontrò il gatto di casa che usciva dalla cucina. Il 
gattone quasi svenne per la paura alla vista del cane. Ma il cane ebbe ancora più paura. Guaì 
penosamente e corse a rifugiarsi nella camera del lama. Il saggio guardò il povero cane tremante e 
disse: "Che ti succede? Hai incontrato un altro cane?". Il cane-topolino si vergognò da morire. E 
chiese: "Trasformami in una tigre, ti prego, in una grossa terribile tigre!". Il lama lo accontentò e, il 
giorno dopo, una enorme tigre dagli occhi feroci uscì dalla camera del lama. 
 La tigre passeggiò per tutta la casa spaventando tutti, poi uscì nel giardino e là incontrò il gatto che 
usciva dalla cucina. Appena vide la tigre, il gatto fece un balzo terrorizzato, si arrampicò su un albero 
e poi chiuse gli occhi, dicendo: "Sono un gatto morto!". Ma la tigre, vedendo il gatto, miagolò 
lamentosamente e fuggì ancora più veloce del gatto e corse a rifugiarsi in un angolo della stanza del 
lama. "Che bestia spaventosa hai incontrato?", gli chiese il lama. "Io... io ho paura... del... gatto!", 
balbettò la tigre, che tremava ancora. Il lama scoppiò in una gran risata. "Adesso capisci, piccolo 
amico" spiegò. "L'apparenza non è niente! Di fuori hai l'aspetto terribile di una tigre, ma hai paura del 
gatto perché il tuo cuore è rimasto quello di un topolino".(Bruno Ferrero, A volte basta un raggio di 
sole) 

 
 
1ª PROPOSTA: LE MILLE MASCHERE DELLA PAURA 

OBIETTIVO: possiamo aiutare i bambini a capire che gli atteggiamenti, nostri e altrui, da sbruffoni, da 
bulli, da gradassi4. spesso nascondono un cuore pauroso che non ha il coraggio di mostrarsi agli 
altri per quello che è, con le sue fragilità, debolezze, ma soprattutto4 paure. Solo accettando di 
mettere tutti i propri timori nelle mani di Gesù, saremo capaci di vincerle e di gettare via la maschera 
della paura. 

Insieme viene letta la storia del topolino. Il Responsabile consegna ai bambini alcune domande 
scritte per dare loro qualche minuto per leggere e formulare delle risposte. Poi avvia la condivisione: 
Qual è la cosa di cui avete maggiore paura? Ci sono delle persone che temete? Perché? Fate 
qualcosa per nascondere agli altri le vostre paure? Che cosa? Avete dei modi per vincerle? 
Secondo voi gli altri  bambini hanno paura? Come ve ne accorgete? La storia che abbiamo appena 
letto che cosa ci insegna? 
Quindi, ai bambini viene chiesto di realizzare delle maschere. Si può certo prendere lo spunto dalla 
storia, quindi fare disegnare e ritagliare una maschera da gatto, una da cane, una da tigre. Ma, 
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affinché ciascuno abbia la sua maschera, ci si può allargare su altri animali: la scimmia, per 
esempio, che rappresenta l’essere dispettosi; il serpente, che è il simbolo dell’ambiguità; il bufalo, 
che raffigura la forza bruta, il pavone, colui che si dà delle arie:. Insomma, al termine del lavoro, 
ciascuno avrà la sua maschera che raffigurerà un atteggiamento dietro al quale ci si può 
nascondere per nascondere le proprie paure. 
Il Responsabile spiegherà che uno dei meccanismi più frequenti attraverso i quali le persone si 
difendono dalle proprie paure è proprio quello di sembrare diversi da quello che sono. Volendo, i 
bambini possono esprimersi per dire ciò che fanno loro per non fare capire agli altri che hanno 
paura.  
C’è un modo che ci permette di superare i nostri timori, ed è quello di metterli nelle mani di Dio. Lui 
prende su di sé tutte le paure dell’uomo e - poiché è un Dio coraggioso, che ha saputo rischiare e 
perdere la vita per amore – ci restituisce la capacità di essere noi stessi senza timore né del giudizio 
degli altri, né la paura di far vedere che abbiamo paura. Lo ha detto con chiarezza molte volte sia 
nell’antico che nel nuovo Testamento: il Signore ci libera dalla paura. Possiamo leggere con i 
bambini Isaia 43:2-3; oppure il brano in cui l’angelo rassicura Maria, nell’annunciazione (Lc1,26-31), 
Gesù che rincuora Giairo quando piange la figlia morta (Mc 5,21-24; 35-43). Sempre Gesù ai 
discepoli, nella tempesta sul lago di Tiberiade (Mc 4,35-41): In tutte queste situazioni il Signore 
parla con l’uomo e gli dice: “Non temere”. E sottintende: “Ci sono io con te!”. A partire dalla lettura e 
dalla riflessione sul brano letto, si propone quindi ai bambini di formulare una preghiera. 
Ognuno, sul retro della maschera che ha realizzato scrive a Gesù affinché lo liberi dalle paure e la 
pone ai piedi di una croce o di una immagine di Cristo precedentemente posta nel luogo della 
riunione.  
 
 
2ª PROPOSTA: L’ANTIDOTO DI GESÙ ALLA PAURA 

OBIETTIVO: Se nell’incontro precedente abbiamo posto l’accento sulla paura, in questo ci 
concentriamo sul coraggio della fiducia in Dio, necessario per seguire Gesù e diventare come lui. 

Gesù è coraggioso e lo dimostra in moltissime occasioni della sua vita, comportandosi sempre 
come crede sia giusto e non come gli altri si aspettano che lui faccia. Le critiche, gli sbeffeggi, i 
tradimenti degli amici, il rischio di morire:. Nulla lo spaventa a tal punto da rinunciare a fare ciò per 
cui il Padre lo ha mandato. Non è che non abbia paura, ma ha un antidoto formidabile per vincerla: 
avere fiducia in Dio Padre. Gesù, oggi, ci insegna a recitare con lui, il Salmo 27, uno dei molti salmi 
di fiducia in cui troviamo le parole per mettere le nostre paure nelle sue mani. 
Innanzitutto si legge insieme, in un clima di preghiera il salmo (magari a più voci). Quindi ciascuno 
sceglie di rappresentare con un disegno una delle immagini che la preghiera suggerisce (es Dio 
come difesa contro i nemici, oppure il Signore che parla al cuore, o ancora, la rupe sulla quale Egli 
mi mette in salvo:.). Naturalmente, sotto l’immagine, andrà riportata la frase alla quale si è ispirato 
il disegno. Quando tutti avranno finito, i disegni andranno incollati assieme su un grande cartellone 
dal titolo: “Io non ho paura perché4.”. 
 
 

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

Il valore della paura 
 
Era già sera tarda e don Camillo stava dandosi da fare nella chiesa deserta. Aveva rizzata una 
scaletta sull'ultimo gradino dell'altare. Nel legno di un braccio della croce si era aperta una crepa, 
lungo la venatura, e don Camillo, stuccata la crepa, stava ora tingendo con un po' di vernice il gesso 
bianco della stuccatura. Ad un tratto sospirò, e il Cristo gli parlò sommesso."Cos'hai, don Camillo? Da 
qualche giorno mi sembri affaticato. Ti senti poco bene? Che sia un po' d'influenza?". "No, Gesù", 
confessò senza alzare la testa don Camillo. "È paura." "Tu hai paura? E di che mai?". "Non lo so: se 
sapessi di che cosa ho paura non avrei più paura" rispose don Camillo. "C'è qualcosa che non va, 
qualcosa sospeso nell'aria, qualcosa da cui non posso difendermi. Venti uomini che mi aggrediscono 
con lo schioppo in pugno non mi fanno paura: mi seccano perché sono venti e io sono solo e senza
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schioppo. Se io mi trovo in mezzo al mare e non so nuotare penso: fra un minuto affogherò come un 
pulcino. E allora, mi dispiace molto, ma non provo paura. Quando su un pericolo si può ragionare non 
si prova paura. La paura è per i pericoli che si sentono ma non si conoscono. È come se camminassi a 
occhi bendati su una strada sconosciuta. Brutta faccenda.". "Non hai più fede nel tuo Dio, don 
Camillo?". "Da mihi animam, caetera tolle. L'anima è di Dio, i corpi sono della terra. La fede è 
grande, ma questa è una paura fisica. La mia fede può essere immensa, ma se sto dieci giorni senza 
bere, ho sete. La fede consiste nel sopportare questa sete accettandola a cuore sereno come una 
prova impostaci da Dio. Gesù, io sono pronto a sopportare mille paure come questa per amor vostro. 
Però ho paura.". Il Cristo sorrise. "Mi disprezzate?". "No, don Camillo, se tu non avessi paura, che 
valore avrebbe il tuo coraggio?". (Giovannino Guareschi, La paura continua in Id., Mondo piccolo. Don 
Camillo, Milano, Rizzoli & C., marzo 1948, pp. 312-313) 

 
1ª PROPOSTA: IL SACCO DELLE PREOCCUPAZIONI E DELLE PAURE 

OBIETTIVO: aiutare i ragazzi a dare un nome alle loro paure e, una volta riconosciute, a trovare il 
modo per prenderne le distanze e non farsi più guidare da esse nelle loro scelte. Riconoscere, 
conoscere, interpretare la paura è un primo passo per vincerla. 

La paura si nasconde in tante esperienze della nostra esistenza e, se non riusciamo a 
riconoscerla, le diamo il potere di imprigionarci e di impedirci di fare delle scelte. L’esperienza 
introduce i ragazzi al tema della paura. In tre sottogruppi, che non entreranno in contatto fra loro, 
affronteranno due prove. 
- PRIMA PROVA: LA STANZA BUIA. In una stanza buia è predisposto un percorso accidentato, in cui ci 
sono ostacoli da superare, un tunnel da attraversare in ginocchio (si adatta all’uso anche un grande 
cartone), materassino alto di gommapiuma su cui camminare, il tutto accompagnato da effetti sonori 
forti e improvvisi (porta che sbatte, boato, cane che abbaia:). 
- SECONDA PROVA: la mano nel sacco.  Ogni partecipante deve infilare una mano in un sacco e 
riconoscere gli oggetti che vi sono contenuti, soltanto con l’uso del tatto. Tali oggetti devono 
suscitare sorpresa e paura (oggetti molto caldi o freddi, pungenti, sostanza gelatinosa, erbe, 
salsine:) e i ragazzi devono essere bendati. 

Alla fine delle prove, i sottogruppi si riuniscono insieme e condividono le emozioni provate durante 
l’esperienza. Il primo passo per affrontare la paura senza fuggirla è chiamarla per nome. 

Il Responsabile chiede ai ragazzi se hanno mai avuto paura di qualcosa o di qualcuno; raccoglie le 
loro risposte e li invita a elencare su diversi sassi (meglio se un po’ pesanti) quali sono le maggiori 
paure che hanno. Possiamo aiutarli in questa scelta dividendo le paure in due grandi categorie: le 
paure per eventi che possono accadere a noi o ai nostri cari (es. sofferenze, separazioni, 
incertezze sul futuro :) e le paure nel campo spirituale o dei pensieri (es. paura di Dio, del 
giudizio degli altri, della capacità di riuscire in qualcosa:).  

Quando tutti avranno finito di scrivere, il Responsabile consegnerà a ciascuno un sacchetto dentro 
il quale mettere tutte le proprie paure e di tenerlo,restando in piedi, fra le mani per un po’...  

La paura è come quei sassi: pesa sul nostro cuore imbriglia la nostra vita impedendoci di essere 
liberi di amare, di impiegare le nostre energie e i nostri talenti per qualcosa di importante e bello, di 
vivere pienamente così come il Signore desidera per noi. Allora che fare? Consegnamo il peso 
delle nostre paure a qualcuno che ha dimostrato di avere vinto le sue, abbandonandosi 
completamente alla volontà del Padre: Gesù. Quel Gesù che ha detto: 

E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima; 
temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l'anima e il corpo nella Geenna. Due passeri 
non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre 
vostro lo voglia. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati;non abbiate 
dunque timore: voi valete più di molti passeri! (Mt10,28-31) 

Il Signore è il nostra protezione e sappiamo che con lui non dobbiamo avere paura di nulla. 
Ciascuno viene invitato ad andare ad “appendere” il proprio sacco pieno di sassi alle braccia di 
una croce e di fermarsi in silenzio a pregare di fronte a questa immagine che rappresenta molto 
efficacemente l’amore potente e coraggioso di Dio per noi. 
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2ª PROPOSTA: IL SALMO AL DIO DEL CORAGGIO 

OBIETTIVO: Attraverso la preghiera, diventare sempre più consapevoli e grati che il Signore è per 
noi ancora di salvezza e depositario fedele e sicuro di ogni nostra ansia e paura. 

Alla luce di quanto abbiamo fatto e capito nella riunione precedente, leggiamo assieme il brano di 
Guareschi che è pubblicato nella pagina precedente. Ogni ragazzo risponde singolarmente ad 
alcune domande che diventeranno la traccia della successiva condivisione.  
Nella mia preghiera, c’è mai lo spazio per raccontare a Gesù le cose che mi preoccupano, le 
angosce che talvolta opprimono il mio cuore? Cosa mi risponde Lui? Credo davvero che 
abbandonarmi nelle sue mani sia il modo per affrontare e superare ogni paura?  
Recitiamo assieme il salmo 27. Il Responsabile, dopo un tempo di silenzio, lo spiega seguendo le 
indicazioni offerte nella rubrica “Per la preghiera”. Quindi, in gruppo, viene composto su un 
cartellone un salmo che, in chiave attuale, riproponga le invocazioni de le lodi del Salmo 27 
appena pregato. 
Recitarlo insieme segnerà la conclusione dell’incontro. 

 

 

 

ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

 

Dio sarà sempre al tuo fianco 
 

Dopo una giornata particolarmente dura, andai a letto a tarda ora. Mia moglie era già addormentata 
e io quasi sonnecchiavo, quando il telefono squillò, e una voce irosa disse: "Stai a sentire, negro, noi 
abbiamo preso tutti quelli di voi che abbiamo voluto. Prima della prossima settimana, ti dispiacerà di 
essere venuto a Montgomery". Io riattaccai, ma non potei dormire: sembrava che tutte le mie paure 
mi fossero piombate addosso in una volta: avevo raggiunto il punto di saturazione. Mi alzai dal letto e 
cominciai a camminare per la stanza; infine andai in cucina e mi scaldai una tazza di caffè. Ero pronto 
a darmi per vinto. Cominciai a pensare ad una maniera di uscire dalla scena senza sembrare un 
codardo. 
In questo stato di prostrazione, quando il mio coraggio era quasi svanito, decisi di portare il mio 
problema a Dio. La testa tra le mani, mi chinai sul tavolo di cucina e pregai ad alta voce. Le parole 
che dissi a Dio quella notte sono ancora vive nella mia memoria: "Io sono qui che prendo posizione 
per ciò che credo sia giusto. Ma ora ho paura. La gente guarda a me come a una guida, e, se io sto 
dinanzi a loro senza forza né coraggio, anch'essi vacilleranno. Sono al termine delle mie forze. Non 
mi rimane nulla. Sono arrivato al punto che non posso affrontare questo da solo...". In quel momento 
sperimentai la potenza di Dio come non l'avevo mai sperimentata prima. Mi sembrava di poter sentire 
la tranquilla sicurezza di una voce interiore che diceva: "Prendi posizione per la giustizia, per la 
verità. Dio sarà sempre al tuo fianco". La paura si allontanò per sempre e fui pronto, nel nome di Dio, 
ad affrontare ogni pericolo, ogni prova. Sentivo che in un mondo buio e confuso il regno di Dio può 
ancora regnare nel cuore degli uomini... Dio non ci lascia soli nelle nostre agonie e nelle nostre 
battaglie: ci cerca nelle tenebre e soffre con noi. (Martin Luther King). 

 
1ª PROPOSTA: IL CORAGGIO DELL’ABBANDONO 

OBIETTIVO: Accorgerci che abbiamo paura, dare un nome alle nostre paure e, sulle orme di Gesù, 
imparare ad abbandonarci interamente alla volontà di Dio che, liberandoci, ci restituisce la nostra 
più profonda e vera identità.. 

Il dizionario Zingarelli definisce la PAURA come "un intenso turbamento misto a preoccupazione 
ed inquietudine per qualcosa di reale o immaginario che sembra ci possa produrre gravi danni o 
costituire un pericolo attuale o futuro". Preso atto di questa definizione, cerchiamo di stilare 
insieme una lista delle cose, delle situazioni, delle persone: che ci fanno maggiormente paura. Si 
può fare una lista unica alla quale collaborano tutti, oppure, ciascuno può fare un elenco 
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autonomamente e poi, in un secondo momento, lo condivide con gli altri. Successivamente 
cerchiamo di capire in quali di queste occasioni ricorriamo all’aiuto di Dio.  
Sembra, infatti, che nella Bibbia l’invito di Dio all’uomo di “Non temere”» compaia circa 365 volte: 
una per ogni giorno dell’anno. Qualcuno ha detto che potrebbe essere il modo di dire “buon giorno” 
di Dio all’uomo. 
Chiediamo ai ragazzi di scrivere/citare brevemente tutti gli episodi biblici che ricordano (sarebbe 
importante avere a disposizione una bibbia per ciascuno!) in cui Dio prima e Gesù poi, si sono 
rivelati coraggiosi. Quindi si può continuare la condivisione rispondendo insieme ad alcune 
domande: 

In che cosa consiste il coraggio di Dio, secondo me? È un coraggio che “mi convince”? In che cosa 
contrasta con le mie paure? Il cristiano, fra le sue caratteristiche, ha quella di essere coraggioso? 
Se sì, perché?  

A questo punto, forniamo un foglio a ciascuno sul quale sono riportati i seguenti brani:  
 
Gesù disse:  «Perciò vi dico: non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete; 
né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento, e il corpo più del vestito? 
Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li 
nutre. 
Non valete voi molto più di loro? 
E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? 
E perché siete così ansiosi per il vestire? 
Osservate come crescono i gigli della campagna: essi non faticano e non filano;eppure io vi dico che neanche 
Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. 
Ora se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è, e domani è gettata nel forno, non farà molto di 
più per voi, o gente di poca fede? 
Non siate dunque in ansia, dicendo: "Che mangeremo? Che berremo? Di che ci vestiremo?" 
Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose; ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte 
queste cose. 
Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. 
Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di sé stesso. Basta a ciascun giorno 
il suo affanno»" (Mt 6,25-33).  
  
"Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te; quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno; 
quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà, perché io sono il SIGNORE, il 
tuo Dio, il Santo d'Israele, il tuo salvatore; io ho dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto."(Is 
43,2-3)) 
  
"Ecco, la mano del SIGNORE non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire" (Is 
59,1) 
  
"Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è 
sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare,se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, 
facendo tremare i monti." (Sal 46,1-3) 
  
"Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. 
Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né 
lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. 
Mille ne cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra; ma tu non ne sarai colpito... Poiché tu hai detto: «O 
SIGNORE, tu sei il mio rifugio», e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, nessun male potrà colpirti, né piaga 
alcuna s'accosterà alla tua tenda." (Sal 91,4-7) 
  
"Perché il SIGNORE sarà la tua sicurezza, e preserverà il tuo piede da ogni insidia." (Pr 3,26) 
  
Gesù disse:  "Vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e 
non si sgomenti." (Gv 14,27) 
  
"Ma, in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che 
né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né 
profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore." 
(Rm 8,37-39) 
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"Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo." (2Tim 1,7) 
  
"Nell'amore non c'è paura; anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. 
Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore." (1Gv 4,18)) 
  
"Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me; 
il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola, sotto gli occhi dei miei nemici; 
cospargi di olio il mio capo; la mia coppa trabocca." (Sal 23,4-5) 
 
Ciascuno sottolinea le espressioni più significative per lui rispetto al sentimento della paura e alla 
speranza che il Signore infonde attraverso la sua Parola. La Parola ci restituisce un Dio non del tutto 
scontato, un Dio diverso dalle nostre attese. Lui è potente e forte, ma questa sua forza si rivela 
pienamente nella sua debolezza. Questo tipo di “coraggio” che è il coraggio dell’abbandono a Lui 
non è sempre facile:. Possiamo comporre una preghiera ispirandoci ai brani che abbiamo 
rintracciato precedentemente e a quelli proposti qui sopra. Ciascuno la trascrive, la legge a voce 
alta per pregarla assieme agli altri e la conserva come segno finale di questa riunione. 

  
 
2ª proposta: COSÌ LONTANO, COSÌ VICINO 

OBIETTIVO: Abbandonarsi al Signore per vincere le proprie paure e affrontare la vita con l’audacia di 
Dio è una scelta che nasce, si consolida e cresce attraverso la preghiera. La proposta di un salmo 
per pregare insieme è un allenamento concreto a questo percorso e una bella occasione per la 
comunità di prendere in consegna gli uni le paure degli altri. 

I gruppo si confronta sul brano di M.L.King della pagina precedente. Quindi si raccoglie in preghiera 
seguendo le indicazioni di pag. 8, aiutandosi nella condivisione con le domande che sono state 
evidenziate in corsivo nel testo.  

 
 
 
 

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 proposto dal Centro Nazionale, alla proposta per la preghiera di pagina 8 e al testo di 
Bruno Maggioni riportato nell’ultima pagina di questo MEGResponsabili.  

Da quest’anno, in aggiunta, proponiamo anche una riflessione sul tema di ciascun sussidio, che 
prenda le mosse dalla “mappa” che pubblichiamo di seguito. Essa illustra graficamente gli ambiti di 
vita entro i quali possiamo esercitarci a crescere nello stile dell'Uomo Eucaristico, lo stile di Gesù! 

Ci auguriamo che essa possa diventare uno strumento familiare per aiutare un cammino di 
discernimento di ciascuno che sia il più aderente possibile alla vita concreta. 

Possiamo interrogarci, individualmente, per poi condividere con il gruppo, su quali degli ambiti 
suggeriti dalla mappa sono quelli in cui la paura la fa da padrona e riflettere insieme su quanto di 
evangelico c’è in questa nostra manifestazione di codardia. Chi ascoltiamo, per vincere questo 
atteggiamento pavido, quali relazioni concorrono a promuoverlo o a inibirlo? Per prezzarsi per 
l’altro e testimoniare la presenza di Cristo nella nostra vita ci vuole davvero coraggio! Gesù è 
sempre al nostro fianco come guida e compagno di cammino, ma anche come amico che non ha 
temuto di rischiare la sua vita per noi: Siamo in grado di “consegnargli” ogni nostra paura?   
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IL VOLTO CRISTIANO DEL CORAGGIO 

Il breve brano che segue punta il riflettore sull’Eucaristia, per mettere in risalto la dimensione orante della celebrazione in cui 
adorazione, intercessione, ringraziamento e lode sono compresenti e durante la quale noi siamo misteriosamente conformati a 
Cristo stesso.  

 

“Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati; non abbiate dunque timore: voi valete 

più di molti passeri” (Mt 10,30-31). 

Il mondo ha odiato Cristo e continua ad odiarlo nei suoi discepoli. Le ragioni del suo odio sono sempre le 
stesse, ragioni che il mondo tenta di nascondere dietro falsi pretesti: l'ordine religioso e civile, il bene 
comune. Ma la vera ragione è sempre un'altra: «a causa del nome di Gesù». L'annuncio del discepolo è un 
annuncio che inquieta il mondo. Il Cristo è venuto, senza tanti riguardi, a fare irruzione nella tranquillità 
del mondo. Il mondo ama solo ciò che è suo, ciò che non turba la sua pace e non smaschera le sue pretese. 
Il mondo odia i discepoli di Cristo (quelli veri) perché con la loro esistenza lo pongono in questione. 

Il Vangelo di Matteo, invita il discepolo ad avere coraggio. L'espressione «non temere» ricorre tre volte e 
scandisce tutta quanta la pericope [il passo]. E vengono indicate alcune forme in cui il coraggio deve 
concretamente manifestarsi: il coraggio nella persecuzione, il coraggio di parlar chiaro, il coraggio di non 
aver mai vergogna di Cristo di fronte agli uomini. E alle forme di coraggio si aggiungono i motivi che 
devono sostenerlo: la certezza di essere nelle mani del Padre e, anche, la certezza che gli uomini nulla 
possono fare per toglierci la vera vita. È un coraggio – come si vede – che nasce dalla fede e dalla libertà: 
la condizione è di amare Cristo al di sopra di ogni altra cosa. Solo così il discepolo è libero da se stesso, e 
non ha più nulla da difendere, quindi non è più ricattabile. 

Mi si permetta un'insistenza. La paura è un sentimento che ogni uomo prova. Generalmente la paura viene 
da pericoli esterni, dalla calunnia o dalla violenza, ma se può entrare nel cuore dell'uomo turbandolo è 
unicamente perché vi trova un punto di appoggio. La paura entra nel profondo se si è ricattabili, se 
qualcosa ci importa più della causa di Gesù. E questo qualcosa può essere la vita, anche se, più spesso, si 
ha paura per molto meno. Ma ora che il Signore è risorto non c'è più ragione di avere alcuna paura. 
Persino la morte è vinta: di che cosa allora avere paura? Neppure della forza del peccato, che pure è 
profondo. Ce lo dice Paolo nella seconda lettura: «Se per la caduta di uno solo morirono tutti, molto di più 
la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza 
su tutti gli uomini» (Rom 5,15). Il peccato è grande e pervasivo, sembra dominare ogni cosa, ma la grazia 
di Dio è più forte dello stesso peccato. 

(Bruno Maggioni  su http://www.qumran2.net/parolenuove) 

 

 

 

Delle forme di coraggio che vengono elencate nel testo, quali sento di possedere, quali, invece, … mi 
fammo un po’ paura? 

Il coraggio nasce dalla fede e dalla libertà. Penso di essere una persona di fede, una persona libera? Se 
è così, perché mi manca il coraggio in determinate situazioni? 

Scelgo, nel mio quotidiano di affidarmi completamente alla grazia di Dio? Se sì, quali sono i frutti di 
questo abbandono a Lui? 


