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Care e cari Responsabili,  

ci ritroviamo insieme a camminare dopo il tempo di Avvento –Natale 

con l’entusiasmo dell’anno nuovo appena incominciato e con le 

speranze di un cammino fruttuoso per tutte le comunità.  

Il nostro tema di questo numero è quello della risposta  Potremmo 

dire che sulla qualità della nostra risposta al Signore che sempre ci 

chiama, si innesta fortemente e decisamente la missione alla quale 

ciascuno è chiamato. Dal nostro “sì” (o “no”) dipende il concretizzarsi 

de l’attuarsi dell’amore nella nostra vita. 

Rifletteremo su questo, personalmente e con le nostre comunità di 

appartenenza e quelle di servizio. Pregheremo assieme. Proveremo a 

trasmettere quanto sperimentato in prima persona ai più piccoli, 

aiutandoli a capire a quali missioni il Signore oggi chiama anche loro. 

Abbiamo diversi punti di forza nel percorrere questo itinerario  

La Parola di Dio, che illumina i nostri passi e li guida, anche quando 

facciamo fatica a capire o a camminare  

L’Eucaristia, che nutre il nostro desiderio e il nostro cuore e ci 

restituisce le forze che, talvolta, ci sembra di non avere. 

La comunità, che sostiene il nostro cammino, non facendoci mai sentire 

soli, né isolati. 

La preghiera, che ci garantisce di non perdere mai il “filo diretto” con 

Dio” e che ci restituisce la consapevolezza di essere persone amate, desiderate, cercate da Lui. 

Abbiamo delle “carte-vita” davvero imbattibili! Con questa consapevolezza e questa incrollabile 

speranza continuiamo il nostro meraviglioso viaggio. 

IL CENTRO NAZIONALE

Simone rispose: 

«Maestro, 

 abbiamo faticato 

tutta la notte 

 e non abbiamo preso 

nulla. Ma sulla tua 

parola getterò le reti»  
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Vocazione e… vocazioni 

A cura del Centro Nazionale 
 

Simone rispose: «Maestro, 
 abbiamo faticato tutta la notte 

 e non abbiamo preso nulla.  
Ma sulla tua parola,  

getterò le reti»  
(Lc 5,5) 

 

 

 

Un incontro che cambia la vita  

Siamo arrivati al punto in cui  Gesù è salito sulla 
barca con noi e ci ha invitato a gettare le reti. 
Noi (come Pietro) lo abbiamo ascoltato e lo 
abbiamo fatto. E ora?  
Ricordiamo alcuni chiamati “celebri” della 
Bibbia: Mosè, presso il roveto ardente (v. Es 3), 
Isaia nel tempio (v. Is 6), Giacomo e Giovanni 
mentre stavano pescando (v. Mc1), Paolo sulla 
via di Damasco (v.At 9)� Come in quella di 
Pietro, in tutte le chiamate, per quanto 
differenti, il Signore chiede alla persona 
innanzitutto un cambiamento. L’incontro nel 
quotidiano con Lui muta l’esistenza e, se ci si 
lascia incontrare veramente, la propria vita 
prende un’altro indirizzo. E questo 
cambiamento è sempre nella direzione 
dell’amore, del prendersi cura, 
dell’accudimento di tutte quelle persone o 

situazioni che hanno bisogno del Suo 
intervento. Quando Gesù ci chiama, mutuando 
la famosa frase di Sant’Agostino, è come se ci 
dicesse, in sintesi,: “Ama, e fai quel che vuoi”. 

Chiamati all’amore  

La prima e comune chiamata è dunque 
quella ad amare, a guardare il mondo e le 
persone come li guarda lui, allo stesso 
modo in cui Egli ha guardato anche noi. Solo 
quando scegliamo di adottare quel tipo di 
sguardo diventiamo capaci di scoprire tutta la 
bellezza dell’altro, tutta la sua grandezza e 
unicità. E questo lo fa diventare per noi 
insostituibile e prezioso per la nostra stessa 
vita. Il Signore, se noi lo vogliamo, ci fa 
diventare capaci di cose grandi, ci rende 
sognatori di un modo diverso di vivere e di 
convivere e ci consegna alla creatività dello 
Spirito che può finalmente realizzare in noi il 
progetto del Padre, rendendoci collaboratori 
attivi alla costruzione del Suo progetto di 
salvezza per l’uomo, per ogni uomo.  

Nel progetto di Dio la nostra 

realizzazione 

Il come, però, è tutto da scoprire! Perché per il 
Signore noi uomini non siamo una massa 
indistinta da utilizzare a caso, secondo i suoi 
capricci. Egli guarda ciascuno di noi con 
immenso amore, come creature uniche e 
irrepetibili e sempre la nostra piena 
realizzazione e felicità trova posto dentro il 
Suo progetto. Anche per questo la chiamata 
ha tempi, modi e caratteristiche speciali per 
ognuno e si sviluppa in tempi e contesti 
specifici, tracciando una storia personale e 
differente per ciascun uomo. Già nelle reti, nel 
lago, nella barca, nei pesci� c’era, in 
embrione, tutta l’identità del “pescatore di 
uomini” che sarebbe divenuto Pietro.  
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Il Signore non ci chiede di diventare altro da 
ciò che siamo, ma ci chiede metterlo al suo 
servizio per il bene del mondo. 

Vocazione alla sequela 

Allo stesso tempo, non dobbiamo intendere la 
chiamata alla nostra vocazione come 
l’assegnazione di un compito da svolgere o di 
una incarico da portare a termine. Il Signore ci 
chiama innanzitutto a “stare” con Lui. Ed è 
Lui che, assieme a noi, si muove per le 
strade del mondo. È per questo che 
dobbiamo essere certi che qualunque cosa 
ci chieda, noi non saremo soli ad affrontarla, 
ma saremo messi in grado di sostenerla con 
la sua vicinanza, sua grazia e il suo amore. 
Nel nostro “gettare le reti” c’è innanzitutto il “sì” 
alla nostra vocazione al discepolato che ci 
identifica come persone che vogliono costruire 
tutta la loro identità sulla loro adesione al 
Signore. E potremo farlo come genitori, come 
professionisti, come sacerdoti o religiosi, come 
missionari o insegnanti� La vocazione, che in 
termini comuni coincide con il fare qualche 
cosa, in termini evangelici diventa essere 
qualcuno che si gioca tutta sua vita nel 
seguire Gesù. Nella missione non conta tanto 
dove si arriva o correre di qua e di là, bensì far 
maturare, anche in un solo luogo, i valori che 
hanno in sé una carica di universalità. Conta 
essere segno più chiaro possibile dell'amore di 
Dio, sia pure di fronte ad un solo uomo. Non 
siamo quindi solo invitati a predicare e 
insegnare, bensì a guarire e a dare testi-

monianza della bontà e della tenerezza di Dio 
verso l'uomo. 

Qualcuno che ci guidi 

Le stesse capacità personali, le qualità fisiche, 
le doti intellettuali, gli attributi del carattere, i 
talenti spirituali rappresentano doni che Dio ci fa 
per amore, affinché diventiamo capaci di amare 
nel modo migliore possibile e rispondere così 
pienamente alla chiamata ricevuta . A noi è 
affidato il compito di lavorare su di essi per farli 
crescere e maturare nella direzione verso cui 
siamo chiamati ad andare. Per fare questo, in 
particolare quando siamo giovani, abbiamo 
bisogno di qualcuno che ci guidi, che ci 
accompagni nel cammino delicato di 
costruzione e ordine della nostra 
personalità. Ci sono le nostre famiglie, certo, i 
nostri insegnanti, in generale gli educatori. Ma 
nella fattispecie, per capire meglio quale sia la 
nostra vocazione e chiamata, abbiamo 
necessità di una guida spirituale, una 
persona, cioè, che sia preparata per aiutarci 
ad individuare queste qualità e a far luce 
nella sfera personale della nostra chiamata, 
affinché essa possa schiudersi in tutta la 
sua autenticità e bellezza e diventare 
trampolino di lancio per la nostra missione.  

 

 

 

 

 

• A quale cambiamento penso che il Signore oggi mi chiami? Sono disposto a dirgli di sì? Se no, 
quali sono le mie resistenze? 

• Sento che nella chiamata che mi viene rivolta c’è la chiave della mia piena realizzazione, della 
mia felicità? 

• Nel valutare la mia risposta alla chiamata di Dio, quale posto occupano gli altri?  

• Nel mio discernimento, mi affido, o ho intenzione di affidarmi, a una guida, ad una persona che 
mi aiuti a trovare la strada che sto cercando?  
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UNA GUIDA PER ESPLORARE L’ANIMA 
L' esperienza della fede e della sequela di Gesù Cristo, che tutti noi condividiamo, non avviene 

"privatamente", cioè in un incontro solitario con Lui: tutti noi riceviamo la fede da qualcun altro, la 
celebriamo — nei sacramenti e negli altri riti sacri — con altri, la condividiamo con dei compagni del 
nostro cammino, partecipi della nostra stessa avventura spirituale, e infine la comunichiamo ad altri. In 
altri termini, la fede nasce in una comunità, in essa cresce e si sviluppa, e da questa trova forza 

diffusiva nell'annuncio e nella missione. 
Così da sempre, quasi per un dinamismo interno, nella Chiesa è sorta la "direzione spirituale", ossia la 
condivisione del proprio percorso di fede con un'altra persona che il Signore ci ha posto accanto nel 
nostro cammino. In effetti è piuttosto normale trovare, forse proprio in coloro che ci hanno 
accompagnato nella nostra vita e trasmesso l'esperienza vissuta della fede e della preghiera,delle guide, o 
dei maestri, che si impongono non per titoli accademici o in virtù di una qualifica umana, ma piuttosto 
per la verità della loro vita, per la profondità della loro esperienza spirituale o l'intensità della loro carità 
apostolica. 
E così, specialmente nell'ambito della vita monastica, sono sorti gli "abati", o "padri", ai quali il giovane 
con fiducia si rivolgeva per essere avviato nella vita di preghiera o nell'esperienza, spesso faticosa, della 
vita comunitaria. Va osservato che questi "padri" non necessariamente erano sacerdoti, specialmente nel 
primo monachesimo (lo stesso San Benedetto non Io era), e potevano anche essere donne, o "madri" 
spirituali: questo per dire semplicemente che già da qui si vede come la direzione spirituale non è 

necessariamente collegata con il sacramento della Penitenza, al quale pure, almeno di fatto, molto 
spesso è unita oggigiorno, almeno nell'esperienza di molti. […] 
Penso che sia piuttosto difficile dire come e quando ci si debba rivolgere al padre spirituale: 

probabilmente quando si è all'inizio della vita spirituale è più opportuno che questo avvenga con 

una certa frequenza, mentre nel prosieguo degli anni e nella maturità spirituale può essere diradato, 
almeno nell'ordinarietà della vita. 
Così può darsi che in certi momenti straordinari (una decisone importante da prendere, un avvenimento 
imprevisto e straordinario, un successo clamoroso ma anche un fallimento particolarmente umiliante) 
possa essere importante rivolgersi a qualcuno. Di che cosa si deve parlare? Semplicemente di quel che 

accade nel nostro cuore, di quelle che possono essere le tensioni alle quali siamo sottoposti, oppure 

delle difficoltà che possiamo incontrare nella preghiera o nell'esercizio delle virtù cristiane, 

particolarmente della carità. È una norma molto antica aprire il proprio cuore al padre o alla madre 
spirituale, anche palesando le tentazioni alle quali siamo sottoposti: normalmente è molto utile per 
liberarcene, e per condividere con qualcuno quei pesi che da soli non riusciamo a portare. Va ricordato 
che nessun padre spirituale (come del resto nessun confessore) è lì per giudicare o condannare il proprio 
fratello che a lui ricorre: se non è proprio uno stupido nella vita spirituale ha già sperimentato quelle 
stesse tensioni, contraddizioni, paure o desideri che gli vengono manifestati, poiché la psicologia degli 
uomini è sempre la medesima. Del resto, uno è un "padre" proprio perché è anche un "figlio": diciamo 
che è un figlio un po'' cresciuto, almeno per gli anni in più e la conseguente esperienza che può avere. 
In questo senso, mi permetterei di suggerire di essere esigenti nella scelta del proprio padre spirituale. 
Inoltre, è bene togliersi dalla mente certe ingenuità, che pure sono state dette, del tipo "quel che lui mi 
dice è la volontà di Dio", oppure "sono tenuto per obbedienza a fare quel che lui mi dice". Il padre o la 
madre spirituale non si sostituisce alla libera scelta e fedele discernimento che la persona stessa deve 
operare: consiglierà secondo quanto può capire, ma non si sostituirà a lui, né usurperà il posto di Dio 
arrogandosi dei diritti che nemmeno Lui esercita. Il padre spirituale ci aiuta ad essere liberi, è un 
collaboratore della nostra gioia, non un padrone della nostra fede: se non lo fa, può essere un ottimo 
indizio per lasciarlo perdere, perché evidentemente non è divenuto una cosa sola con Gesù mite e umile, 
che soavemente persuade ma mai forza alcuno a fare alcunché. 
 

(di Ottavio De Bertolis, s.j. su “La Santa Crociata di San Giuseppe”, 8/2009, pp. 10-11) 
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LA VOCAZIONE ALLA PACE 
CHIAMATI A FARE LA PACE 

 

Il Vangelo ci chiama a fare la pace. È una vocazione importante, una vocazione legata al nostro 
battesimo e, prima ancora, insita nell’essere persone umane. Il Signore Gesù, le sue parole e la sua  
esperienza di vita ci offrono dei suggerimenti preziosi per vivere questa vocazione. Non solo il Signore 
ci indica “ la via ”, la direzione, ma Egli è anche “ la vita ” cioè la forza interiore che permette di essere 
operatori di pace. “ Egli infatti è la nostra pace… abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, 
cioè l’inimicizia ” (Ef 2,14)  

L’espressione “ fare la pace ” è eloquente. La pace si fa. È un processo dinamico, non uno stato. La 
pace è un muoversi cercando un equilibrio. Dunque possiamo liberare la testa dalla possibilità della pace 
come stato fisso imperturbabile. No, la pace oscilla continuamente fra tensioni e momenti più tranquilli e 
in entrambi cerca le azioni appropriate. 

Ogni tanto, arrabbiati, per allontanarci dalla situazione che ci agita, diciamo: “Lasciami in pace”. È 
una frase che si può comprendere, ma che non ha senso. La pace non si fa allontanandosi dalle tensioni, 
ma entrandoci col passo giusto. Perdiamo tempo se cerchiamo una misteriosa tranquillità che terrebbe 
lontane tensioni, preoccupazioni, fraintendimenti, malcontenti, etc. insomma …la vita. È impossibile 
tirarsi fuori da queste cose. Le tensioni sono, nella vita, come l’aria che respiriamo. Quello che possiamo 
fare è immergerci dentro queste dinamiche, imparando a nuotare come veri sub. C’è differenza tra uno 
che affoga e un bravo nuotatore: entrambi sono stati immersi (battezzati) nell’acqua, ma il primo vi si 
muove dentro senza metodo, con affanno; così, senza un modo di procedere, si stanca e soccombe. 
L’altro ha voluto entrare nell’acqua e pian piano si è preparato allo stare immerso, ha appreso a fare dei 
movimenti semplici e coordinati. Nuota. Si diverte. 

Le tensioni esistono. Alcune sono prodotte dai nostri peccati, ma prima ancora di queste ci sono 
alcune tensioni e attriti che strutturano la vita degli uomini. Sono tensioni fisiologiche. La pace non è 
fare finta che le tensioni non ci siano, ma, incontrandole, viverle al meglio. 

 
Ci sono tensioni fisiologiche di vario tipo; alcune sono tipiche delle età. L’uomo ne fa presto 

esperienza. La vita dei bimbi e degli adolescenti è attraversata da molte tensioni che sono proprio 
caratteristiche. Il bambino, ad esempio, è preoccupato di affermare le sue esigenze, dice “mio” tutto il 
tempo, arraffa il cibo con energia e tutto questo evidentemente crea attriti con altri bimbi che si trovano 
nella sua stessa tappa di crescita. E tuttavia è dentro questi giochi di attriti che si scoprono aspetti del 
carattere nostro e altrui, che si sperimentano gli effetti di determinati comportamenti…etc. In una parola, 
è così che cresciamo. Anche la bicicletta procede sfruttando l’attrito tra gomma della ruota e fondo 
stradale, attrito reso possibile dalla pressione della forza di gravità. È grazie all’attrito, alle resistenze 
reciproche dei materiali, che la bici va avanti. 

 
Ricordo che quando avevo circa dieci anni condividevo la scrivania con mia sorella e avevamo 

tracciato una linea per dividerla in due; ci tenevamo molto al rispetto dei confini, e sconfinamenti di 
matite e fogli creavano tensioni e discussioni. La famiglia è un luogo di apprendimento importante. Le 
relazioni con i genitori e con fratelli e sorelle sono il luogo dove possiamo fare l’esperienza dell’essere 
amati, ma è anche luogo di tensioni e attriti nella definizione dei propri spazi di esistenza. La tensione si 
crea quando il mio desiderio primordiale di spazio incontra/si scontra con quello altrui.  

 
Riguardo alla soluzione dei conflitti, vari comportamenti di Gesù nei Vangeli ci offrono una serie di 

opzioni che si aprono come possibilità percorribili. La nostra preghiera allo Spirito sarà di chiedere quale 
opzione vivere qui ed ora, in una determinata situazione.  
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Con la donna sirofenicia Gesù viene incontro alla sua richiesta di accoglienza all’interno del gruppo 
di coloro che ricevono benefici dalla sua azione (Mc 7,24-30).  

Con il dottore della legge, che si alza e gli parla per metterlo alla prova, Gesù mette in atto un 
comportamento che ‘assorbe’ la sua aggressività, porta comunque il carico di una conversazione nata 
male e rilancia con il racconto di una parabola (quella del buon samaritano) per riaprire al dottore della 
legge uno spazio onesto e sereno di riflessione personale (Lc 10,25-37).   

In Matteo 23,1 ss Gesù sceglie un discorso diretto, critico, pesante. Emette una serie di “ guai a voi, 
ipocriti…” che saranno certamente stati preceduti da abbondante preghiera e riflessione e che gli 
avranno permesso di esprimersi con uno sguardo di amore e interesse profondo alla situazione 
dell’interlocutore. 

 
Il Signore doni il suo Spirito perché comprendiamo come procedere al momento giusto. 
 

 (Francesco Pecori SJ) 
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Il cieco amato che risponde con la vita (Mc 10, 46-52) 
 

 
Per essere capaci di vedere l’amore, è necessario aprire gli occhi. Abbiamo 
bisogno di essere guariti nella nostra capacità di guardare. Con gli occhi 
guariti, si può rispondere, mettendosi in gioco con amore, nella concretezza 
della vita. È l’esperienza di Bartimeo, cieco, mendicante, immobile. Il 
passaggio di Gesù nella sua strada gli apre gli occhi, lo rimette in cammino. 
Nel vangelo di Marco è il brano che fa da cerniera tra la vita pubblica e il 
racconto della passione. Il messaggio è chiaro: per rispondere all’Amore è 
necessario avere gli occhi per contemplare l’Amore! Bartimeo così diventa 
esempio per tutti i discepoli, per noi. Guarito, può rispondere alla sua 
chiamata ad amare. La sua risposta gli permetterà di contemplare con occhi 
nuovi l’amore di colui che lo ha chiamato. Ci mettiamo allora accanto a 
Bartimeo, per imparare a rispondere con la vita a chi la vita l’ha data per noi.   

 
 
46E giunsero a Gerico. E mentre partiva da Gerico insieme ai discepoli e a molta folla,  
Il brano inizia con una indicazione di tempo importante. Gesù giunge a Gerico e riparte. Non si dice 
nulla di ciò che succede tra l’arrivo e la partenza. È come se Gesù fosse arrivato in quella città 
unicamente per una persona, per Bartimeo.  

• Gesù, in questo tempo, in questo spazio che gli dedichi, è qui per te, solo per te. Fermati, ha 
qualcosa da dirti, lascia che parli alla profondità del tuo cuore.  

 
il figlio di Timèo, Bartimèo, cieco, sedeva lungo la strada a mendicare.  
Chi è Bartimeo? È ciò che il nome dice: figlio di Timeo (Bar in ebraico significa figlio). È 
semplicemente il figlio di qualcun altro. Non ha un identità precisa. È come se non fosse ancora nato. 
Inoltre è cieco, ancora nel grembo, vive al buio. Il cieco non è autonomo, ha bisogno di tutto, di altri per 
vivere. La sua condizione, non avendo nessuno, lo costringe a chiedere l’elemosina, al margine della 
strada. È immobile, incapace di muovere dei passi. La cecità è la causa del suo mendicare. Non può 
rispondere all’amore! Per ora può solo chiedere amore. Nella nostra cecità diventiamo “accattoni” 
d’amore. Ci accontentiamo di surrogati, di qualche spicciolo che ci permette di tirare avanti per vincere 
la solitudine. Le parole che dice un mendicante sono ripetitive, e trovano la radice in “ti prego, dammi 
un po’ d’amore”.  

• Forse anche tu ti trovi al margine della strada della tua vita, e chiedi amore a chiunque passa? 
Come stai chiedendo amore? Ti stai accontentando di pochi spiccioli? Rifletti e parlane con Lui.  

 
47Costui, al sentire che c'era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi 
pietà di me!».  
Gli occhi del cieco non sono capaci di vedere, ma egli può sentire. Bartimeo, immobile, sente che 
qualcuno è in movimento, che Gesù è venuto a cercarlo. E inizia a urlare. È la sua preghiera! La 
cantilena abituale e sommessa si trasforma in un grido. Riconosce Gesù come il figlio di Davide, il 
messia che deve venire. In lui sente di poter ricevere ciò che da sempre sta cercando: la pietà! È l’urlo 
con il testo più bello che ci sia, forse l’unico testo possibile in questi casi: il nome di Gesù, e una 
richiesta di tenerezza! “Pietà” è traducibile con “misericordia”; in ebraico si dice hesed (bontà) o 
rahamin (viscere), due parole che indicano la fedeltà sicura e operosa di un amore viscerale, materno, 
uterino. È quindi un urlo che dice: “Muoviti a compassione!”. È il grido di un figlio nei confronti di una 
madre! 
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• Fermati accanto a Bartimeo, e urla con lui il nome di Gesù e il tuo desiderio di essere amato da 
Lui, come una madre può fare con il proprio figlio.  

 
48

Molti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di 

me!». 

Il cuore urla con tutta la forza, ma scopre anche delle resistenze. Ci sono voci che sgridano, che dicono 
che non è opportuno, che il Signore non è venuto per te o che non si è degni di ricevere attenzioni da 
parte del Signore. Insinuano sfiducia e vogliono che si rimanga seduti, inosservati, immobili. L’urlo 
chiede attenzione, raccontando la propria necessità, per potere cambiare. Altre voci scoraggiano, 
boicottano il cambiamento. Cosa fa Bartimeo? Invece di ascoltare quelle voci… urla ancora più forte! 
Lo fa con la forza del bimbo che vuole uscire dal grembo, vuole nascere alla vita! Incontenibile!  

• Fai attenzione alle voci che in te “calmano” il tuo desiderio di ricevere l’Amore vero di Dio. 
Cosa dicono? Come ti ostacolano? Come Bartimeo, poi, ascolta la voce che dice “il Signore è 
qui, per te!”. E urla dentro di te, ancora più forte!  

 
49

Allora Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». E chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio! 

Alzati, ti chiama!».  

Gesù non è sordo alla voce dei suoi figli. Si ferma, e lo fa chiamare. È la chiamata alla vita! Finalmente 
Bartimeo può nascere! Trova qualcuno capace di ascoltare il suo grido, la sua voglia di vivere 
veramente. Le parole usate per chiamare invitano ad una risposta personale: Coraggio, alzati! Suonano 
come un “non aver paura, svegliati… rispondi, perché Lui ti chiama! Esci dalla tua situazione! Nasci!”  

• Ascolta bene questo invito! Ripeti nel cuore queste parole: “Coraggio, alzati, ti chiama” e 
ringrazia Gesù per essersi fermato! Vuole stare con te.  

 
50

Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.  

Ora Bartimeo, compie tre azioni particolari: 1) Getta via il mantello! Tutto ciò che aveva, la sua casa, i 
suoi averi, il suo riposo, la sua sicurezza. Rischia! Ma sa nel cuore che Gesù diventerà il suo “mantello”. 
2) Balza in piedi! È capace di camminare, si regge sulle sue gambe, ora le può usare. 3) Va da Gesù! 
Bartimeo è nato! E il cammino diventa, d’ora in poi, un andare verso Gesù, per rispondere alla sua 
chiamata. In fondo questa è la prima risposta del cieco: “Mi fido di te, uso le mie capacità per venire 
verso di te”. Bartimeo inizia a rispondere concretamente con la sua vita! 

• Osserva bene questa scena. Segui Bartimeo, chiedi fiducia, riconosci le tue capacità, mettile a 
disposizione del tuo cammino verso di Lui. Quale può essere la tua risposta a Lui che ti chiama?  

 
51

Allora Gesù gli disse: «Che vuoi che io ti faccia?». E il cieco a lui: «Rabbunì, che io riabbia la 

vista!».  

È la domanda tipica di Gesù, che vuole che la persona sia consapevole dei suoi desideri. Cosa vuoi? È 
importante rispondere! Tante volte non lo facciamo perché pensiamo che Lui sappia di cosa abbiamo 
bisogno. E in questo modo ci proteggiamo anche da possibili delusioni. Gesù conosce le nostre 
necessità, è vero, ma vuole che anche noi sappiamo e che facciamo un passo di fiducia in Lui. La 
risposta di Bartimeo suona come il pianto del bimbo appena nato. Che io veda! È il desiderio di tutta la 
vita. La risposta all’amore non è un dovere da compiere, ma è l’espressione del desiderio più vero che 
porto nel cuore!  

• Rispondi anche tu a Gesù che ti chiede “cosa vuoi che io faccia per te?”! Nella tua risposta c’è 
la tua missione!  

 
52

E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per 
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la strada. 
Il neonato può andare! Questo è il desiderio di Gesù: va’! Il cammino in libertà, nella risposta quotidiana 
all’amore ricevuto. Il cieco ormai ha lasciato il margine della strada per seguire la luce. Ora con la luce 
negli occhi, guarito, può camminare con Lui. È l’ultima risposta. Quella del vedente. Di chi vede 
l’Amore! Camminare attingendo alla fonte della vita, a contatto con l’Amore, per Amore.  
 

Nella pagina seguente, un foglio da fotocopiare per ciascun ragazzo per 

facilitare la preghiera e la riflessione personale e di gruppo. 
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46E giunsero a Gerico. E mentre partiva da Gerico insieme ai discepoli e a 
molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, cieco, sedeva lungo la strada a 
mendicare. 47Costui, al sentire che c'era Gesù Nazareno, cominciò a gridare 
e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 48Molti lo sgridavano 
per farlo tacere, ma egli gridava più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di 
me!». 
49Allora Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». E chiamarono il cieco 
dicendogli: «Coraggio! Alzati, ti chiama!». 50Egli, gettato via il mantello, 
balzò in piedi e venne da Gesù. 51Allora Gesù gli disse: «Che vuoi che io ti 
faccia?». E il cieco a lui: «Rabbunì, che io riabbia la vista!». 52E Gesù gli 
disse: «Và, la tua fede ti ha salvato». E subito riacquistò la vista e prese a 
seguirlo per la strada. 

 

 

 

- Rileggo il testo lentamente 

- Mi fermo nei punti in cui sento che viene toccata direttamente la mia vita… mi lascio coinvolgere 
nell’incontro 

- Alcune domande possono aiutarmi: 

• Forse anche io mi trovo al margine della strada della mia vita, e chiedo amore a chiunque passa? 

Ti proponiamo un metodo per pregare con il brano di Mc 10,46-52: 
1) Mi fermo in silenzio: oggi incontro te, Signore, e tu incontri me….  
2) Faccio un segno di croce… Mi metto alla tua presenza e ti affido tutto ciò che sono ora: i 

miei ricordi, i miei pensieri, le mie emozioni, i miei sentimenti…  
3) Ti chiedo, Signore, il dono e la forza di rispondere di sì al tuo amore che mi chiama, con 

tutta la mia vita.  

4) Leggo/ascolto il testo attentamente… Mi faccio aiutare dagli spunti di preghiera. 
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Come sto chiedendo amore? Mi sto accontentando di pochi spiccioli?  

• Faccio attenzione alle voci che in me “calmano” il mio desiderio di ricevere l’Amore vero di Dio. 
Cosa dicono? Come mi ostacolano? Come Bartimeo, poi, ascolto la voce che dice “il Signore è 
qui, per te!”. E urlo dentro di me, ancora più forte!  

• Rispondo anche io a Gesù che mi chiede “cosa vuoi che io faccia per te?”! Consapevole che nella 
mia risposta c’è la mia missione!  
 

5) Mi fermo ancora qualche minuto e parlo con il Signore, da amico ad amico, su ciò che tocca 
maggiormente la mia vita.  

6) Mi congedo lentamente da questo incontro che concludo con la preghiera … 

 
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 
 
Raccolgo i frutti di questo incontro, verificando il mio incontro con Lui 
 

� Cosa ho raccolto? 
 

Immagine che + 
mi ha toccato 

Immagine che - mi 
ha toccato 

Pensieri ricorrenti Sentimenti 
ricorrenti 

Distrazioni 

     

   

   

   

   

   

 
� Come ho raccolto? 

o La posizione del corpo, l’ambiente, mi hanno aiutato? 
o Sono riuscito a seguire il metodo proposto? 
o Mi sono lasciato guidare dalla grazia? 
o Ho aperto il mio cuore? 
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Preghiera del MEG mondiale 
 
Proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli di incominciare i loro incontri recitando la 
preghiera del MEG Mondiale che è stata formulata in preparazione dell’incontro internazionale di 
Buenos Aires del settembre 2012. Questa preghiera, inoltre, ci insegna a mettere nelle mani di Gesù 
ogni nostra giornata: 
 

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

Mostraci il tuo volto risorto, apri a noi il tuo cuore, cammina a nostro fianco ogni giorno. 
Dacci la tua vita in ogni Eucaristia: 

 insegnaci a vivere secondo il tuo stile, fino a dare la vita. 
Desideriamo essere con te apostoli, al servizio della tua Chiesa. 

Semina il tuo sorriso nei nostri incontri, perché fiorisca la gioia nel mondo. 
Maria, tua madre e madre del MEG, ci accompagni. Amen 

 
Nel mese di gennaio preghiamo in particolare: 
 
GE: Ti preghiamo, Gesù, perché impariamo a fare un uso giusto dei beni che 
possediamo: insegnaci a dare, quando abbiamo molto, e a confidare nella 
generosità degli altri, quando abbiamo poco.. 
 
RN: Signore, fa che il nostro benessere non sia mai a scapito di qualcuno. 
Insegnaci a condividere quello che abbiamo con coloro che hanno meno di noi e a 
non dimenticarci mai dei poveri e dei loro bisogni.  
 
C.14: Gesù, tu che hai saputo guardare ogni uomo come un fratello e accorgerti 
delle sue necessità, dona anche a noi la capacità di essere attenti ai bisogni di 
coloro che ci sono vicini e di sapere trovare i modi per rispondere ad essi in modo 
efficace e giusto. 
 
Pre-T: Perché venga promosso un autentico sviluppo economico, rispettoso della 
dignità di tutti gli uomini e di tutti i popoli. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

 
IL PUNTO INTERROGATIVO 

 
 

C’era una volta il punto 
interrogativo, 

un grande curiosone 
con un solo ricciolone, 
che faceva domande 
a tutte le persone, 

e se la risposta 
non era quella giusta 

sventolava il suo ricciolo 
come una frusta. 

Agli esami fu messo 
in fondo a un problema 

così complicato 
che nessuno trovò il risultato. 

Il poveretto, che 
di cuore non era cattivo, 

diventò per il rimorso 
un punto esclamativo. 

         (Gianni Rodari) 

 
 
 
1° proposta: IL PUNTO È� LA DOMANDA! 

Obiettivo: è bello che i bambini comprendano il senso e il significato della ‘risposta’. La risposta 
presuppone la domanda; ma per poter dare una risposta, bisogna essere consapevoli di cosa ci 
viene chiesto. 
 
Gesù è sulla barca con Pietro che, pover’uomo!, ha pescato tutta la notte senza aver pescato 
neppure un pesciolino�.E cosa gli chiede Gesù? Di giorno (e la pesca si fa di notte), a un uomo 
stanco e deluso� A volte le domande che fa Gesù appaiono proprio strane! 
E a noi, Gesù quali domande fa? 
Prima di poter parlare di “seguire”, è importante che si crei la consapevolezza di chi/che cosa si 
segue. La barca su cui siamo accanto a Gesù è una barca piena di�punti interrogativi! 
 
Costruiamone tanti: la fantasia di ciascun Responsabile e dei bambini si sbizzarrisca, per realizzare 
diversi punti interrogativi: di carta, di pongo, di plastica, pitturati, colorati, decorati�vari stili, 
dimensioni e vario aspetto. 
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Ognuno di essi vuole essere il simbolo delle domande che Gesù pone a ciascuno e delle richieste 
che ci fa. 
Diciamo ai bambini di pensare di essere su quella barca�quanti “punti di domanda” possono stare 
su quella barca? 
Facciamoli disegnare, rappresentare una barca piena di punti di domanda. 
Vuole essere un segno concreto per aiutare la riflessione: mentre si disegna, sotto ogni punto 
disegnato, si pensa alla domanda che Gesù porrebbe porre. 
 
In gruppo ci si confronta � 

• Ci chiede tanto o ci chiede poco Gesù? 
• Cosa ci chiede?  

Dietro ogni punto di domanda costruito precedentemente facciamo scrivere la domanda. Dall’altro 
lato chiediamo ai bambini di scrivere la loro risposta. 
In un momento di condivisione poniamo i bambini nella condizione di poter dirsi l’un l’altro le 
domande e le risposte. 
A conclusione si legga come preghiera il testo di Madre Teresa riportato qui sotto. 
 

DOMANDE E RISPOSTE 
 

Il giorno più bello? Oggi. L’ostacolo più grande? La paura. 
La cosa più facile? Sbagliarsi. L’errore più grande? Rinunciare. 

La radice di tutti i mali? L’egoismo. La distrazione migliore? Il lavoro. 
La sconfitta peggiore? Lo scoraggiamento. I migliori professionisti? I bambini. 

Il primo bisogno? Comunicare. La felicità più grande? Essere utili agli altri. 
Il mistero più grande? La morte. Il difetto peggiore? Il malumore. 

La persona più pericolosa? Quella che mente. Il sentimento più brutto? Il rancore. 
Il regalo più bello? Il perdono. Quello indispensabile? La famiglia. 

La rotta migliore? La via giusta. La sensazione più piacevole? La pace interiore. 
L’accoglienza migliore? Il sorriso. La miglior medicina? L’ottimismo. 

La soddisfazione più grande? Il dovere compiuto. La forza più grande? La fede. 
Le persone più necessarie? I sacerdoti. La cosa più bella del mondo? L’amore. 

 
 

2° PROPOSTA: IL CIECO AMATO CHE RISPONDE CON LA VITA (MC10,46-52) 

Obiettivo: Proporre il tema della “risposta a Gesù” attraverso un brano evangelico, con lo stile di 
preghiera proprio del MEG: anche se piccoli, è bene abituare comunque i bambini al silenzio: 
 
Si propone ai bambini di pregare, educandoli a uno stile che possa diventare, piano piano, abitudine 
per la loro preghiera� 

1)1)1)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)2)2)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)3)3)3) Chiedi la grazia di un cuore capace di rispondere con la vita all’amore ricevuto! 
4)4)4)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.  
 

 

 



Rispondere per amare 17 ATTIVITÀ PER LE BRANCHE… 
 

MEGResponsabili n° 6 –  20 gennaio 2014 

 
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  

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

 

1ª PROPOSTA: GIOCO - MA COS’È LA VOCAZIONE? 

Obiettivo: Attraverso il gioco, interrogare i ragazzi sul significato della parola vocazione, sui differenti 
tipi di chiamata  e sul comune denominatore che li accomuna. 

Dividete i ragazzi in alcune squadre. 
Ogni squadra (2-3-4�) si dispone virtualmente sulla linea di partenza di un percorso preparato in 
precedenza dal Responsabile, con tante pedine quante sono le squadre. Attraverso un’estrazione si 
decide l’ordine con cui le squadre partono e poi si lancia il dado a disposizione. Se esce un numero 
pari la squadra può avanzare di una casella, se esce un numero dispari la squadra resta ferma e 
passa il turno alla squadra successiva. 
Il percorso è semplice da preparare: tanti fogli A4 sui quali: 
- da una parte è scritta in grande la vocazione (es. vocazione alla famiglia) e, sotto, le diverse 
specifiche, una per foglio (es, mamma, papà, fratello, jolly, ostacolo�.); 
- dall’altra la definizione. 
Ogni casella conquistata aiuta i ragazzi a scoprire un aspetto particolare di alcune principali 
vocazioni: settore giallo, famiglia; settore arancione, religioso/a; settore rosso, missionario/a; settore 
blu, lavoro per il bene comune; settore verde, sacerdozio. Giunti sulla casella, la squadra deve 
descrivere la vocazione propria della persona rappresentata e fare un esempio concreto  conosciuto 
nella propria parrocchia o nel proprio ambiente, di quella specifica vocazione. Alla fine della 
spiegazione il Responsabile assegna un punteggio in base alla correttezza e alla completezza della 
risposta. 
Ogni squadra, avanzando di casella in casella, acquista o perde dei punti a seconda della capacità 
di descrivere il contenuto della casella stessa e di citare una persona corrispondente. Le caselle 
“ostacolo” e “jolly” funzionano come tutte le altre. Ad esempio, alla fine del percorso famiglia il resp. 
chiederà: “Perché l’amore è considerato un jolly per la vocazione-famiglia?”.  
Dopo le definizioni che darà di volta in volta ogni squadra, si girerà la casella e si leggerà ad alta 
voce quanto vi è scritto. È importante che tutti ascoltino, perché se anche le altre squadre 
dovessero capitare poi sulla stessa casella, avranno in tal modo la possibilità di dare una definizione 
più corretta. 

LA CHIAMATA DELLO SPIRITO 

 
Udii un vecchio confratello ragionevole e buono, perfetto e santo, dire: "Se sentirai 
la chiamata dello Spirito, ascoltala e cerca di essere santo con tutta la tua anima, con tutto il tuo 
cuore e con tutte le tue forze. 
Se, però, per umana debolezza non riuscirai ad essere santo, cerca allora di essere perfetto con 
tutta la tua anima, con tutto il tuo cuore e con tutte le tue forze. 
Se, tuttavia, non riuscirai ad essere perfetto a causa della vanità della tua vita, cerca allora di 
essere buono con tutta la tua anima, con tutto il tuo cuore e con tutte le tue forze. 
Se, ancora, non riuscirai ad essere buono a causa delle insidie del Maligno, cerca allora di essere 
ragionevole con tutta la tua anima, con tutto il tuo cuore e con tutte le tue forze. 
Se, infine, non riuscirai ad essere santo, né perfetto, né buono, né ragionevole a causa del peso dei 
tuoi peccati, allora cerca di portare questo peso di fronte a Dio e affida la tua vita alla sua 
misericordia. 
Se farai questo senza amarezza, con tutta umiltà e con giovialità di spirito a causa della tenerezza 
di Dio che ama gli ingrati e i cattivi, allora incomincerai a capire cosa sia ragionevole, imparerai ciò 
che è buono, lentamente aspirerai ad essere perfetto, e infine anelerai ad essere santo. 
Se farai questo ogni giorno, con tutta la tua anima, con tutto il tuo cuore e con tutte le tue forze, 
allora io ti garantisco, fratello: sarai sulla strada di Francesco, non sarai lontano dal Regno di Dio!". 

(Leonardo Boff) 
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Alla fine del gioco è importante spiegare ai ragazzi il senso ultimo di ogni vocazione (che in sintesi 
riguarda un modo particolare di amare – v. editoriale) e che tutte traggono alimento e forza dalla 
frequentazione della Parola di Dio e dall’Eucaristia. 
 

ORDINE DELLE CASELLE 
FAMIGLIA 
Mamma: accudisce i figli, li aiuta a crescere, trasmette la fede e i valori importanti della vita. Ama 
teneramente i propri figli come Dio fa nei confronti di tutti noi. 
Papà: Assieme alla mamma aiuta i figli a crescere facendo capire che per ogni cosa ci sono delle 
regole ben precise da rispettare. 
Figlio: è chiamato a rispetta re i propri genitori lasciandosi guidare nel cammino di crescita e di 
maturazione. Accoglie l’amore del papà e della mamma per poterlo ridonare agli altri un po’ alla 
volta. 
Nonni: aiutano i genitori a crescere i figli attraverso la loro esperienza e saggezza. Trasmettono la 
fedeltà nell’amore e nella fede a Dio lungo gli anni della loro vita. 
Fratelli: vivono in armonia tra di loro condividendo ciò che hanno, assumendosi alcune 
responsabilità dell’andamento della famiglia. 
Jolly AMORE: elemento fondamentale per creare famiglia. Senza un amore fecondo e duraturo nel 
tempo la famiglia non può diventare luogo di crescita come persone e come cristiani. 
Ostacolo OSTILITÀ: rovina ogni relazione all’interno della famiglia e blocca ogni possibilità di 
trasmettere l’amore di Dio per noi. 
 
RELIGIOSI 
Frati: consacrano la loro vita a Dio vivendo i tre consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza. 
Aiutano i poveri e annunciano il vangelo imitando il loro padre fondatore Francesco di Assisi. 
Suore in parrocchia: impegnate nella pastorale parrocchiale aiutano il parroco nei gruppi di 
catechismo, giovani, movimenti e nell’animazione liturgica durante la celebrazione dei sacramenti. 
Suore di clausura: vivono in un convento dedicando tutta la loro vita alla preghiera e alla 
meditazione della Parola di Dio per il bene dell’umanità. 
Gesuiti: loro padre fondatore è Ignazio di Lojola. Vivono in comunità. Si impegnano soprattutto 
nell’educazione, nel sociale e nelle Missioni, sempre pronti a seguire il Signore nella sua missione. 
Monaci: vivono nel monastero, dedicano la vita a Dio nella preghiera e nel lavoro. Il loro padre 
fondatore è Benedetto da Norcia e la sua regola si riassume nel motto “ora et labora” (= prega e 
lavora). 
Jolly SOLIDARIETA’ : Ogni religioso, donando la sua vita al Signore, mette a disposizione per il 
bene della Chiesa tutte le proprie energie e i propri talenti, sentendosi solidale con chi ha bisogno. 
Ostacolo INDIFFERENZA: è l’ostacolo più grande che non permette di riconoscere chi ha bisogno e 
di offrire il proprio aiuto. 
 
MISSIONARI 
Missionario laico: persona non consacrata che decide di lavorare un periodo o anche tutta la vita in 
una missione aiutando i poveri con il proprio lavoro e la propria competenza. 
Sacerdote missionario: vive il suo ministero sacerdotale in una chiesa sorella nella quale non c’è 
nessun prete del posto che possa annunciare il vangelo. 
Missionaria consacrata: religiosa che vive la sua consacrazione in una missione attraverso la 
catechesi, l’annuncio della Parola e la condivisione con i poveri. 
Insegnante tra i poveri: lavora per aiutare i poveri a raggiungere un’istruzione e poter così ottenere 
un lavoro e un ruolo all’interno della società. 
Jolly COMUNIONE: Tale virtù permette di sentirsi tutti fratelli anche se lontani o di culture e razze 
diverse. 
Ostacolo DIVISIONE: ostacola la vicinanza con le persone bisognose creando indifferenza e 
abbandono. 
 
LAVORO PER IL BENE COMUNE 
Insegnante: cerca di far crescere i propri alunni trasmettendo i valori importanti della vita e non è 
solo preoccupato di trasmettere concetti, ma uno stile di vita. 
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Assistente sociale:dà il suo aiuto a  individui o  famiglie povere, senza casa, con problemi di 
relazione o con malati in casa. 
Medico: cura le persone offrendo una condizione migliore per poter vivere meglio la propria vita e le 
relazioni con gli altri. 
Ricercatore: Mette a disposizione la sua intelligenza per trovare nuove risorse, nuovi farmaci, nuovi 
stili di vita per migliorare la nostra umanità. 
Ingegnere: progetta case, palazzi, ponti o mezzi di trasporto per rendere più agevole la vita delle 
persone. 
Avvocato: aiuta le persone che si trovano in lite a trovare un accordo e vivere serenamente. 
Cuoco: prepara da mangiare rispettando la salute dei suoi commensali e rendendoli più felici. 
Jolly BENE COMUNE: il proprio lavoro non serve solo a prendere lo stipendio ma a rendere più 
bella la vita degli altri. 
Ostacolo INTERESSI PERSONALI: ciò che importa nelle scelte sono solo i propri comodi a scapito 
degli altri 
 
SACERDOZIO 
Prete: consacra la sua vita a Dio, annunciando la sua Parola di salvezza. 
Visita famiglie: porta in ogni famiglia la presenza di Gesù attraverso il conforto, la vicinanza, la gioia. 
Catechismo: trasmette insieme ai suoi collaboratori l’insegnamento di Gesù e della Chiesa. 
Dono Spirito: offre a tutti i fedeli cristiani il dono dello Spirito per affrontare le prove della vita. 
Sacramenti: è ministro dei sacramenti in quanto agisce in nome di Gesù per il bene dei fratelli. 
Parola di Dio: proclama la Parola di Dio aiutando i fedeli a comprenderne il senso e a viverla ogni 
giorno. 
Confessione: offre il perdono a chi confessa con umiltà i suoi peccati. 
Eucaristia: consacra il pane e il vino in corpo e sangue di Gesù come alimento spirituale che 
sostiene la vita di ogni credente. 
Jolly GENEROSITA’: indispensabile per un prete essere generoso per poter offrire la sua vita come 
ha fatto Gesù per i suoi fratelli. 
Ostacolo EGOISMO: blocca ogni forma di dono e rende impossibile la missione preziosa di ogni 
sacerdote. 

(RIELABORATO DA WWW.WEBDIOCESI.CHIESACATTOLICA.IT) 

 

 
2ª PROPOSTA: LA NOSTRA RISPOSTA ALLA CHIAMATA 

Obiettivo: Riflettere su qual è la nostra risposta alla chiamata ad amare che il Signore fa a tutti, 
anche a ragazzi giovani. 

Fa da traccia a questo incontro il brano di Mc 10, 46-52, il cieco di Gerico,  il cui commento per il 
Responsabile si trova a pag 7. Per essere capaci di vedere l’amore, abbiamo bisogno di essere 
guariti nella nostra capacità di guardare. Con gli occhi guariti, si può rispondere, mettendosi in gioco 
con amore, nella concretezza della vita. È l’esperienza del cieco Bartimeo.  

Alla lettura del testo evangelico, fatta in un clima di silenzio e di preghiera, e alla spiegazione che ne 
darà il Responsabile, seguirà un tempo personale in cui ogni ragazzo, quando se la sente, scriverà 
su un cartellone comune, dal titolo “Quello che non voglio vedere, Signore�”, quelle realtà di 
sofferenza, di bisogno, di povertà�. di cui ha consapevolezza, ma davanti alle quali preferisce 
chiudere gli occhi. Al termine del tempo di preghiera personale ciascuno potrà, a voce alta, 
esprimere al Signore la sua richiesta di aiuto, perché gli sia fatto il dono di vedere e di condividere la 
vita dei nostri fratelli più bisognosi. 

Terminiamo l’incontro leggendo assieme ai ragazzi il brano di Leonardo Boff di pagina 16 che bene 
mostra qual è la risposta che il Signore si aspetta da ciascuno. 
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ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

La strada 

 

Un piede dopo l’altro e un lungo respiro, qualcosa chiama indietro non mi giro 
deciso è il mio avanzare, come una mano in un tiro 

sciolto il mio incedere più svelto il passo, nella mia sacca il meglio di me ci ho messo 
e dell’amore toccato niente scordo promesso. 

Il vento fresco mi accarezza il viso e l’orizzonte curva senza preavviso. 
Sarà la terra che di fronte mi prepara un sorriso, forti le gambe più leggero il pensiero 

esco da immagini in bianco e nero. 
In un prisma di colori dove non ero, la meraviglia mista a voglia e passione 

fanno da bussola direzione. 
Il cielo asciuga il volto suo dopo la commozione… 

colmando le distanze al mio vagare e a tutto l’oro bello da trovare 
qui nella mia vocazione. 

E continuo questo viaggio superando deserti e braccia tese a un miraggio ad occhi aperti 
nel tracciare un passaggio per ogni momento del mio attraversamento. 

Un piede dopo l’altro al tempo incalzante, sulla fatica nemica ingombrante 
quando il sentiero si fa polvere e il terreno pesante 

come corrente sull’attrito di un fiume, sicura come mano che redime. 
E sfoglia pagine di una lettura importante… 

Calda di madre che piega la schiena di un uomo stanco che torna alla cena 
con un tramonto che rivede ancora la scena, come una casa che richiama al profumo 

dopo un percorso un eterno cammino, che sa di buono di pane e vino… 
La volontà più grande al buio è regina e la paura alla mia forza s’inchina. 

No l’anima non cede al freddo di brina. 
La luna alta spende come un faro, mentre una fitta grida mi preparo 

mi passa dentro come un dolore sparo… 
Ma la mia strada più convinta continua, come la notte segue la sua corsa 

chiara verso la sua mattina… 
(Mariella Nava) 

 
 
1ª PROPOSTA: UNA VITA COME RISPOSTA 

Obiettivo: La vocazione è il punto di partenza di un cammino che continua tutta la vita. 

La canzone di Mariella Nava è ispirata alla figura di Giovanni Paolo II e parla di un cammino che 
risponde ad una chiamata, un percorso non facile, ma sostenuto da una forte volontà che non si 
lascia bloccare dagli ostacoli. Nel testo sono indicati alcuni dei “punti di forza” da tenere nello “zaino” 
per rispondere al meglio alla propria vocazione.  
 
1) La consapevolezza che si deve procedere un passo alla volta“Un piede dopo l’altro e un lungo 
respiro” 
2) Liberarsi della zavorra che appesantisce il cammino “ qualcosa chiama indietro non mi giro 
deciso è il mio avanzare”. 
3) I propri talenti “nella mia sacca il meglio di me ci ho messo” 
4) I gesti di amore donati e ricevuti “e dell’amore toccato niente scordo” 
5) La capacità di lasciarsi sorprendere, la volontà e la passione, un cuore caldo “la meraviglia mista 
a voglia e passione fanno da bussola direzione” 
6) Costanza per i momenti difficili “e continuo questo viaggio superando deserti” 
 
Divisi in coppie o in piccoli gruppi i ragazzi sono invitati a trovare per ogni “punto di forza” una o più 
citazioni bibliche che poi condivideranno fra loro per poi realizzare un cartellone su cui li 
riporteranno tutti. Rimarrà affisso nella stanza delle riunioni come memoria della Parola che può 
sostenere e accompagnare la vocazione di ciascuno. 
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PER RIFLETTERE: 
• La strada è metafora della vita; se pensi alla tua, puoi individuare qualche punto significativo 

(pietra miliare, bivio, punto morto, �). 
• Verso dove pensi sia diretto il tuo “viaggio” (speranze, sogni, desideri�)? Intravedi, con il 

Signore, quale potrebbe essere la tua vocazione? 
• Nel tuo zaino hai messo il meglio di te? 
• Vuoi mettere qualcos’altro nello zaino? Cosa? 
• Che strumenti di orientamento utilizzi nel tuo cammino? 
• Ci sono stati momenti bui? Come li hai affrontati? 
• Come reagisci di fronte agli ostacoli che incontri sul cammino? 
• Affida al Signore il tuo “viaggio”. Metti per iscritto una preghiera che tenga conto dei tuoi 

sentimenti, delle tue speranze e dei tuoi obiettivi. Mettili nelle Sue mani e affida a Lui il tuo 
cammino� 

 
 
2ª PROPOSTA: È L’AMORE CHE METTE IN MOTO LA VITA 

Obiettivo: L’incontro con Gesù fa ripartire la vita. 

Bartimeo non era nato cieco, infatti chiede a Gesù di poter vedere di nuovo: questo incontro gli 
cambia la vita, impartendole una direzione nuova. Il gruppo prega e si confronta sul testo di Marco 
10, 46-52 che racconta l’ultimo miracolo compiuto da Gesù prima di entrare a Gerusalemme. 

Per l’incontro di preghiera può essere seguita la traccia della lectio a pag. che contiene l’esegesi del 
brano e utili spunti per la riflessione personale e comunitaria dopo ogni versetto. 

Per la condivisione, ognuno sceglie e racconta tre verbi dal brano di Marco: quello che lo 
rappresenta in questo momento, quello verso cui vorrebbe tendere e quello da cui si vorrebbe 
staccare, associando a ciascuno il nome del sentimento che gli sta dietro (es. sedeva � paura o 
pigrizia o aspettativa o tranquillità�). 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-23 anni) 

Il cammino dei pre-T fa riferimento a tre momenti: 

- la lettura e l’approfondimento in comune dell’editoriale: le domande che sono riportate in fondo 
all’articolo possono aiutare il gruppo a condividere e a mettere a fuoco i punti più importanti del 
testo. Proponiamo che la riflessione sul tema di ciascun sussidio faccia riferimento alla “mappa” 
pubblicata qui sotto. Essa illustra graficamente gli ambiti di vita entro i quali possiamo esercitarci a 
crescere nello stile dell'Uomo Eucaristico, lo stile di Gesù! È importante che essa diventi sempre 
più uno strumento familiare per aiutare un cammino di discernimento di ciascuno che sia il più 
aderente possibile alla vita concreta. Un’analisi individuale degli ambiti in cui maggiormente 
sentiamo delle difficoltà, sperimentiamo delusioni e frustrazioni, nei quali ci sentiamo perduti e 
senza riferimenti certi, messi sotto il “riflettore” della Parola possono diventare occasione e stimolo 
per ripartire e per impostare in maniera radicalmente differente la nostra vita, mettendola 
interamente nelle mani di Dio; 

- la proposta per la preghiera: è utile che il Responsabile si prepari precedentemente leggendo con 
attenzione la lectio delle pagine 9-11 per potere presentare il testo ai ragazzi. A loro andrà quindi 
consegnata una fotocopia delle pagg. 12-13 che faranno da traccia per la riflessione e la preghiera 
personale e, quindi, per la condivisione; 

- in questo numero sono state inserite anche due schede di approfondimento: una sulla vocazione 
alla pace, e una sull’importanza di una guida spirituale. In particolare per i pre-T esse sono 
materiale prezioso per affrontare e approfondire l’argomento della Vocazione. 
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Il 3 gennaio scorso, a Roma,alcuni rappresentanti del Consiglio Nazionale MEG hanno avuto l’opportunità di partecipare 
alla Messa di ringraziamento presieduta da Papa Francesco, per la canonizzazione del gesuita Pietro Favre, presso la chiesa 
del Gesù. È stata una coincidenza fortunata che ha dato un tono speciale a tutto l’incontro. Il Papa nell’omelia  pareva 
parlare direttamente al Movimento quando ha detto: “Pensare come Lui (Gesù), voler bene come Lui, vedere come Lui, 
camminare come Lui, significa fare ciò che ha fatto Lui e con i suoi stessi sentimenti, con i sentimenti del suo Cuore. Questo è 
stato il mandato che i presenti hanno accolto per immaginare il cammino del MEG di domani. 
 
 

Lasciamo che Cristo occupi il centro del cuore 

San Paolo ci dice, lo abbiamo sentito: «Abbiate gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli pur essendo nella 
condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio ma svuotò se stesso assumendo una 
condizione di servo» (Fil 2, 5-7). Noi, gesuiti, vogliamo essere insigniti del nome di Gesù, militare sotto il 
vessillo della sua Croce, e questo significa: avere gli stessi sentimenti di Cristo. Significa pensare come 

Lui, voler bene come Lui, vedere come Lui, camminare come Lui. Significa fare ciò che ha fatto Lui 

e con i suoi stessi sentimenti, con i sentimenti del suo Cuore. 

Il cuore di Cristo è il cuore di un Dio che, per amore, si è «svuotato». Ognuno di noi, gesuiti, che segue 
Gesù dovrebbe essere disposto a svuotare se stesso. Siamo chiamati a questo abbassamento: essere degli 
«svuotati». Essere uomini che non devono vivere centrati su se stessi perché il centro della Compagnia è 
Cristo e la sua Chiesa. E Dio è il Deus semper maior, il Dio che ci sorprende sempre. E se il Dio delle 
sorprese non è al centro, la Compagnia si disorienta. Per questo, essere gesuita significa essere una 
persona dal pensiero incompleto, dal pensiero aperto: perché pensa sempre guardando l’orizzonte che è la 
gloria di Dio sempre maggiore, che ci sorprende senza sosta. E questa è l’inquietudine della nostra 
voragine. Questa santa e bella inquietudine! 

Ma, perché peccatori, possiamo chiederci se il nostro cuore ha conservato l’inquietudine della ricerca 

o se invece si è atrofizzato; se il nostro cuore è sempre in tensione: un cuore che non si adagia, non 

si chiude in se stesso, ma che batte il ritmo di un cammino da compiere insieme a tutto il popolo 

fedele di Dio. Bisogna cercare Dio per trovarlo, e trovarlo per cercarlo ancora e sempre. Solo questa 
inquietudine dà pace al cuore di un gesuita, una inquietudine anche apostolica, non ci deve far stancare di 
annunciare il kerygma, di evangelizzare con coraggio. È l’inquietudine che ci prepara a ricevere il dono 
della fecondità apostolica. Senza inquietudine siamo sterili. 

È questa l’inquietudine che aveva Pietro Favre, uomo di grandi desideri, un altro Daniele. Favre era un 
«uomo modesto, sensibile, di profonda vita interiore e dotato del dono di stringere rapporti di amicizia 
con persone di ogni genere» (Benedetto XVI, Discorso ai gesuiti, 22 aprile 2006). Tuttavia, era pure uno 
spirito inquieto, indeciso, mai soddisfatto. Sotto la guida di sant’Ignazio ha imparato a unire la sua 
sensibilità irrequieta ma anche dolce, direi squisita, con la capacità di prendere decisioni. Era un uomo di 
grandi desideri; si è fatto carico dei suoi desideri, li ha riconosciuti. Anzi per Favre, è proprio quando si 
propongono cose difficili che si manifesta il vero spirito che muove all’azione (cfr Memoriale, 301). Una 
fede autentica implica sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo. Ecco la domanda che 

dobbiamo porci: abbiamo anche noi grandi visioni e slancio? Siamo anche noi audaci? Il nostro 

sogno vola alto? Lo zelo ci divora (cfr Sal 69,10)? Oppure siamo mediocri e ci accontentiamo delle 
nostre programmazioni apostoliche di laboratorio? Ricordiamolo sempre: la forza della Chiesa non 

abita in se stessa e nella sua capacità organizzativa, ma si nasconde nelle acque profonde di Dio. E 
queste acque agitano i nostri desideri e i desideri allargano il cuore. E’ quello che dice Sant’Agostino: 

pregare per desiderare e desiderare per allargare il cuore. Proprio nei desideri Favre poteva 
discernere la voce di Dio. Senza desideri non si va da nessuna parte ed è per questo che bisogna offrire i 
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propri desideri al Signore. Nelle Costituzioni si dice che «si aiuta il prossimo con i desideri presentati a 
Dio nostro Signore» (Costituzioni, 638). 

Favre aveva il vero e profondo desiderio di «essere dilatato in Dio»: era completamente centrato in Dio, e 
per questo poteva andare, in spirito di obbedienza, spesso anche a piedi, dovunque per l’Europa, a 
dialogare con tutti con dolcezza, e ad annunciare il Vangelo. Mi viene da pensare alla tentazione, che 
forse possiamo avere noi e che tanti hanno, di collegare l’annunzio del Vangelo con bastonate 
inquisitorie, di condanna. No, il Vangelo si annunzia con dolcezza, con fraternità, con amore. La sua 
familiarità con Dio lo portava a capire che l’esperienza interiore e la vita apostolica vanno sempre 
insieme. Scrive nel suo Memoriale che il primo movimento del cuore deve essere quello di «desiderare 
ciò che è essenziale e originario, cioè che il primo posto sia lasciato alla sollecitudine perfetta di trovare 
Dio nostro Signore» (Memoriale, 63). Favre prova il desiderio di «lasciare che Cristo occupi il centro del 
cuore» (Memoriale, 68). Solo se si è centrati in Dio è possibile andare verso le periferie del mondo! E 
Favre ha viaggiato senza sosta anche sulle frontiere geografiche tanto che si diceva di lui: «pare che sia 
nato per non stare fermo da nessuna parte» (MI, Epistolae I, 362). Favre era divorato dall’intenso 

desiderio di comunicare il Signore. Se noi non abbiamo il suo stesso desiderio, allora abbiamo 

bisogno di soffermarci in preghiera e, con fervore silenzioso, chiedere al Signore, per intercessione 

del nostro fratello Pietro, che torni ad affascinarci: quel fascino del Signore che portava Pietro a 

tutte queste “pazzie” apostoliche. 

Noi siamo uomini in tensione, siamo anche uomini contraddittori e incoerenti, peccatori, tutti. Ma uomini 
che vogliono camminare sotto lo sguardo di Gesù. Noi siamo piccoli, siamo peccatori, ma vogliamo 
militare sotto il vessillo della Croce nella Compagnia insignita del nome di Gesù. Noi che siamo egoisti, 
vogliamo tuttavia vivere una vita agitata da grandi desideri. Rinnoviamo allora la nostra oblazione 
all’Eterno Signore dell’universo perché con l’aiuto della sua Madre gloriosa possiamo volere, desiderare 
e vivere i sentimenti di Cristo che svuotò se stesso. Come scriveva san Pietro Favre, «non cerchiamo mai 
in questa vita un nome che non si riallacci a quello di Gesù» (Memoriale, 205). E preghiamo la Madonna 
di essere messi con il suo Figlio. 

(Omelia di Papa Francesco  
Santa Messa nella ricorrenza del Santissimo Nome di Gesù –  

Chiesa del Gesù, Roma venerdì, 3 Gennaio 2014) 

 

 
 

 


