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AAFFFFIIDDAARRSSII  AALLLLAA  PPAARROOLLAA  

PPEERR  IINNCCOONNTTRRAARREE  IILL  

SSIIGGNNOORREE  
Molti marosi e minacciose tempeste ci sovrastano, ma non abbiamo 
paura di essere sommersi, perché siamo fondati sulla roccia. Infuri 
pure il mare, non potrà sgretolare la roccia. Ho con me la sua Parola: 
questa è il mio bastone, la mia sicurezza, il mio porto tranquillo. Anche 
se tutto il mondo è sconvolto, ho tra le mani la Scrittura, leggo la
Parola. Essa è la mia sicurezza e la mia difesa. 

San Giovanni Crisostomo

N° 7 – 5 febbraio 2014
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Care e cari Responsabili,  

è sempre interessante tenere viva la domanda su che cosa 
significa credere. Lo scorso anno è stato interamente dedicato al 
tema della fede ed abbiamo messo in luce come la dinamica del 
credere segua lo stesso percorso della fiducia: fede è mettersi 
senza condizioni nelle mani di un Dio che parla. 

L’uomo accoglie la Sua Parola di salvezza e di amore e, fidandosi 
di questa Parola, vi investe tutta la sua esistenza. L’uomo che 
crede nella Parola e vi si affida, come Pietro che getta le reti, si 
pone in una situazione di ascolto e di accoglienza, di apertura e di 
disponibilità, qualunque siano le avversità della vita che sta 
attraversando. 

Da qui nasce l’interrogativo che dobbiamo porci in prima persona 
come Responsabili e che dobbiamo sollevare con i nostri ragazzi: 
la Parola rappresenta effettivamente il centro vitale della nostra 
esistenza, il “luogo” in cui ci lasciamo avvicinare dal Signore, la 
sorgente della nostra fede e della nostra fiducia in Dio? 

La Missione, parola che accompagna il tema dell’anno MEG che 
stiamo vivendo, non è possibile se siamo slegati dalla Parola ed è 
parola vuota se non la si riempie del suo fuoco vitale e creativo. 

La nostra prima missione, infatti, è quella di faci interpreti e testimoni della Parola che salva e 
che può farci affermare dal profondo del cuore qualcosa che abbiamo realmente sperimentato. 
Magari attraverso le parole con le quali si conclude l’inno MEG di quest’anno: “Ti ho mai 
raccontato di quanto ero felice con le mie reti piene?”. 

La Parola del Signore accompagni il cammino del Movimento e quello di ciascuno di noi. 

IL CENTRO NAZIONALE

«…ma sulla tua 
parola getterò le 
reti». E avendolo 
fatto, presero una 
quantità enorme di 
pesci e le reti si 
rompevano 
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La Parola ci orienta verso Dio 

A cura del Centro Nazionale 
 

«,ma sulla tua parola getterò le reti» 
 E avendolo fatto, 

presero una quantità enorme di pesci 
e le reti si rompevano 

 (Lc 5,5b-6) 
 

 

 

Così come Pietro, al quale il Maestro dà 
l’indicazione di gettare le reti, ogni “chiamato” 
arriva ad intuire a un certo momento della sua 
vita che le parole di Gesù sono decisive per 
la sua fede: sia per capire meglio se stesso, 
che per capire/conoscere chi è Gesù. A 
questa consapevolezza, si accompagna anche 
la decisione di compiere un passo radicale, la 
scelta di un cambiamento di direzione, 
l’accettare di compiere un piccolo (o grande) 
salto nel buio. Per fare questo occorre fiducia. 
Per fare questo occorre la fede. 
Pietro chiama Gesù «Maestro». Egli lo 
riconosce come affidabile, nonostante ciò che 
gli viene chiesto di fare appaia per molti versi 
assurdo e scriteriato: Gesù non è pescatore; è 
giorno e generalmente si pesca di notte; la 
notte faticosa appena passata è stata un 
assoluto fallimentoA Succede che quella 
“parola” che chiede di compiere un passo di 
fatto possibile all’uomo, spesso sembra indicare 
un orizzonte irraggiungibile. Ma la parola di 
Gesù è l’unico aggancio al quale può appigliarsi 

la nostra fede. Allo stesso tempo, potremmo 
anche dire che è “l’unico gancio” che usa il 
Signore per tirarci a sé. Attraverso di noi e il 
nostro assenso la parola di Dio, accolta non 
con la mente ma con il cuore, e custodita, 
non rimane lettera morta, ma si incarna nel 
mondo.  
È questo il mistero meraviglioso di un Dio che 
sceglie di avere bisogno dell’uomo. 

Non basta la volontà 

Detto questo, però, come facciamo a sapere 
verso quale strada il Signore ci invia, quali sono 
le reti che ci chiede di gettare? Per discernere 
(bellissima parola che abbiamo imparato a 
conoscere lo scorso anno MEG) le forze che si 
agitano nel nostro cuore, per capire come 
servirlo al meglio, non è sufficiente armarsi di 
buone intenzioni. La sola volontà, anche se è 
indispensabile per il cammino spirituale, non 
basta. Siamo abituati, per cultura ed 
educazione, a vivere la nostra esistenza 
pensando molto e immaginando che solo 
ciò che è concreto sia vero o, quantomeno, 
conti. Un cristiano sa che non è così. Sa che 
la parte più importante e più vera della vita 
dell’uomo si gioca ad un livello molto più 
profondo. Per usare le parole di Benedetto 
XVI: “Noi abbiamo bisogno non solo del pane 
materiale, abbiamo bisogno di amore, di 
significato e di speranza, di un fondamento 
sicuro, di un terreno solido che ci aiuti a vivere 
con un senso autentico anche nella crisi, nelle 
oscurità, nelle difficoltà e nei problemi 
quotidiani. La fede ci dona proprio questo: è un 
fiducioso affidarsi a un «Tu», che è Dio, il quale 
mi dà una certezza diversa, ma non meno 
solida di quella che mi viene dal calcolo esatto 
o dalla scienza. La fede non è un semplice 
assenso intellettuale dell’uomo a delle verità 
particolari su Dio; è un atto con cui mi affido 
liberamente a un Dio che è Padre e mi ama; 
è adesione a un «Tu» che mi dona speranza e 
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fiducia” (udienza del 24 ottobre 2012). E 
questo “tu” lo incontriamo, lo conosciamo, 
lo “gustiamo” innanzitutto attraverso la 
Parola che è il pensiero di Dio fatto uomo. 

La preghiera.  

La consuetudine dell’incontro con la Parola 
di Dio accende in noi il desiderio di servire il 
Signore e ci fa uscire da noi stessi per 
rivolgere la nostra attenzione e le nostre 
cure al mondo che ci circonda. Potremmo 
paragonare questa fase ad un ‘trampolino di 
lancio’, ma il cammino di ogni vocazione è 
lungo come tutta la vita. Avremo bisogno di 
“carburante” affinché tale slancio non si 
affievolisca o si spenga lungo il cammino. Tale 
carburante è rappresentato principalmente dalla 
preghiera. Il tempo che dedichiamo al 
Signore, il tempo che passiamo ad ascoltare 
la sua Parola e a parlare con lui, ci rende un 
poco alla volta più forti e determinati nei 
nostri propositi, ci serve ad accumulare 
energia spirituale per i momenti di difficoltà, 
ma soprattutto ci abitua a sentire la 
presenza di Gesù accanto a noi in qualsiasi 
momento delle nostre giornate. Così, ogni 
azione, ogni scelta, ogni pensiero diventano 
essi stessi un modo di pregare, di farsi presenti 
alla Sua presenza. 

Lasciarsi guidare dalla Parola 

L’affidarsi alla Parola porta con sé un altro 
“effetto”, cioè un progressivo distacco da tutto 
ciò che siamo soliti considerare molto 
importante, per lasciare sempre più spazio al 
Signore e alla sua “logica”. Non si tratta di un 
cambiamento “morale”, per cui diventiamo più 
buoni, più generosi, più filantropiA Piuttosto, 
una nuova luce viene gettata sull’intera 
esistenza e tutto e tutti appaiono agli occhi della 
fede diversi, nuovi. Quello che la Parola opera 
in colui che le si affida è un vero e proprio 
ribaltamento di prospettiva, un 
capovolgimento dell’esistenza e dei valori 
sulla quale generalmente viene basata. 

E nello stesso momento in cui Gesù ci apre gli 
occhi sulla verità, ci chiede anche di diventarne 
testimoni, ci offre la sua fiducia nel chiamarci al 
suo servizio, affidandoci la sua stessa Parola. 

Se la Parola diventerà per noi la bussola 
della nostra esistenza, la barca della nostra 
vita sarà riempita da una sovrabbondanza di 
doni, perché il Signore ha in serbo per noi 
traguardi sempre più lontani e meravigliosi.  

 

 

 

 

 

 

• Provo ad immaginare un momento della mia vita in cui il Signore mi ha invitato a “gettare le 
reti”, mi ha chiesto di agire in una direzione molto difficile da capire per me, Qual è stata la 
mia risposta? Mi sono fidato?  

• Quale “parola” nel Vangelo mi invita a fidarmi del Signore? 
• Quale valore do alla preghiera? Sono fedele nel dedicarle un tempo quotidiano? È per me il 

“luogo” privilegiato di incontro con Dio? 
• In quali occasioni la Parola ha rappresentato una discriminante per delle mie scelte importanti, 

per decisioni che non ero in grado di prendere da solo? Quali “sorprese” mi ha riservato? 
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LA VOCAZIONE DEL GESUITA 
 

IN COMPAGNIA DI GESÙ 
 

Alcuni degli enunciati di questa scheda sono tratti dal sito www.gesuiti.it che invitiamo a visitare tutti coloro che sono 

interessati ad approfondire l’argomento. 

 

È molto difficile poter dire in una pagina chi sia un Gesuita e in cosa consista la sua vocazione. Di fatto, 
chi ha conosciuto un po’ di Gesuiti si sarà reso conto che siamo tutti diversi. Eppure, c’è qualcosa che 
supera le nostre individualità, qualcosa che è capace di passare oltre le differenze e che ci rende 
profondamente uniti. Alla base di tutto c’è l’esperienza di Ignazio di Loyola, il suo carisma, la sua 
spiritualità e quindi gli Esercizi Spirituali. 
Una definizione recente che arriva dall’ultima Congregazione Generale dei Gesuiti riesce ad essere 
molto efficace: il Gesuita è “un fuoco che accende altri fuochi”. Alla luce di questo proverò a dare delle 
pennellate veloci per cercare di dire quali caratteristiche abbia la vocazione di un Gesuita. 
  

Il Gesuita è un amico di Gesù. Alla base di tutto c’è una relazione, non un idea o un concetto. Neppure 
un ideale. C’è un’intima relazione con Lui, dove scopri, giorno dopo giorno, che di Lui ti puoi fidare e 
che Lui si fida di te. È una relazione che incendia! Da questo sentire interiore nasce la nostra vocazione! 
  

Il Gesuita è un amico dell’uomo. Siamo amici di Gesù, quindi amici dell’uomo, di tutti. In particolare 
dei poveri e degli ultimi. Di coloro che sperimentano ogni tipo di sete, riconoscendo che quella sete è 
anche la nostra. 
  

Il Gesuita è un uomo libero. A partire dalla relazione con Lui, siamo liberi! Grazie alla sua amicizia 
diventa possibile uscire da noi stessi per raggiungere altri, per liberarli, per amarli. Ci poniamo davanti 
alle persone in questo modo: liberi, non di fare ciò che vogliamo, ma liberi di amare, come Lui ci ama, 
per accendere dello stesso fuoco con il quale siamo stati accesi. 
  

Il Gesuita è continuamente in ricerca. Alimentato dall’amore, è sempre in tensione per poter amare 
sempre meglio. La domanda costante: come posso fare per comunicare all’uomo, nel mondo 
contemporaneo, questo fuoco? Siamo in costante ricerca, per trasmettere la fede autentica, in modo 
autentico. Perché altri possano vivere l’incontro vivo con il Vivente. Per questo siamo liberi e disponibili 
a cambiare! Cambiare abito, cambiare linguaggio, cambiare forme di inserimento e di lavoro. Dio e 
l’uomo che vogliamo servire ci cambiano. La ricerca è creativa! E si muove in tutti gli ambiti umani, 
culturali, intellettuali, sociali e spirituali. La nostra vocazione passa così, per la ricerca fedele, generosa e 
creativa, della trasmissione del fuoco di cui siamo stati incendiati. 
  

Il Gesuita è un uomo di discernimento. Alla scuola degli Esercizi Spirituali il Gesuita è capace di 
essere lucido rispetto a ciò che vive interiormente. È chiamato ad un costante lavoro interiore per 
riconoscere le voci che aprono e che chiudono all’amore di Dio. Questo lavoro interiore si riflette 
all’esterno. Le nostre opere, più o meno evidentemente, sono impregnate di questo lavoro costante. 
Perché l’opera sia di Dio, sia uno strumento utile nelle Sue mani. Il discernimento, colonna portante 
della spiritualità ignaziana, è anche la colonna della nostra vocazione. 
  

Il Gesuita è parte di un corpo. Spesso capita di vedere i Gesuiti che lavorano da soli. Eppure sono 
parte di un corpo. Lavoriamo insieme, per un unico obiettivo. Diversi, ma insieme, ben strutturati e in 
modo armonico, per essere efficaci. Alla pari di altri ordini religiosi, in questo corpo emettiamo i voti di 
obbedienza, di povertà e di castità. Così la nostra vita in questo corpo è totalmente rivolta alla missione: 
viviamo insieme, ma in modo da essere più disponibili verso gli altri; siamo obbedienti per ordinare le 
nostre energie verso l’esterno; siamo poveri, non possediamo nulla, ma utilizziamo tutto ciò che serve 
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per amare in modo concreto le persone del nostro tempo; siamo casti perché vogliamo offrire relazioni 
gratuite e trasparenti, per essere strumento di unione e di amore incondizionato. 
  

Il Gesuita serve la Chiesa. Siamo uomini della Chiesa e per la Chiesa. A lei offriamo il nostro fuoco, 
tutta la nostra disponibilità per realizzare la sua missione universale. Con Lei camminiamo, per Lei 
continuamente ci interroghiamo su quale contributo specifico possiamo apportare con la nostra 
spiritualità. 
  

Il Gesuita abita le frontiere. L’uomo che aspetta di essere incendiato sta “oltre i confini”. Un elemento 
fondamentale della vocazione del Gesuita è la disponibilità di andare dove nessuno va o è mai andato. 
Sono luoghi, paesi, situazioni sociali difficili che richiedono una disponibilità particolare. Ma possono 
essere anche mondi dove l’umano si apre a domande nuove, o a fatica trova risposte. Il mondo di 
Internet, il mondo dei giovani in continuo e febbrile cambiamento, il mondo della cultura, della scienza 
ecc. Paolo VI disse: ”Ovunque nella Chiesa, anche nei campi più difficili e di punta, nei crocevia delle 
ideologie, nelle trincee sociali, vi è stato e vi è il confronto tra le esigenze brucianti dell’uomo e il 
perenne messaggio del Vangelo, là vi sono stati e vi sono i Gesuiti”. A questo siamo chiamati, questa è 
la nostra sfida, questa è la nostra vita! 
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Il centurione capace di affidarsi (Mt 8, 5-13) 
 

 
Possiamo fidarci di qualcuno solamente se abbiamo capito profondamente 
chi egli sia. Non potremo mai prestare ascolto ad un uomo di cui non 
conosciamo l’identità, le sue reali intenzioni, le sue capacità. Di solito non 
apriamo le porte di casa agli sconosciuti. Accettiamo di farci curare da un 
medico di cui siamo certi delle sue capacità, come non ci metteremo mai 
nelle mani di qualcuno se dubitassimo seriamente di lui. A tutti, con una 
buona dose di simpatia a priori, diamo la possibilità di farsi e farci conoscere, 
ma l’affidamento vero della nostra vita passa per una conoscenza 
approfondita. Solo se conosco una tale persona posso fidarmi delle parole 
che dice, farmi guidare da esse, e fare secondo ciò che dicono. In questo 
numero staremo di fronte ad un uomo, un centurione romano, che ha capito 
chi è Gesù, la sua identità, e che si affida totalmente alla sua Parola.   
 

5Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione…  
Gesù entra in una città, nella sua città. Nativo di Betlemme, vissuto a Nazareth, dopo i trent’anni esce 
dalla sua casa e vive a Cafarnao. È il villaggio di Pietro! La casa di Pietro diventa la sua casa. Entrando 
in città gli viene incontro un centurione romano. Un uomo d’armi, un nemico di Israele, un oppressore. 
È la foto del nostro cuore. È la casa che ha scelto Gesù ed è anche la casa di chi ci opprime. In questo 
caso, però, il centurione va in cerca di Gesù. Le nostre angosce che sembrano toglierci la vita a volte 
possono condurci a Lui!  

• Fermati e presenta al Signore il tuo cuore, la tua pace, e la tua guerra. Parla a lui delle tue 

ansie, ed esse ti condurranno a lui. 

 
…che lo scongiurava: 6«Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente».  
Il centurione, capo di cento uomini addestrati alla guerra, scongiura Gesù. Le catene del nostro cuore 
non fanno altro che invocare il Signore! La sua preghiera è semplice. Non ci sono richieste esplicite, ma 
solo la presentazione di una vita. La descrizione della vita di un suo servo. Immobile e sofferente. Le 
parole del centurione rivelano la sua bontà e il suo affetto; è interessato ad un altro. E suonano come una 
richiesta di aiuto: fai qualcosa per lui! Come è riconosciuto Gesù? come medico! È la prima 
comprensione che il centurione ha di Lui. 

• Presenta i tuoi affetti, le persone della tua vita che soffrono immobili. E presenta anche ciò che 

in te è immobile e sofferente. Lui è medico, ti ascolta.  
 
7Gesù gli rispose: «Io verrò e lo curerò».  
Gesù, riconosciuto come medico, risponde da medico! Risponde ad una chiamata urgente. A contrario di 
come spesso lo immaginiamo, egli non è mai distante dalla sofferenza e dalle richieste di aiuto di chi 
incontra, per quanto “lontano” possa essere. È bello vedere che Gesù è il primo che si affida alla parola 
del centurione... vuole fare ciò che gli viene chiesto. 

• Gesù ascolta e si fida delle tue parole, del racconto della tua vita. Vuole fare qualcosa per te, 

lascialo agire.  
 
8Ma il centurione riprese: «Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto, dì soltanto una 
parola e il mio servo sarà guarito.  
La risposta del centurione è sorprendente. Ci saremo aspettati un semplice “grazie”! Nella sua  risposta, 
invece, troviamo l’umiltà di un uomo capace di capire profondamente la propria identità. Si riconosce 
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indegno, fragile, inadeguato. È vero! Ma, a differenza di Pietro che si fa scoraggiare dalla sua 
piccolezza, il centurione sposta la sua attenzione totalmente su Gesù. Perché comprende pienamente 
anche l’identità di Colui che ha di fronte! Non è solo medico, è Signore! Il centurione non solo capisce 
che Gesù può guarire il suo servo, ma ha capito come può farlo. La sua Parola guarisce! È la parola del 
Padre, che crea, che dice e fa! Si affida totalmente perché ha capito il progetto di vita che Egli ha per i 
suoi amici.  

• Quante volte pretendi delle “assicurazioni” da Lui? Dici: “mi fido se vedo qualche segno”. 

Oggi il Signore ti chiama ad affidarti alla sua Parola, perché la tua vita cambi, perché il tuo 

cuore immobile e sofferente sia sanato… è Signore, fidati di Lui! 

 
9Perché anch'io, che sono un subalterno, ho soldati sotto di me e dico a uno: Fà questo, ed egli lo 
fa». 
Alla luce di ciò che è, il centurione riconosce cosa Gesù può fare secondo la logica del “tanto più”. Se io 
sono così, quanto più Tu! Guardando Gesù possiamo comprendere noi stessi, e guardando noi stessi 
possiamo cogliere qualcosa di Lui.  

• Guarda te stesso, ciò che fai, le tue abilità, le tue potenzialità… Sei il suo riflesso, creato a Sua 

immagine. Prova a dire chi è Gesù a partire dal “quanto più” di te. E metti la tua vita nelle sue 

mani.    

 
10All'udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: «In verità vi dico, presso 
nessuno in Israele ho trovato una fede così grande.  
Gesù riconosce la fede di quest’uomo, la grandezza del suo affidamento. Nonostante non sia ebreo, ha 
capito chi è Gesù e la sua autorità sulla vita.  

• Quanto è grande la tua fede? Chiedi a Lui che cresca il tuo affidamento!  

 
11Ora vi dico che molti verranno dall'oriente e dall'occidente e siederanno a mensa con Abramo, 
Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, 12mentre i figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, 
ove sarà pianto e stridore di denti».  
Gesù vede un’inversione. A partire da ciò che ha vissuto con il centurione capisce che i più lontani 
saranno capaci di riconoscerlo e fidarsi di Lui; i vicini, invece, non vedranno: ciò che hanno sotto gli 
occhi, sfuggirà loro… 
 
13E Gesù disse al centurione: «Và, e sia fatto secondo la tua fede». In quell'istante il servo guarì. 
Gesù conclude l’incontro rimandando a casa il centurione. È un invito alla libertà, alla pace. La 
creazione è terminata, la parola ha fatto il suo corso, ha fatto ciò che dice. E si compie secondo la fede 
del centurione! Nella storia, nella tua vita, tutto si compie secondo il tuo affidamento alla Parola.  
 

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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5Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo 
scongiurava: 6«Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre 
terribilmente». 7Gesù gli rispose: «Io verrò e lo curerò». 8Ma il 
centurione riprese: «Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio 
tetto, dì soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. 9Perché anch'io, 
che sono un subalterno, ho soldati sotto di me e dico a uno: Fà questo, 
ed egli lo fa». 
10All'udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: 
«In verità vi dico, presso nessuno in Israele ho trovato una fede così 
grande. 11Ora vi dico che molti verranno dall'oriente e dall'occidente e 
siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, 

12mentre i figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, ove sarà pianto e stridore di 
denti». 13E Gesù disse al centurione: «Và, e sia fatto secondo la tua fede». In quell'istante il 
servo guarì. 
 
- 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: 

•  Quanto è grande la tua fede? Chiedi a Lui che cresca il tuo affidamento!  

• Presenta i tuoi affetti, le persone della tua vita che soffrono immobili. E presenta anche ciò che 

in te è immobile e sofferente. Lui è medico, ti ascolta.  

• Quante volte pretendi delle “assicurazioni” da Lui? Dici: “mi fido se vedo qualche segno”. 

Oggi il Signore ti chiama ad affidarti alla sua Parola, perché la tua vita cambi, perché il tuo 

cuore immobile e sofferente sia sanato… è Signore, fidati di Lui! 
 

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 … 

Ti proponiamo un metodo per pregare con il brano di Mt 8,5-13. 
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 affidarmi a te e alla tua Parola con fede e senza 

riserve. 
4) Leggo/ascolto il testo attentamente… Mi faccio aiutare dagli spunti di preghiera. 
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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 febbraio preghiamo in particolare: 
 
GE: Oggi, Gesù, vogliamo pregarti per i nostri nonni. Ti ringraziamo per quelli che 
sono ancora qui con noi e che ci fanno sentire, amati, coccolati e protetti. Per quelli 
che sono già con Te, perché siano i nostri angeli custodi e il riferimento della nostra 
vita. 
 
RN: Signore, ti preghiamo per i nostri nonni e le nostre nonne. Sostienili e 
proteggili nella loro vecchiaia, in particolar modo quanti sono malati o in difficoltà. 
Grazie perché, attraverso di loro, noi riceviamo un supplemento di amore e di 
sapienza.  
 
C.14: Per tutte le persone anziane. Perché la società sappia guardare la vecchiaia 
come un patrimonio di esperienza e di saggezza a cui fare riferimento. E perché i 
nostri anziani, all’interno delle nostre famiglie, si sentano stimati, curati e accolti 
con amore. 
 
Pre-T: Perché la saggezza e l'esperienza delle persone anziane siano riconosciute 
nella Chiesa e nella società. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

LA PALMA 
 
"Là dove le onde del mare si incontrano con il deserto vi è un luogo in cui accanto alle tante palme di 
slanciata bellezza, ce n'è una, un po' in disparte, con le sue foglie scure che appena sfiorano gli alberi 
vicini. 
E' una palma davvero singolare! Appare tozza, con un tronco possente e forti foglie a forma di 
ventaglio che sono protese verso il centro, verso il suo cuore; lì dove di solito i teneri germogli verde 
chiaro si protendono verso l'alto, c'è un'enorme pietra rossastra, come ce ne sono tantissime sulla 
spiaggia. 
"Ma come era arrivata lì quella pietra?" 
Era accaduto tanti anni prima, quando questa poderosa palma era ancora un minuscolo alberello. 
Allora in quel luogo non c'erano case e non esisteva nessuna fonte d'acqua. C'erano soltanto alcune 
palme sulla spiaggia che insieme al piccolo germoglio di palma vivevano serenamente, nutrendosi di 
quello che ricevevano dal terreno sabbioso e grazie alla pioggia che, seppure raramente, cadeva dal 
cielo. 
Ma un giorno arrivò un uomo attraverso il deserto. Aveva vagato per giorni perdendo tutti i suoi beni 
ed era quasi impazzito per la sete ed il caldo. Sulle sue mani c'erano ferite infiammate per aver 
inutilmente scavato in cerca d'acqua e tutto in lui esprimeva dolore infinito. Stava così davanti 
all'acqua, davanti all'enorme, infinita distesa di acqua salata. 
L'uomo si gettò nell'acqua, ma la sua bocca dalle labbra spaccate e dalla lingua consunta bruciava di 
una sete che quell'acqua non poteva placare. 
Allora fu preso da una rabbia folle, nei confronti della natura che gli era così nemica. Incominciò a 
guardarsi intorno e scorse vicino alle grosse palme, tra i detriti e la sabbia, il germoglio di palma 
verde chiaro che stava crescendo così giovane e vigoroso. 
Con tutte le forze che ancora possedeva, prese una grossa pietra e la premette proprio nel cuore 
della chioma del giovane albero che scricchiolò e si ruppe. E fu come se il rumore di quello scricchiolio 
e di quella spaccatura si amplificasse nell'immensità del deserto e del mare. 
Poi sopraggiunse un silenzio terribile. 
L'uomo crollò vicino alla piccola palma. Dopo due giorni lo trovarono dei cammellieri e si dice che fu 
salvato. 
Nessuno dei cammellieri, invece, si preoccupò del piccolo albero di palma così devastato. Era quasi 
sepolto sotto il peso della pietra e la sua morte sembrava inevitabile. Le foglie verde chiaro a forma 
di ventaglio erano spezzate e marcirono rapidamente sotto i caldi raggi del sole. Il suo tenero cuore 
di palma era schiacciato e la grossa pietra gravava così pesantemente sul delicato tronco che 
rischiava di romperlo ad ogni alito di vento. 
Ma l'uomo non era riuscito a distruggere la piccola palma: l'aveva ferita gravemente ma non uccisa. 
Il piccolo albero cercò di scuotere la pietra. Pregò il vento di aiutarlo. Ma non trovò alcun aiuto. La 
pietra rimase nella chioma, nel suo tenero cuore e non si mosse da lì.  
Gli sforzi della piccola palma sembravano inutili; stava, dunque, per abbandonarsi al suo triste 
destino di morire così giovane, quando una voce al suo interno le incominciò a dare fiducia, a 
spingerla a resistere, ad accettare l'impossibilità di liberarsi della pietra, a concentrare le sue forze 
sulla ricerca di un'altra soluzione.  
Ed allora il giovane albero smise di affannarsi e di sprecare le forze per scuotere la pesante pietra. La 
tenne al centro della sua chioma e si preoccupò di fissarsi fortemente al suolo.  
Infine arrivò il giorno in cui le sue lunghe radici scesero così in profondità che trovarono una fonte 
d'acqua. E così la sorgente zampillò, rendendo quel posto un luogo di benessere.  
La piccola palma, con buoni appoggi nel terreno ed abbondante nutrimento, iniziò a crescere verso 
l'alto. Mise ampi e forti rami a ventaglio intorno alla pietra, quasi a proteggerla.  
Il tronco crebbe sempre più in circonferenza; le altre palme della spiaggia potevano essere anche più 
alte e graziose, ma l'albero, che la gente presto chiamò "la palma della pietra", era senza dubbio il 
più forte.  
La pietra aveva sfidato la palma e lei ne aveva sopportato l'invadenza ed aveva vinto questa lotta. 
Aveva liberato una sorgente che da allora placa la sete di tanti e, cosa veramente importante, aveva 
accettato il peso e lo aveva portato con sé. (Pet Partish)  
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1 PROPOSTA: LE “IMPOSSIBILI” RICHIESTE DI GESÙ 

 
Obiettivo: nella vita ci sono delle cose da fare, una direzione verso cui tendere, domande a cui 
dover rispondere per capire cosa si deve/vuole fare. Ci si può ‘accontentare’, si può aspirare a cose 
grandi, si può andare oltre e ascoltare il Signore che ci propone orizzonti ancora più lontani. 
La direzione che si sceglie implica atteggiamenti da mettere in atto, comportamenti da 
concretizzare. Scegliere Gesù e la sua amicizia, significa scegliere di affidarsi a chi ci chiede 
qualcosa che, spesso, sembra difficile da attuare. 
 
Nella precedente riunione l’attenzione è stata posta sulle domande di Gesù: cosa ci chiede? 
L’attenzione era stato posta soprattutto sulla “quantità”A.su quante domande Gesù ci rivolge. 
Ora è la “qualità” l’aspetto su cui concentrarsi. Che tipo di richieste il Signore ci rivolge. 
Abbiamo scelto l’amicizia di Gesù, abbiamo dichiarato che è l’amico più importante, lo ascoltiamo, 
sappiamo che ci chiede solo ciò che conta per la nostra felicità. 
Ma ora ci chiediamo: quello che Gesù ci chiede, noi siamo in grado di farlo? Ci chiede ‘il possibile’ o 
‘l’impossibile’? 
Sulla scia della fiaba “La palma” che avremo letto con i bambini, consegnamo a ciascuno di loro un 
sasso o una piccola pietra; diamo anche un immagine di una palma fiorente, snella e slanciata, che 
possiamo far colorare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pietra, nella fiaba, impedisce alla palma di crescere, di diventare rigogliosa. 
Ciascun bambino tenga davanti a sé la palma che ha colorato e in una mano la pietra. 
Proponiamo di fare qualche minuto di silenzio: lo scopo è pensare alle domande impossibili, alle 
cose che ogni bimbo ritiene impossibili da fare. 
 
Lo invitiamo a pensare a cosa Gesù gli chiede di fare, a cosa gli altri gli chiedono di fareAle cose 
che pensa siano difficili da realizzare: essere sempre sempre obbedienti, studiare con il massimo 
dell’impegno, andare a Messa sempre e magariA.volentieri, non litigare mai con nessuno, essere 
amico del compagno antipatico e che nessuno vuole, non desiderare sempre ciò che è di moda, 
dedicarsi ogni giorno a un tempo di preghiera,A 
Portiamo i bambini ad essere concreti, a pensare alla loro vita di quotidiana. 
 
Facciamo scrivere sul retro foglio sul quale è disegnata la palma queste “richieste” di Gesù. 
La fatica che queste cose ci richiedono sembra che indebolisca la nostra pianta, che la renda 
incapace di crescere. 
Ma cosa fa la palma? Continua a credere che potrà vivere, sfida l’impossibile perché vuole vivere e, 
nonostante tutto, continua ad avere fiduciaA.finchè trova l’acqua. 
Dove riponiamo noi la nostra fiducia? In Gesù! 
 
COSA ACCADE AL LAGO DI GENESARET? La medesima cosaA Qui, però, la “pietra” schiaccia i 
discepoli. Davanti a quanto di impossibile chiede Gesù (gettare le reti per pescare) all’inizio la 
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stanchezza prevale, la demotivazione, la sfiduciaApoi, affidandosi, fidandosi, ecco che l’impossibile 
diventa possibile. Facciamo notare ai bambini come all’interno della parola “affidarsi” si “nasconda” 
la parola “fede”. Pietro, sulla base della sua fede fiducia in Gesù, getta le reti. La fede trasforma ciò 
che appare irrealizzabile in qualcosa di inaspettatamente possibile. 
 
Facciamo predisporre una tabella (su cartellone e, se si può, anche su foglio, in modo che ognuno 
abbia la sua). La prima riga è compilata per dare un esempio. 
 

L’impossibile 
Dono della fede e della 

preghiera 
Il possibile frutto� 

Giocare con chi non è 
simpatico 

Accoglienza 
Divertirsi anche con chi non è 
proprio secondo i miei schemi 

   
   
 
1. Ogni bambino ripensa alle “impossibilità” che gli sono richieste, alle cose “difficili” (elencate 
precedentemente sul foglio della “palma”) che Gesù gli chiede attraverso le persone che gli mette 
accanto. 2. Chiede un dono che può servirgli per superare quella difficoltà. 3. Immagina cosa potrà 
nascere dalla fiducia riposta in Gesù. 
Alla fine dell’incontro consegnamo un pezzo di rete (di qualsiasi tipo) ad ogni bambino, su cui viene 
attaccata la seguente preghiera, da leggere insieme:  
 

Mi pare di essere un “bravo ragazzo”: 

studio, sono bravo a scuola,ho tanti amici, faccio sport  

Eppure devo ammettere  

che molte volte mi trovo a mani vuote.  

Ho faticato invano, mi sono davvero impegnato,  

ho speso tutte le energie che avevo a disposizione.  

Perché allora, Gesù,  

certe cose non sono andate come desideravo e speravo? 

Mi aspetto delle cose e me ne capitano altre. 

Vorrei spesso che gli eventi andassero diversamente. 

Forse tu mi chiedi, proprio come hai chiesto a Pietro,  

di darti fiducia, di gettare le reti quando lo dici tu.  

A ragionare a modo nostro si stenta a credere  

che il figlio del falegname  

possa dare consigli utili a un pescatore di mestiere,  

che si muove da una vita tra il lago, le barche e le reti.  

Eppure, Signore, io non voglio tornare a mani vuote.  

Non mi resta che ascoltarti:  

solo tu puoi fare della mia vita di bambino una vita grandiosa. 

AMEN 
 
2 PROPOSTA: LA PAROLA�E L’IMPOSSIBILE DIVENTA POSSIBILE 

 
Ricordiamo anche questa volta le modalità con cui disporsi alla 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.  
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Probabilmente i bambini diranno che è già stato fatto.Facciamo comprendere loro che la preghiera è 
un esercizio: non si impara una volta per tutte “come si fa”, ma richiede la pazienza di imparare a 
gustare le cose, di mettersi di fronte a Gesù, di affidarsi a Lui. Così il testo biblico diventa il luogo 
della Parola. 
 
Matteo 8, 5- 13  

 
5Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava: 6«Signore, il mio servo 
giace in casa paralizzato e soffre terribilmente». 
7Gesù gli rispose: «Io verrò e lo curerò». 8Ma il centurione riprese: «Signore, io non sono degno che 
tu entri sotto il mio tetto, dì soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. 9Perché anch'io, che sono 
un subalterno, ho soldati sotto di me e dico a uno: Va', ed egli va; e a un altro; Vieni, ed egli viene, e 
al mio servo: Fa' questo, ed egli lo fa».  
10All'udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: «In verità vi dico, presso 
nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. 11Ora vi dico che molti verranno dall'oriente e 
dall'occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, 12mentre i 
figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, ove sarà pianto e stridore di denti». 13E Gesù 
disse al centurione: «Va’, e sia fatto secondo la tua fede». In quell'istante il servo guarì. 
 
Leggiamo una volta ad alta voce il testo, senza che i bambini l’abbiano sotto mano, ma solo facendo 
in modo che ascoltino; successivamente distribuiamo il testo a ciascuno e lo rileggiamo; chiediamo 
poi a ogni bambino di rileggerlo una volta da solo, in silenzio, nel suo cuore: la Parola parla a 
ciascuno, in intimità.  
Poi lasciamo qualche minuto di silenzio; magari una lieve musica può essere messa come 
sottofondo. In questo momento di silenzio, diamo come indicazione di sottolineare quelle parole che 
esprimono la richiesta del centurione; egli non chiede nulla, se non una parola, SOLTANTO UNA.  
E’ la parola della fede. 
Ora in un colore diverso si sottolinei la risposta di Gesù: la guarigione. 
 
Come condivisione, e a chiusura del momento di preghiera, chiediamo a ogni bambino che ripeta la 
frase” Gesù, dì soltanto una parola e ioA”, facendo aggiungere quello che il bimbo sente di dover 
chiedere al Signore come possibilità dall’impossibilità (in ciò ci si riconduca alla riunione 
precedente). 
Si potrebbe dare a ciascuno un sacchettino o una bustina in cui mettere, durante la settimana, dei 
foglietti su cui scrivere l’impossibile che si realizza o le difficoltà per cui l’affidarsi a Gesù è messo in 
discussione. 
 
Qui di seguito si propone un gioco che ha come argomento la “preghiera”. 
 

CRUCIVERBA 

 
ORIZZONTALI.    VERTICALI. 
 
1. Il numero degli evangelisti. 1. Periodo di 40 giorni di preparazione 
4.   Le raccontava Gesù      alla Pasqua  
7.   Si pianta nel terreno per far  3.  Lo portarono i Magi  
      nascere la pianta.   4.  Domenica di Resurrezione  
9. La prima donna   5.  Fu risuscitato da Gesù  
11. Il primo uomo   10. La percorse Gesù prima di morire  
13. Si benedicono la Domenica  12. Il Giorno del Signore  
      prima di Pasqua   13. Ce la scambiamo durante la Messa 
14. Un evangelista   14. La madre di Gesù 
17. Ci ha creati   16. Ci servono per vedere 
19.  Il nome del Battista  18. Il figlio di Abramo 
21. Un evangelista 
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Risolvi il cruciverba. Inserisci le lettere nella riga in basso, facendo attenzione 

a far corrispondere i numeri e avrai la soluzione. 
 

 
     1  2    3     
                
  4      5        
     6           
  7 8             
          9 10     
                
  11 12             
                
13         14  15  16   
     17 18          
                
  19           20   
                
21                
                
                
 4 15 9 19 20 18 8 6 2       
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

 

1ª PROPOSTA:IMPARARE A FIDARSI  

Obiettivo: Fare riflettere sul tema della fiducia e sulla consapevolezza di quanto siamo capaci di 
fidarci del Signore. 

La canzone di una star del rock potrebbe accendere l’attenzione sul termine che vogliamo mettere a 
fuoco: fiducia. Dopo averla ascoltata/cantata con i ragazzi portiamo la loro attenzione sul’ultima 
frase : “L’amore non finirà, se avrai fiducia in me”. Cosa ha a che vedere la fiducia con l’amore? 
Cosa significa per noi “fidarci” di qualcuno? Lasciamo che ciascuno si esprima e trascriviamo le 
definizioni su un cartellone o su una lavagna. 
Quindi possiamo organizzare il gioco in cui, a turno, i ragazzi vengono bendati e si lasciano guidare 
da un compagno lungo un percorso a ostacoli. 
Quando tutti hanno giocato, si può consegnare un foglio con alcune domande per riflettere in 
silenzio, personalmente e poi condividere 
- Cosa si prova a camminare al buio, a lasciarsi guidare da un’altra persona, a non potercela fare da 
soli?  
- Affidarsi a qualcuno, è una cosa che mi piace, oppure mi fa sentire in qualche modo poco 
autonomo? 
- C’è qualcuno di cui mi fido completamente e qualcuno che si fida tanto di me? 
- Racconta agli altri un’esperienza in cui hai “rischiato” e ti sei fidato  anche se non vedevi le cose 
molto chiaramente. 

TRUST IN ME – FIDATI DI ME 

 
Trust in me, in all you do;     Fidati di me in tutto quello che fai; 
Have the faith I have in you;     Abbi la fede che io ho in te 
Love will see us through, if only you trust in me...  L’amore non finirà solo se avrai fiducia 
        in me 
Why don't you, you trust me?    Perché non ti fidi di me? 
 
Come for me when things go wrong;   Vieni da me quando le cose vanno male 
Cling to me, daddy, and oh, yeah, I'll be strong;  Stringiti a me, sarò forte 
We can get along, we can get along,   Ce la faremo  
if only you trust in me...    solo se ti fiderai di me 
 
While there's a moon, a moon on high...   Mentre c’è la luna in alto 
While there are birds, birds to fly...    Mentre ci sono gli uccelli che volano 
While there is you, you and I,     Mentre ci siamo tu ed io 
I can be sure that I love you...    Io posso essere certo di amarti 
 
Oh, stand beside me, stand beside me, all the while; Stammi vicino, stammi sempre vicino 
Come on daddy, face the future, why don't you smile? Affronta il futuro: perché non sorridi? 
Trust in me, and I'll be worthy of you...   Fidati di me e sarò degno di te 
 
Why don't you, you trust in me in all you do?  Perché non ti fidi di me in tutto quello  
        che fai? 
And have the faith I, I have in you?    E non hai la stessa fiducia  

che ho io in te? 
Love will see us through, if only you will trust in me...  L’amore non finirà solo se avrai fiducia  
        in me 

(Beyonce) 
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Il Responsabile, dopo avere ascoltato tutti, introduce il tema della fiducia in Dio e nella sua Parola. 
Solo fidandoci di Lui possiamo mettere alla prova l’amore che ci lega al Signore e verificarne 
l’autenticità. Noi dovremmo poter dire, in quanto cristiani, di essere persone che si fidano di Dio, che 
hanno fede in Lui e nelle sue promesse. Ma è davvero così? Saremmo convincenti riguardo a 
questo con persone che non la pensassero come noi? Avremmo dei validi motivi per affermare che 
la nostra vita è interamente nelle Sue mani?  Mettiamoci alla provaA 
Ci si divide in gruppi e ogni gruppo prova ad inventare uno slogan, e a rappresentarlo su un 
cartellone, che pubblicizzi la fiducia nella Parola di Dio. Il più convincente, a insindacabile giudizio 
del Resp., vince! 

 

LA BICICLETTA DI DIO 

In una calda sera di fine estate, un giovane si recò da un vecchio saggio: “Maestro, come posso 
essere sicuro che sto spendendo bene la mia vita? Come posso essere sicuro che tutto ciò che faccio 
è quello che Dio mi chiede di fare?”. Il vecchio saggio sorrise compiaciuto e disse: “Una notte mi 
addormentai con il cuore turbato, anch’io cercavo, inutilmente, una risposta a queste domande. Poi 
feci un sogno. Sognai una bicicletta a due posti. Vidi che la mia vita era come una corsa con una 
bicicletta a due posti: un tandem. E notai che Dio stava dietro e mi aiutava a pedalare. Non quando 
avvenne che Dio mi suggerì di scambiarci i posti. Acconsentii e da quel momento la mia vita non fu 
più la stessa. Dio rendeva la mia vita più felice ed emozionante. Che cosa era successo da quando ci 
scambiammo i posti? Capii che quando guidavo io, conoscevo la strada. Era piuttosto noiosa e 
prevedibile. Era sempre la distanza più breve tra due punti. Ma quando cominciò a guidare lui, 
conosceva bellissime scorciatoie, su per le montagne, attraverso luoghi rocciosi a gran velocità a 
rotta di collo. Tutto quello che riuscivo a fare era tenermi in sella! Anche se sembrava una pazzia, lui 
continuava a dire: “Pedala, pedala!” Ogni tanto mi preoccupavo, diventavo ansioso e chiedevo: 
«Signore, ma dove mi stai portando?». Egli si limitava a sorridere e non rispondeva. Tuttavia, non so 
come, cominciai a fidarmi. Presto dimenticai la mia vita noiosa ed entrai nell’avventura, e quando 
dicevo: «Signore, ho paura…» lui si sporgeva indietro, mi toccava la mano e subito una immensa 
serenità si sostituiva alla paura. Mi portò da gente con doni di cui avevo bisogno; doni di guarigione, 
accettazione e gioia. Mi diedero i loro doni da portare con me lungo il viaggio. Il nostro viaggio, vale 
a dire, di Dio e mio. E ripartimmo. Mi disse: «Dai via i regali, sono bagagli in più, troppo peso». Così 
li regalai a persone che incontrammo, e trovai che nel regalare ero io a ricevere, e il nostro fardello 
era comunque leggero. Dapprima non mi fidavo di lui, al comando della mia vita. Pensavo che 
l’avrebbe condotta al disastro. Ma lui conosceva i segreti della bicicletta, sapeva come farla inclinare 
per affrontare gli angoli stretti, saltare per superare luoghi pieni di rocce, volare per abbreviare 
passaggi paurosi. E io sto imparando a star zitto e pedalare nei luoghi più strani, e comincio a 
godermi il panorama e la brezza fresca sul volto con il delizioso compagno di viaggio, la mia potenza 
superiore. E quando sono certo di non farcela più ad andare avanti, lui si limita a sorridere e dice: 
«Non ti preoccupare, guido io, tu pedala!». 

(Bruno Ferrero, La vita è tutto quello che abbiamo) 

 
1ª PROPOSTA: IMPARARE A FIDARSI DI DIO E DELLA SUA PAROLA 

Obiettivo: Approfondire la riflessione su quanto siamo capaci di affidarci al Signore e fidarci di Lui e 
delle sue indicazioni per la nostra vita, in particolare facendo riferimento alle paure, remore e ai 
dubbi che ciascuno porta nel suo cuore. 

La storia della “bicicletta di Dio” viene consegnata in fotocopia a ciascun ragazzo. Poi li si può 
dividere a coppie, con il mandato di leggerla, confrontarsi con il proprio compagno e rispondere per 
iscritto alle domande seguenti: 

- Qual è il momento di svolta della storia? 
- Quanto e quando senti la presenza del Signore nella tua vita? 
- Che cosa fa sparire la paura del vecchio saggio? 
- Quando io ho paura, cosa faccio? A chi chiedo aiuto? Quanto faccio entrare Dio nei miei 

dubbi, nelle mie paure, nelle mie difficoltà? 
- Quindi, alla fine quale vuole essere la risposta del vecchio saggio al giovane? 
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- Il Signore è vicino a te e aspetta solo che tu gli ‘ceda’ il posto alla guida della tua bici. 
Immagina di affidarti completamente e senza riserve a lui: cosa credi che cambierebbe nella 
tua vita?  

 
Ora leggiamo, in un clima di preghiera il brano del Centurione in Mt 8, 5-13 e chiediamo ai 
ragazzi di trovare l’analogia fra la figura del centurione e quella del vecchio saggio della storia 
precedentemente analizzata assieme e chiediamo: 
 
• Secondo voi questi personaggi cosa hanno in comune? Quale brano vi colpisce di più, in 

quale la fiducia vi sembra più forte? 
• Tu cosa avresti fatto al posto del Centurione? Nella tua vita, c’è stato un momento in cui sei 

stato capace di fidarti così tanto di Gesù da mettere tutto nelle sue mani? 
 
La traccia pagine 8-11 può aiutare il Responsabile a guidare un tempo di preghiera silenziosa e 
personale che solleciti ciascuno ad entrare in dialogo diretto con il Signore sul tema della fiducia in 
Lui e sulle resistenze che si incontrano nell’abbandonare completamente le redini della propria vita. 
La riunione può avere come momento conclusivo la condivisione ad alta voce di una preghiera da 
parte di ciascuno. 
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ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

La signora scostò la tendina nera del finestrino della carrozza… e chiese: 
“Non puoi andare più veloce? Lo sai che ci tengo ad arrivare in tempo alla festa!” 
Da cassetta il cocchiere con una gamba sola si sporse verso di lei e rispose: “Siamo incappati in un 
convoglio, Madame. Non so neppure io come. Mi ero forse un po’ appisolato, quando a un tratto è 
apparsa tutta questa gente a chiuderci la strada”. 
La signora si affacciò al finestrino. Effettivamente la strada maestra era occupata da un lungo corteo. 
C’erano vecchi e bambini, uomini e donne, tutti con fantastici, variopinti costumi da giocoliere, 
stranissimi cappelli in testa e grossi pacchi sulle spalle. Alcuni cavalcavano muli, altri grossi cani o 
struzzi. In mezzo a loro passavano con gran fracasso anche barocci stracarichi di ceste e valigie 
oppure carri coperti in cui sedevano intere famiglie. 
“Chi siete? “domandò la signora a un giovane in costume da Arlecchino che camminava di lato alla 
carrozza. Teneva in spalla un bastone, l’altra estremità del quale era portata da una ragazza dagli 
occhi a mandorla in un costume cinese. Ogni sorta di suppellettili erano appese al bastone e una 
scimmietta infreddolita vi stava seduta sopra. 
“Siete gente del circo?” 
“Noi non sappiamo chi siamo”, rispose il giovane. “Ma non siamo un circo.” 
“Da dove venite? “volle sapere la signora. 
“Dalle montagne del cielo”, rispose il giovane. “Ma ne è passato del tempo.” 
“E che facevate là?” 
“Io non ero ancora al mondo. Sono nato per strada.” 
Un vecchio con un grosso liuto o una tromba s’intromise nel discorso. “Rappresentavamo lo 
Spettacolo Ininterrotto, bella signora. Il ragazzo non può saperlo. Era uno spettacolo per il sole, la 
luna e le stelle. Ognuno di noi stava sulla cima di una montagna e ci gridavamo le parole. Lo 
spettacolo non aveva mai sosta perché manteneva unito il mondo. Ma ora anche fra noi i più l’hanno 
dimenticato. È passato troppo tempo.” 
“Perché avete smesso di rappresentarlo?” 
“È accaduta una grave disgrazia, bella signora. Un giorno ci accorgemmo che mancava una parola. 
Nessuno ce l’aveva rubata e neppure l’avevamo dimenticata. Semplicemente non c’era più. Ma senza 
quella parola non potevamo continuare a fare lo spettacolo perché niente più aveva senso. Era la 
parola che tiene unite tutte le cose fra loro. Comprende, bella signora? Da allora siamo in cammino 
per ritrovarla.” 
“Che tiene unite tutte le cose fra loro?” chiese la signora stupita. 
“Sì”, fece il vecchio, assentendo con aria grave. “Anche lei avrà certamente notato che il mondo 
consiste ormai di frammenti che non hanno più niente a che fare l’uno con l’altro. È così da quando 
abbiamo perduto quella parola. E la cosa peggiore è che i frammenti si disgregano sempre più, e 
sempre meno resta di ciò che é ancora unito. Se non riusciremo a trovare la parola che di nuovo 
unisca tutte le cose fra loro, un giorno il mondo si polverizzerà completamente. Per questo ci siamo 
messi in cammino alla sua ricerca.” 
“Credete davvero di riuscire a trovarla, un giorno?” 
Il vecchio non rispose, ma affrettò il passo e superò la carrozza. 
La ragazza dagli occhi a mandorla, che camminava ora di fianco al finestrino della signora, spiegò 
timida: “Col nostro lungo cammino scriviamo la parola sulla superficie della terra. Per questo non ci 
fermiamo mai”. 
“Ah”, esclamò la donna. “Allora sapete sempre dove andare?” 
“No, ci lasciamo guidare.” 
“Da chi, o da che cosa?” 
“Dalla parola”, rispose la ragazza, sorridendo come se volesse chiedere scusa. 
Per lungo tempo la signora guardò di sottecchi la fanciulla, poi domandò piano: “Posso venire con 
voi?” La ragazza non rispose, sorrise e superò lentamente la carrozza, seguendo il giovane che la 
precedeva. 
“Alt!” gridò la signora al cocchiere. Questi fermò i cavalli, si volse e chiese: “Davvero vuole andare 
con quelli, Madame?” 

(M Ende, Lo specchio nello specchio) 
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1ª proposta: LA PAROLA CHE TIENE INSIEME IL MONDO 

OBIETTIVO: Il mondo sembra parcellizzarsi e disgregarsi sempre più, e diventa sempre più difficile 
trovare qualcosa/qualcuno che possa tenerlo insieme. 

Anche questa volta il gruppo si confronta su di un testo di Michel Ende (dal libro Lo specchio nello 
specchio), che racconta della parola perduta che tiene insieme ogni cosa e fa eco al testo del 
profeta Amos (8, 11-12) :”Ecco, verranno giorni, - dice il Signore Dio - in cui manderò la fame nel 
paese, non fame di pane, né sete di acqua, ma d'ascoltare la parola del Signore. Allora andranno 
errando da un mare all'altro e vagheranno da settentrione a oriente, per cercare la parola del 
Signore, ma non la troveranno.” 

Un primo giro di confronto per condividere a caldo le prime impressioni. 

• Che storia viene raccontata? Confrontandola con il versetto del profeta, ti sembra più o 
meno positiva? 

Si passa ad una lettura personale in modo che ciascuno possa rispondere ad alcune domande: 

• Qual è il sentimento dominante di questo brano? 

• Come potresti definire le persone che compaiono nel racconto? Che atteggiamento hanno? 
Dove stanno andando? 

• Il finale è aperto, come pensi che possa andare a finire? E tu cosa faresti se fossi al posto 
della signora? Che cosa potrebbe trattenerti/spronarti? 

• C’è una parola particolare che tiene insieme la tua vita? 

• Senti che ti manca qualcosa? 

• La Parola che ruolo ha nella tua vita? È una realtà unificante? 

Dopo la condivisione-confronto ognuno si mette nei panni della vecchia signora e scrive una breve 
lettera ad un amico/a in cui parla della sua esperienza e delle sue decisioni che potrà scegliere di 
condividere o meno con gli amici del gruppo.  

Come impegno finale il gruppo formula, attraverso il confronto, un impegno che abbia a che fare con 
la fedeltà all’ascolto della Parola. Può essere un impegno comunitario o individuale, ma è 
importante che se ne fissino, nel corso dell’anno, dei tempi di verifica. 
 
2ª proposta: IL VALORE DELLE PAROLE 

Obiettivo: Le parole sono usate e abusate. È tempo di restituire loro il vero valore perché sia più 
facile riconoscere la Parola che dà un senso alla nostra esistenza. 

Il brano su cui pregherà e si confronterà il gruppo è Mt 8, 5-13, che racconta la guarigione “a 
distanza” del servo di un centurione (cfr. pag. 9). In questo brano il centurione e Gesù dimostrano 
bene di conoscere il valore delle parole e della Parola. È un dialogo aperto tra due persone adulte 
che si trovano socialmente su fronti opposti. Non vengono annullate le differenze, ma si stabilisce 
una comunicazione autentica. 

È un brano pieno di “anomalie”, situazioni fuori dagli schemi comportamentali del tempo e della 
società in cui si sono svolti i fatti.  

L’incontro è strutturato come un momento di preghiera intorno alla Parola.  

Alcuni spunti per la riflessione e la condivisione: 
5Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava:  

La prima anomalia: un romano, per di più un soldato, braccio armato degli invasori, scongiura un 
ebreo, una persona che appartiene al popolo assoggettato. Improbabile, non è vero? È una barriera 
che viene infranta. 
6«Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente».  
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Seconda anomalia: un romano si preoccupa della salute di un servo. Nella maggior parte dei casi 
erano forza lavoro che perdeva il suo senso di esistere quando non era più in grado di svolgere le 
sue mansioni. Qui, invece, c’è un’attenzione profonda alla salute e alle sofferenze della persona. 
7Gesù gli rispose: «Io verrò e lo curerò».  

Terza anomalia: Gesù risponde subito, a differenza di altri casi non pone alcuna obbiezione. Un 
dialogo così personale e diretto non doveva essere tanto frequente al di fuori dei normali rapporti 
commerciali o di potere. Inoltre un ebreo osservante non sarebbe entrato nella casa di un Gentile, 
perché avrebbe contratto una impurità che avrebbe richiesto cerimonie di purificazione per poter 
essere riammesso nel tempio. 
8Ma il centurione riprese: «Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto, dì soltanto una 
parola e il mio servo sarà guarito. 9Perché anch'io, che sono un subalterno, ho soldati sotto di me e 
dico a uno: Fà questo, ed egli lo fa». 

Il centurione capito chi è Gesù con una notevole precisione e ha ben presente la sua posizione nei 
confronti di Gesù, e non è certamente quella di un militare romano del tempo. Quindi, si comporta di 
conseguenza, un atteggiamento che spesso difetta anche a molti cristiani. La sua comprensione del 
valore della parola di Gesù nasce sia dalla sua esperienza personale che dall’aver stabilito un 
corretto rapporto con Lui. 
10All'udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: «In verità vi dico, presso 
nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. 11Ora vi dico che molti verranno dall'oriente e 
dall'occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, 12mentre i 
figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, ove sarà pianto e stridore di denti».  

Quarta anomalia: non è il primo caso in cui uno straniero mostra una fede più profonda del popolo 
cui era rivolto l’annuncio in prima battuta. Infatti, la fede intelligente e l’essere in sintonia con Gesù 
non sono legati all’appartenenza ad un popolo o ad una religione, ma nascono da un rapporto 
personale e da una esperienza di vita. 
13E Gesù disse al centurione: «Và, e sia fatto secondo la tua fede». In quell'istante il servo guarì. 

È la fede che salva. La Parola è creatrice e risanatrice. 

 

Per concludere, dopo la condivisione, una preghiera di Carlo Maria Martini: 

Ti ringraziamo, Signore, perché questa Parola, pronunciata duemila anni fa, è viva ed efficace in 
mezzo a noi. Riconosciamo la nostra impotenza e incapacità a comprenderla e lasciarla vivere in 
noi. Essa è più potente e più forte delle nostre debolezze, più efficace delle nostre fragilità, più 
penetrante delle nostre resistenze. Per questo ti chiediamo di essere illuminati dalla Parola per 
prenderla sul serio ed aprire la nostra esperienza a ciò che ci manifesta, per darle fiducia nella 
nostra vita e permetterle di operare in noi secondo la ricchezza della sua potenza.  

Madre di Gesù, che ti sei affidata senza riserva, chiedendo che avvenisse in te la Parola che ti era 
detta, donaci lo spirito di disponibilità perché possiamo ritrovare la verità di noi stessi. Donaci di 
aiutare ogni uomo a ritrovare la verità di Dio su di lui, fa’ che la ritrovi pienamente il mondo e la 
società in cui viviamo e che vogliamo umilmente servire.  

Te lo chiediamo, Padre, per Gesù Cristo, tua Parola incarnata, per la sua Morte e Resurrezione, e 
per lo Spirito Santo che continuamente rinnova in noi la forza di questa Parola, ora e per tutti i 
secoli. Amen.  
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-23 anni) 

Il cammino dei pre-T fa riferimento a quattro 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 8-9 per potere presentare il testo ai ragazzi. A loro andrà quindi 
consegnata una fotocopia delle pagine seguenti che faranno da traccia per la riflessione e la 
preghiera personale e, quindi, per la condivisione; 

- la scheda di approfondimento sulla vocazione del gesuita, in particolare per i pre-T, può servire 
da traccia per una condivisione profonda e un approfondimento del tema della Vocazione. 

- la riflessione di Luciano Manicardi nelle ultime pagine può stimolare una condivisione 
interessante e ricca sul modo che ciascuno ha di accostarsi alla parola di Dio e a farla penetrare 
nella propria vita di ogni giorno e, per coloro che sono Responsabili, anche sulla capacità di 
affidarsi alla sua azione anche per quanto riguarda la vita dei bambini/ragazzi che seguono. 
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Riportiamo qui sola l'ultima parte di una relazione tenuta al convegno biblico “Bibbia e giovani” (Brescia, 28 maggio 

2005).Può aiutare i Responsabili nell’’accompagnare i loro gruppi ad accostarsi alla lettura dei testi sacri e offre a ciascuno 

di noi materia di riflessione sul nostro modo di intendere la fede nella Parola. 
 

 

Occorre lasciare i risultati al Signore! 

Il luogo da cui parlo e il punto di vista in cui mi situo è quello di chi, all’interno della comunità monastica 

di Bose da diversi anni tiene corsi e incontri per giovani, cercando appunto di coniugare pagina biblica e 

vita, il bisogno umano del giovane con il messaggio della Bibbia, perseguendo dunque una lettura attenta 

al dato biblico, ma capace di aprirsi al senso della vita. 

Se la Bibbia è offerta di salvezza all’uomo, quale bisogno di salvezza manifesta il giovane? E che senso 

può avere per lui una parola come “salvezza”? Il giovane è portatore di una domanda di senso che si 

declina in diverse forme. Anzitutto come domanda di direzione e orientamento e ha a che fare con il 

comportamento, con l’etica; ma poi anche come domanda di significato e come domanda di gusto, di 

bellezza, di autenticità, di pienezza. Si tratta di una domanda che chiede salvezza qui e ora dalla 

molteplicità tanto seducente quanto ingannevole, dall’et-et che promette falsamente che tutto è possibile. 

Si tratta di una domanda che cerca una radice, un centro unificante che salvi dall’atomizzazione e dalla 

frammentarietà della vita odierna e quindi dalla mancanza di unità dell’io personale. Si tratta di una 

domanda che anela a recuperare il primato dell’essere sulla dominante del fare, sull’efficacia ad ogni 

costo, il primato dell’umano sul tecnologico. Insomma la domanda di salvezza è declinata dal giovane in 

modo esistenziale, senza per questo dimenticare il problema dei fini ultimi, del senso del senso. Ma è sul 

piano dell’esistenza che trova una sua prima, basilare, decisiva applicazione. 

Ascolto, conoscenza, amore 

La lettura della Scrittura può essere proposta al giovane come itinerario che dall’ascolto conduce alla 

conoscenza e da questa all’amore. Ascolto – conoscenza – amore: ecco le tre tappe che la Scrittura 

richiede e che sono essenziali anche per ogni relazione umana. Questo è anche il cammino che Dt 6,4-5 fa 

percorrere all’uomo in preghiera: dopo aver chiesto l’ascolto (“Ascolta, Israele”), il testo sfocia 

nella conoscenza (“Il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno”) e si apre all’amore (“Amerai il Signore 

tuo Dio”). Ancora una volta il giovane può percepire come la dinamica della relazione con gli uomini e 

della relazione con Dio sia fondamentalmente analoga. 

Su un ultimo aspetto è bene soffermarsi. Possiamo formulare così il problema: la Bibbia è efficace? Non 

vediamo forse che, a fronte di un ritorno della Scrittura nelle mani dei fedeli, i risultati non sembrano poi 

essere così evidenti? L’esempio tratto dal vangelo secondo Marco 10,17-22 (il giovane ricco) ci aiuta a 

mettere nelle mani del Signore il risultato del nostro lavoro di aiuto, introduzione, guida alla conoscenza 

del Signore attraverso la Scrittura: Gesù, con l’uomo ricco, ha incontrato uno scacco. Ha indirizzato una 

chiamata e questa non ha sortito l’effetto voluto. Lo scarto tra desiderio di Gesù e risultato del suo agire, 

del suo spendere energie e tempo con quella persona è indicativo che al centro del nostro agire pastorale 
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con i giovani non vi deve essere la riuscita, il successo (in base a quali criteri poi?), ma solo l’operare con 

buona coscienza e con assoluta dedizione e onestà. Ci si lamenta spesso della scarsa efficacia della 

Bibbia, pur ormai presente nelle liturgie, nei gruppi biblici, nei gruppi di ascolto, nella catechesi, a creare 

dei cristiani, dunque a produrre frutti, a dispiegare la sua efficacia. Ma ci si deve chiedere: quale tipo di 

efficacia ci aspettiamo? Non è che forse sono i nostri desideri di efficacia e l’immagine di ciò che noi 

chiamiamo efficacia della Parola che devono essere rivisti? L’efficacia della Parola di Dio è dello stesso 

ordine dell’efficacia della croce salvifica, della croce di Cristo. Nessuna possibilità di misurazione e 

quantificazione di tale efficacia. Occorre lasciare i risultati al Signore! 

Elementi da perseguire nella lettura della Bibbia con i giovani 

Sintetizzando quanto detto, ricordo ora i cinque elementi essenziali che vanno perseguiti nell’introdurre i 

giovani alla lettura biblica. 

Un insegnamento sull’umano e sull’esistenziale. Perché il Cristo insegna a vivere e perché è la concreta e 

quotidiana vita il luogo di culto autentico. L’umanità di Gesù è anche la rivelazione di Dio e dunque 

questa sottolineatura dell’esistenziale non ha nulla di riduttivo, ma ricorda che noi “andiamo a Dio” solo 

attraverso Cristo, cioè rendendo simile nella fede la nostra umanità a quella di Gesù. 

La vita interiore. In tempi di colonizzazione dell’interiorità, in cui il giovane è pieno di cose che lo 

spingono fuori di sé, è vitale aiutare l’instaurarsi di un processo di vita interiore, di dialogicità interiore: 

solo su questa potrà innestarsi anche la capacità di pregare, di dialogare con il Signore. 

La relazionalità. Relazionarsi con un testo è analogo al relazionarsi con una persona e la lettura della 

Bibbia può divenire una palestra dell’arte umana più difficile e più vitale: la relazione, l’incontro con 

l’altro. 

La conoscenza del Signore. Ovviamente fine centrale dell’ascolto e della lettura della Bibbia è la 

conoscenza del Signore, lo scoprirsi chiamati, conosciuti, cercati, amati, dal Signore. 

La preghiera. La lettura biblica sarà avvolta da un clima di preghiera perché la preghiera è suscitata dalla 

Parola di Dio e rende possibile l’ascolto della Parola stessa. La Scrittura tende all’incontro personale con 

il Signore e la preghiera è momento saliente di tale incontro. Ma tale incontro, guidato dallo Spirito santo, 

è personalissimo e deve restare avvolto nel pudore e nel silenzio. 

Luciano Manicardi, monaco di Bose 


