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            LLAA  BBEELLLLEEZZZZAA  
  DDII  EESSSSEERREE  CCRRIISSTTIIAANNII  

Non vi è niente di più bello che essere raggiunti, sorpresi dal 
Vangelo, da Cristo. Non vi è niente di più bello che 
conoscere Lui e comunicare agli altri l’amicizia con Lui. 

Benedetto XVI

N° 7 – 15 febbraio 2015
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Care e cari Responsabili,  

ecco ciò di cui tratteremo in questo numero di 
MegResponsabili. 

Gesù si presenta a noi come modello di una vita piena, 
realizzata, compiuta… una vita davvero bella! Ed è proprio 
dall’incontro e dall’amicizia con Lui che possiamo far sì che 
anche la nostra esistenza vada in quella direzione. 
L’incontro con il Signore trasforma e trasfigura. 

Dio che si fa uomo nel Figlio connota tutta l’umanità che 
accetta di accoglierlo della sua perfezione e bellezza e, 
attraverso il dono di sé, la gratuità e l’amore definisce i 
“canoni estetici” dei nuovi cieli e della nuova terra”. 

Naturalmente, noi siamo chiamati a partecipare di questa 
bellezza che, se accettata pienamente nella nostra vita, 
diventa guida e misura delle nostre azioni quotidiane. La 
nostra credibilità di cristiani fronte agli uomini sarà 
proporzionale alla capacità che avremo di incarnare la 
“buona notizia” del Vangelo. 

Per questo, abbiamo il compito, come Responsabili, di 
incoraggiare i nostri ragazzi affinché la loro vita con Gesù 
possa diventare “un evento di bellezza” capace di attrarre, 
di fare nascere degli interrogativi e incoraggiare coloro che 

incontrano a cercare in Cristo la risposta ai desideri che abitano i cuori. A questo siamo tutti 
chiamati. Perché questo si realizzi, preghiamo gli uni per gli altri. 

 
 

IL CENTRO NAZIONALE 

 

«Così risplenda la vostra luce 
davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e 
rendano gloria al Padre vostro 
che è nei cieli» (Mt 5,16).  

I vostri “atti buoni” non vuole 
affatto dire “atti buoni” in 
senso filantropico e 
moralistico: “tà kalà erga” vuol 
dire “atti belli”, rivelazioni 
luminose e armoniose della 
personalità spirituale. Vuol 
dire,soprattutto, un volto 
luminoso, bello, di una bellezza 
per cui si espande all’esterno 
“l’interna luce” dell’uomo. E 
allora, vinti dall’irresistibilità 
di questa luce, gli uomini 
lodano il Padre celeste, la cui 
immagine sulla terra così 
sfolgora  

Pavel Florenskij 
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LA GIOIA DI SEGUIRE GESÙ 

A cura del Centro Nazionale 
 

 
 

 
 
«Entrare nella fede, nella conoscenza del 
Signore, dalla porta del bello è diverso 
dall'entrare dalla porta del vero. Soprattutto per 
un giovane.  
Scrive il cardinale Danny Mills: “Parlate ai 
giovani di Dio in quanto fonte del vero: tutti 
dormono. Parlate di Dio come esempio di 
moralità: tutti sono di cattivo umore. Ma 
mostrate che Dio è bello nella sua Bibbia, nella 
sua creazione, nel l'uomo, nella coppia, in 
Gesù, nelle opere d'arte, nelle icone… Mostrate 
loro il bello in Dio dicendo che gli è la bellezza 
stessa: non ci sarà resistenza"» (in Carlo Maria 
Martini, "La bellezza che salva"). 
Continuiamo, dunque, le nostre digressioni sul 
bello, la bellezza, le dimensioni che la 
caratterizzano e i “luoghi” in cui essa si 
manifesta. Proviamo a soffermarci su quanto 

sia bello, attraente e gustoso fare parte di 
quella comunità di uomini e di donne che Gesù 
stesso ha chiamato ad essere suoi 
collaboratori, suoi amici. Noi che ci 
specchiamo in Lui e troviamo in Lui le 
ragioni della nostra vita e delle nostre 
scelte, vediamo splendere la sua bellezza, 
desiderando appassionatamente che essa 
diventi anche la nostra. E capiamo che tanto 
più ci teniamo vicini a Lui, tanto più 
seguiamo le sue orme, quanto più la sua 
luce ci illumina, ci trasfigura e assimiliamo 
poco alla volta i suoi tratti, la sua identità, la 
sua grazia. 

Il segreto della bellezza è in Gesù 

Certo, è veramente facile, anche per chi non 
crede, scorgere i riflessi della bellezza di Gesù 
nella tenerezza di Lui bambino, nella 
manifestazione della sua sapienza e saggezza 
quando parla alle folle o, ancora, nella sua 
speciale attenzione per coloro che gli sono 
attorno, nella premura e cura nei confronti di chi 
soffre. 
Più difficile è scorgerla nella sua fermezza, che 
talvolta appare anche durezza (pensiamo 
all’atteggiamento intransigente che usa con i 
mercanti al tempio in Mt 21,12); nella sua 
solitudine angosciata, quando nel Getzemani 
prega, lasciato solo dagli amici (Mt 26,38); o, 
ancora, nella sua sottomissione obbediente al 
Padre poco prima della crocifissione (Mt 26,42). 
Certamente, infine, la bellezza sembra essere 
stata crocifissa per sempre con Gesù sul 
Golgota. 
Ma per chi crede, la bellezza di Dio non è 
offuscata dalle ombre che sembrano volerla 
inghiottire. Non è vinta neppure dalla morte. 
Non diciamo “nonostante questo”, ma, 
piuttosto, “grazie a tutto ciò” noi possiamo 
affermare che  la bellezza coincide con la 
vita.  
È proprio nel “credere”, nell’avere fede che è 
racchiuso il segreto. La relazione con il Signore, 
il fidarsi del suo messaggio di salvezza, fare 
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parte della sua comunità è infatti una via di 
accesso privilegiata per cogliere la vita intera, 
non solo alcune sue parti, come continua 
possibilità di espressione del bene. Perché la 
bellezza più splendente di Gesù Cristo è la 
sua testimonianza. È una bellezza che si 
incarna nelle relazioni e che fa di ogni 
incontro un rapporto fraterno ispirato alla 
gratuità, alla misericordia, al perdono. E allo 
stesso tempo è la bellezza di chi è 
incessantemente in sintonia con il Padre, ne 
ascolta la voce e se ne fa interprete. Anche 
quando il farlo costa un prezzo alto. 
Riconoscersi in questo Gesù significa quindi, 
innanzitutto, cancellare dal proprio lessico la 
frase "io non ho bisogno di te" (cfr 1Cor 12,21). 
Vuole dire diventare consapevoli che siamo 
parte di un unico corpo e che questo corpo è 
tenuto in vita dall’amore di Dio.  

Il coraggio di essere santi 

Iddio ci ha creato per condividere la sua stessa 
vita; ci chiama ad essere suoi figli, membra vive 
del Corpo mistico di Cristo, templi luminosi dello 
Spirito dell'Amore. Ci chiama ad essere «suoi»: 
vuole che tutti siano santi. (…) 
Se si dovesse contare sulle sole risorse umane, 
l'impresa apparirebbe giustamente impossibile. 
Ben conoscete, infatti, i vostri successi e le 
vostre sconfitte; sapete quali fardelli pesano 
sull'uomo, quanti pericoli lo minacciano e quali 
conseguenze provocano i suoi peccati. Talvolta 
si può essere presi dallo scoraggiamento e 
giungere a pensare che non è possibile 
cambiare nulla né nel mondo né in se stessi. 
Se arduo è il cammino, tutto però noi possiamo 
in Colui che è il nostro Redentore. Non 
volgetevi perciò ad altri se non a Gesù. Non 
cercate altrove ciò che solo Lui può donarvi, 
giacché "in nessun altro c'è salvezza; non vi è 
infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo 
nel quale è stabilito che possiamo essere 
salvati" (At 4, 12). Con Cristo la santità - 

progetto divino per ogni battezzato - diventa 
realizzabile. Contate su di Lui; credete alla 
forza invincibile del Vangelo e ponete la fede 
a fondamento della vostra speranza. Gesù 
cammina con voi, vi rinnova il cuore e vi 
irrobustisce con il vigore del suo Spirito. 
Giovani di ogni continente, non abbiate paura di 
essere i santi!  
Così parlava Giovanni Paolo II nel Messaggio 
per la XV Giornata della Gioventù del 2000. 
La nostra tradizione cristiana, in particolare in 
Occidente, ha frequentemente accentuato la 
dimensione morale della santità. Ma essere 
santi, beati, felici, … belli, non vuol dire solo 
non peccare, ma piuttosto fare affidamento su 
Dio che perdona, su Dio che vince il peccato ed 
è pronto a risollevarci quando cadiamo. Siamo 
belli, ridiventiamo belli, quando ci apriamo con 
fiducia a questo dono di Dio. E se questo 
accade diventiamo anche capaci di gratuità e il 
dono di noi stessi prevale sulla prestazione, sul 
fare, sull'obbedire alla legge. Quando ci si 
abbandona a Dio tutta la vita viene segnata 
dalla gioia e dalla gratitudine che sono cifre 
della bellezza.  
Il Priore della Comunità di Bose, il teologo Enzo 
Bianchi, ci ricorda che il cristiano, o meglio, "i 
cristiani, in comunione” sono profeti di 
bellezza e cioè profeti del mondo salvato, 
dei cieli nuovi e della terra nuova, della 
comunione senza fine che ci aspetta alla 
fine dei tempi. La bellezza del cristiano non 
è quindi una qualità, ma un evento. Un 
evento di amore che narra sempre, di nuovo, 
in maniera creativa poetica, nella storia, la 
meraviglia dell'amore con cui Dio ci ha 
amati donandoci suo figlio Gesù. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ho mai pensato che Gesù fosse “bello”? In quali tratti della sua persona, così come è descritta nei 
Vangeli, riconosco la sua bellezza? Dove faccio fatica, invece, a coglierla? 

 Credere in Cristo, fa di mwe una persona portatrice di gioia, di entusiasmo, di vita? 
 Con chi, in particolare?? 
 La santità mi fa paura o mi attrae? Penso ad essa come un obiettivo da raggiungere? Sento che 

Gesù, in questo percorso, non mi lascia da solo? 
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Bibliografia  
 
AA.VV., CRISTIANESIMO E BELLEZZA. TRA ORIENTE E OCCIDENTE, ED. PAOLINE, MILANO 2002 

Più del vero e del bene, la bellezza ha la forza di interpellare direttamente la nostra sensibilità, di 
parlare attraverso la nostra corporeità, generando quel misterioso flusso di energie che dalla materia 
passa all’anima. Autori di diverse tradizioni cristiane hanno intravisto nell’estetica una via privilegiata 
per accedere al divino. In questo volume, teologi, filosofi e biblisti di fama internazionale ripercorrono la 
via della bellezza con persuasione e fecondità, riscoprendo la possibilità che essa dischiude nella 
teologia e nella spiritualità, nella letteratura e nella Bibbia, nell’arte e nella cultura cristiana. Di grande 
valore, le riflessioni di P. A. Florenskij e di N. O. Losskij. 
 
CARLO MARIA MARTINI – CERCATE GESÙ E SIATE CONTENTI DI ESSERE CRISTIANI! – SAN PAOLO 

La salvezza viene a volte in maniera inaspettata, in situazioni complesse sa trovare strade semplici e 
non troppo programmabili, si insinua nelle istituzioni e nei contesti di oggi ed entra in ogni casa che 
sappia accogliere davvero. Ci sono dei luoghi che sembrano impenetrabili, perduti, rovinati per sempre, 
inaccessibili al Vangelo: abbiate fiducia, andate incontro al mondo contemporaneo, ha bisogno di voi e 
vi aspetta. Il figlio dell’uomo è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto, non c’è niente di perduto 
che non possa essere salvato. Dunque con il coraggio e la fiducia di Gesù attraversate la città, non 
abbiate paura di essere i santi del nuovo millennio. 

. 
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Il Carceriere liberato dalla bellezza dei prigionieri (At 16,25-34) 
 

Paolo dopo la sua conversione, inizia a prendersi cura delle comunità 
cristiane esistenti e ad annunciare la Parola alle genti. Iniziano i suoi 
viaggi missionari. Nel secondo viaggio mentre si trova a Troade, 
nell’attuale Turchia, sente il richiamo di Dio che attraverso una visione 
lo chiama a predicare in Macedonia. Così Paolo e il suo compagno di 
viaggio Sila raggiunsero Filippi. Iniziarono subito ad annunciare Gesù 
a delle donne. Iniziano le prime conversioni. Tra queste una serva di 
un potente di turno venne liberata da uno spirito di divinazione. Era 
una sorta di indovina che faceva guadagnare grosse somme al suo 
padrone. Questo affronto fece perdere i guadagni al padrone e fece 
guadagnare ai due… il carcere! Furono quindi giudicati, bastonati, 
caricati di colpi, gettati in carcere e legati con catene ai ceppi. Cosa 
succede in questo luogo dove, per natura, la libertà e la bellezza 
sembrano essere assenti?  
 
In questo numero vi proponiamo quindi di pregare sul brano degli Atti 

degli Apostoli che racconta ciò che avvenne nella prigione di Filippi. E di come il più semplice dei 
carcerieri rimarrà abbagliato dalla bellezza dei due carcerati… fino a chiedere di diventare come loro.  
 
 
 
25Verso mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio, mentre i prigionieri stavano ad 
ascoltarli. 26D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della 
prigione; subito si aprirono tutte le porte e caddero le catene di tutti. 27Il carceriere si svegliò e, 
vedendo aperte le porte del carcere, tirò fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i 
prigionieri fossero fuggiti. 28Ma Paolo gridò forte: «Non farti del male, siamo tutti qui». 29Quello 
allora chiese un lume, si precipitò dentro e tremando cadde ai piedi di Paolo e Sila; 30poi li condusse 
fuori e disse: «Signori, che cosa devo fare per essere salvato?». 31Risposero: «Credi nel Signore Gesù 
e sarai salvato tu e la tua famiglia». 32E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della 
sua casa. 33Egli li prese con sé, a quell'ora della notte, ne lavò le piaghe e subito fu battezzato lui con 
tutti i suoi; 34poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi 
per avere creduto in Dio. 
 
 
25Verso mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio, mentre i carcerati stavano ad 
ascoltarli.  
Paolo e Sila sono in carcere. Annunciano la libertà, liberano una serva, e si trovano in catene. Vivono la 
contraddizione della vita, quella che si sperimenta quando si paga per la libertà di un altro. Pestati e 
bastonati perdono la loro bellezza e, legati, vengono privati della libertà. Ma questo non impedisce loro 
di sentirsi uniti a Gesù. C’è una libertà che mai nessuno potrà togliere. Sempre possiamo essere a 
contatto con Lui, in relazione con Lui. Sfigurati cantavano e pregavano. Erano liberi nel cuore e in 
intimità con Gesù. E questo è fonte di attrazione e di libertà per altri che ascoltano le loro voci. La 
felicità e la libertà nel cuore si traduce in dialogo con il Signore della vita. Gli altri carcerati iniziano a 
sperimentare la bellezza di appartenere a Lui e la gioia interiore di chi sa di non essere abbandonato.  

 Fermati e considera ciò che stai vivendo. Sei libero o in catene? Sei felice o triste? Sereno o in 
difficoltà? Qualsiasi cosa tu stia vivendo, qualsiasi bellezza tu stia perdendo, qualsiasi libertà ti 
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venga attualmente negata, prendi contatto con il tuo cuore e canta, entra in dialogo con Lui, 
puoi essere felice e bello… perché libertà e bellezza sono caratteristiche del cuore!  

 
26D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione; 
subito tutte le porte si aprirono e si sciolsero le catene di tutti.  
La situazione di prigionia non è eterna! La vita, il Signore, riservano sempre dei capovolgimenti 
misteriosi che cambiano, spesso improvvisamente, le sorti che sembrano ormai segnate. Sant’Ignazio in 
una delle regole per il discernimento degli Spiriti fa pensare che la desolazione non è eterna… È 
necessario pensare che presto arriverà la consolazione. Vivere la fedeltà a Lui nel cuore, conservare la 
libertà e la bellezza rompe le catene. Un terremoto fa irruzione nella prigione. Ciò che tiene legato, che 
toglie la libertà, viene scosso profondamente, fino alle fondamenta. È il Signore che scuote, che non si 
dimentica dei suoi figli nella prova, che ascolta il grido d’aiuto, e soprattutto rende reale la libertà 
sentita. Se sei libero, qualunque cosa vivi, questa libertà profonda spezzerà profondamente le catene che 
tengono legata la tua vita. E non è tutto! La tua libertà sarà a sua volta causa di libertà per tutti! Le porte 
si aprono per tutti! Nuovi orizzonti, nuove prospettive: si apre il futuro per molti!  

 Riporta al cuore le volte che hai fatto un esperienza liberante, le volte in cui hai vissuto dei 
cambi repentini nella tua vita, proprio quando tutto sembrava ormai segnato. Chi ha vissuto e 
sperimentato con te e per mezzo tuo questa libertà? 

 
27Il carceriere si svegliò e vedendo aperte le porte della prigione, tirò fuori la spada per uccidersi, 
pensando che i prigionieri fossero fuggiti. 28Ma Paolo gli gridò forte: «Non farti del male, siamo 
tutti qui».  
Davanti alla possibilità di fuga, tutti i carcerati rimangono fermi. Sembrano non approfittare 
dell’occasione. Hanno capito che la libertà non è fuggire dalle catene, ma è l’esperienza di una relazione 
d’amore profonda con Lui che libera, qualsiasi catena si sperimenti. La cosa più importante non è fuori 
di me, ma dentro!  
La sorte cambia anche per il carceriere. Il racconto fa presumere che si svegli a terremoto avvenuto… 
che razza di terremoto è stato? Possibile che un terremoto che scuote le fondamenta non svegli il 
carceriere? Si rende conto solo che le porte sono aperte e pensa anche lui, come molti prigionieri prima 
di lui, che tutto sia perduto, che non può più rimediare ad un evento come quello… una voce nel cuore 
probabilmente gli dice “ho perso tutto”, “sarò ucciso per questa disattenzione”, “ come ho potuto farli 
scappare?”. Le voci che nascono dal sentire che tutto è perduto conducono al farsi del male… prima che 
altri lo facciano a me. Ma una voce lo ferma. È la consolazione. Dice “è tutto ok”, “non hai perso 
niente”, “la tua vita non dipende da ciò che tieni ben legato e prigioniero”. Il carceriere fa una esperienza 
di sconcertante bellezza! Chi sarà mai questa gente che non scappa? Perché? Qual è il suo segreto?  

 Riporta al cuore la bellezza e la libertà che hai visto negli occhi di chi vive nella sua vita la 
presenza di Dio. Quella delle persone che non scappano dalle difficoltà. Ricorda la loro bellezza 
e ricorda l’attrazione e l’ammirazione che hai sperimentato… e con esse il desiderio di essere 
anche tu come loro, in relazione profonda con il Cielo, con Gesù fonte di libertà.  

 
29Quegli allora chiese un lume, si precipitò dentro e tremando si gettò ai piedi di Paolo e Sila; 30poi 
li condusse fuori e disse: «Signori, cosa devo fare per esser salvato?». 31Risposero: «Credi nel 
Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia».  
Il carceriere fa la stessa esperienza di conversione di Paolo. È al buio, si scopre cieco e sente solo una 
voce. Deve chiedere la luce per poter vedere. Conquistato dalla bellezza si getta i piedi dei due apostoli. 
E scopre il desiderio di essere come loro, di sperimentare la loro bellezza e libertà. Ora sa che deve 
essere salvato, come loro. Che non deve fuggire per essere libero, ma che la salvezza è qualcos’altro. La 
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risposta dei due è molto semplice e suona in questo modo: “Sii del Signore, decidi di appartenere a Lui, 
e questo sarà la tua libertà per te e per chi ti sta accanto, così come lo è stata per noi e per i carcerati che 
hanno ascoltato il nostro dialogo con Lui”.  

 Continua ad osservare la bellezza di appartenere a Gesù e la libertà che ne deriva. Prendi 
contatto con il tuo desiderio di appartenere a Lui. Chiedi e decidi nel cuore di essere suo. Per la 
tua libertà e la liberta di tanti che ti vivono accanto.   

 
32E annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. 33Egli li prese allora in 
disparte a quella medesima ora della notte, ne lavò le piaghe e subito si fece battezzare con tutti i 
suoi; 34poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per 
avere creduto in Dio. 
Ciò che segue è la risposta concreta del carceriere che segna l’inversione della vita. Si prende cura di 
Paolo e Sila, e decide di diventare cristiano assieme alla sua famiglia. Accoglie la Parola e la custodisce 
nella sua casa. Ora è lui stesso a liberare. Il risultato è la gioia piena per aver deciso nel cuore di essere 
ciò che è. La paura è scomparsa, anche se, ora, forse, la sua vita è realmente in pericolo per aver liberato 
chi teneva sotto catene. Ma, ora, è un'altra persona: ha capito e sperimentato che la vita passa per altre 
strade, passa per una relazione. Ora è libero!  
 
 

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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25Verso mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio, mentre i prigionieri stavano ad 
ascoltarli. 26D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione; 
subito si aprirono tutte le porte e caddero le catene di tutti. 27Il carceriere si svegliò e, vedendo aperte le 
porte del carcere, tirò fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. 28Ma 
Paolo gridò forte: «Non farti del male, siamo tutti qui». 29Quello allora chiese un lume, si precipitò dentro 
e tremando cadde ai piedi di Paolo e Sila; 30poi li condusse fuori e disse: «Signori, che cosa devo fare per 
essere salvato?». 31Risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». 32E 
proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. 33Egli li prese con sé, a quell'ora 
della notte, ne lavò le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi; 34poi li fece salire in casa, 
apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per avere creduto in Dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fermati e considera ciò che stai vivendo. Sei libero o in catene? Sei felice o triste? Sereno o in 
difficoltà? Qualsiasi cosa tu stia vivendo, qualsiasi bellezza tu stia perdendo, qualsiasi libertà ti 
venga attualmente negata, prendi contatto con il tuo cuore e canta, entra in dialogo con Lui, puoi 
essere felice e bello… perché libertà e bellezza sono caratteristiche del cuore!  

 

Ti proponiamo un metodo per pregare con il brano di At 16,25-34 
1) Prima di tutto fermati in silenzio per un minuto, respira lentamente 

pensando che incontrerai il Signore e che lui aspetta di incontrare te.  
2) Fai un segno di croce e affida tutto ciò che sei a lui, la tua memoria, la tua 

intelligenza, la tua volontà, le tue capacità.  

3) Chiedi la grazia di saper riconoscere la bellezza di aderire a Gesù! 
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.  

LIBERTÀ E BELLEZZA 
NASCONO 

DALL’APPARTENERE A GESÙ 

CHE NON CI ABBANDONA 

MAI, SOPRATTUTTO 

NELLA PROVA

NON DIPENDONO DALLE 

CIRCOSTANZE
ATTRAGGONO E 

LIBERANO GLI ALTRI

SONO 

ATTRIBUTI DEL 

CUORE 
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 Riporta al cuore le volte che hai fatto un esperienza liberante, le volte in cui hai vissuto dei cambi 
repentini nella tua vita, proprio quando tutto sembrava ormai segnato. Chi ha vissuto e 
sperimentato con te e per mezzo tuo questa libertà? 

 Riporta al cuore la bellezza e la libertà che hai visto negli occhi di chi vive nella sua vita la 
presenza di Dio. Quella delle persone che non scappano dalle difficoltà. Ricorda la loro bellezza e 
ricorda l’attrazione e l’ammirazione che hai sperimentato… e con esse il desiderio di essere 
anche tu come loro, in relazione profonda con il Cielo, con Gesù fonte di libertà.  

 Prendi contatto con il tuo desiderio di appartenere a Gesù. Chiedi e decidi nel cuore di essere suo. 
Per la tua libertà e la liberta di tanti che ti vivono accanto.   

 
 

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

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

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

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

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

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

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

IL PRINCIPE CHE SPOSÒ UNA RANA 
di Italo Calvino 

 
C’era una volta un Re che aveva tre figli in età da prender moglie. Perché non sorgessero rivalità 
sulla scelta delle tre spose, disse: 
- Tirate con la fionda più lontano che potete: dove cadrà la pietra là prenderete moglie. 
I tre figli presero le fionde e tirarono. Il più grande tirò e la pietra arrivo sul tetto di un Forno ed egli 
ebbe la fornaia. 
Il secondo tirò e la pietra arrivò alla casa di una tessitrice. Al più piccino la pietra cascò in un fosso. 
Appena tirato ognuno correva a portare l’anello alla fidanzata. 
Il più grande trovò una giovinetta bella soffice come una focaccia, il mezzano una pallidina, fina 
come un filo, e il più piccino, guarda guarda in quel fosso, non ci trovò che una rana. 
Tornarono dal Re a dire delle loro fidanzate. 
- Ora - disse il Re - chi ha la sposa migliore erediterà il regno. Facciamo le prove!  
E diede a ognuno della canapa perché gliela riportassero di lì a tre giorni filata dalle fidanzate, per 
vedere chi filava meglio. 
I figli andarono delle fidanzate e si raccomandarono che filassero a puntino; e il più piccolo tutto 
mortificato, con quella canapa in mano, se ne andò sul ciglio del fosso e si mise a chiamare: 
- Rana, rana!  
- Chi mi chiama?  
- L’amor tuo che poco t’ama. 
- Se non m’ama, m’amerà quando bella mi vedrà. 
E la rana salto fuori dall’acqua su una foglia. Il figlio del Re le diede la canapa e disse che sarebbe 
ripassato a prenderla filata dopo tre giorni.  
Dopo tre giorni i fratelli maggiori corsero tutti ansiosi dalla fornaia e dalla tessitrice a ritirare la 
canapa. La fornaia aveva fatto un bel lavoro, ma la tessitrice - era il suo mestiere - l’aveva filata 
che pareva seta.  
E il più piccino? Andò al fosso: 
- Rana, rana!  
- Chi mi chiama?  
- L’amor tuo che poco t’ama. 
- Se non m’ama, m’amerà quando bella mi vedrà.  
Saltò su una foglia e aveva in bocca una noce. Lui si vergognava un po’ di andare dal padre con una 
noce mentre i fratelli avevano portato la canapa filata; ma si fece coraggio e andò. 
Il Re che aveva già guardato per dritto e per traverso il lavoro della fornaia e della tessitrice, aprì la 
noce del più piccino, e intanto i fratelli sghignazzavano. 
Aperta la noce, ne venne fuori una tela così fina che pareva tela di ragno, e tira tira, spiega spiega, 
non finiva mai , e tutta la sala del trono ne era invasa. 
“Ma questa tela non finisce mai!”  
Disse il Re, e appena dette queste parole la tela finì. Il padre, a quest’idea che una rana 
diventasse regina, non voleva rassegnarsi. 
Erano nati tre cuccioli alla sua cagna da caccia preferita, e li diede ai tre figli: - Portateli alle vostre 
fidanzate e tornerete a prenderli tra un mese: chi l’avrà allevato meglio sarà regina. Dopo un mese 
si vide che il cane della fornaia era diventato un molosso grande e grosso, perché il pane non gli 
era mancato; quella della tessitrice, tenuto più a stecchetto, era venuto un famelico mastino. Il più 
piccino arrivò con una cassettina, il Re aperse la cassettina e ne uscì un barboncino infiocchettato, 
pettinato, profumato, che stava ritto sulle zampe di dietro e sapeva fare gli esercizi militari e far di 
conto. 
E il Re disse: - Non c’è dubbio; sarà re mio figlio minore e la rana sarà regina. 
Furono stabilite le nozze, tutti e tre i fratelli lo stesso giorno. I fratelli maggiori andarono a prendere 
le spose con carrozze infiorate tirate da quattro cavalli, e le spose salirono tutte cariche di piume e 
di gioielli. Il più piccino andò al fosso, e la rana l’aspettava in una carrozza fatta d’una foglia di fico 
tirata da quattro lumache. 
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Presero ad andare: lui andava avanti, e le lumache lo seguivano tirando la foglia con la rana. Ogni 
tanto si fermava ad aspettare, e una volta si addormentò. Quando si svegliò, gli s’era fermata 
davanti una carrozza d’oro, imbottita di velluto, con due cavalli bianchi e dentro c’era una ragazza 
bella come il sole con un abito verde smeraldo. 
- Chi siete? - disse il figlio minore. 
- Sono la rana! 
E siccome lui non ci voleva credere, la ragazza aprì uno scrigno dove c’era la foglia di fico, la pelle 
della rana e quattro gusci di lumaca. 
- Ero una Principessa trasformata in rana, solo se un figlio di Re acconsentiva a sposarmi 
senza sapere che ero bella avrei ripreso la forma umana. 
Il Re fu tutto contento e ai figli maggiori che si rodevano d’invidia disse che chi non era neanche 
capace di scegliere la moglie non meritava la Corona. 
Re e regina diventarono il più piccino dei fratelli e la sua sposa.  
 
 
1a proposta: LA BELLEZZA? È OVUNQUE! 
 
Obiettivo: comprendere che non solo l’apparenza permette di definire la bellezza di una persona e 
non solo la tenerezza e la gioia di un evento lo rendono bello. La bellezza è presente là dove non 
la si vede: anche la negatività di una situazione può includere tratti di bellezza. Così si comprende 
che la bellezza fa parte del quotidiano e segni di bellezza si scorgono in qualsiasi esperienza della 
nostra vita. 
 
La rana: diventi simbolo per i bambini di un “contenitore” chiuso, scuro, che non consente di 
scorgere alcun segno di bellezza. La Principessa e la rana: due elementi dell’immaginario fiabesco 
infantile…la bellezza per antonomasia, quella della principessa, con i suoi caratteri da sogno e la 
“bruttezza”, quasi immagine dell’incantesimo che trasforma il principe in qualcosa di “inguardabile”. 
Immaginiamo lo sconcerto nel pensare che una rana possa diventare la moglie di un principe. 
Aiutoooo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi mai avrebbe scommesso su una rana! Eppure al di là dell’aspetto dentro quella rana c’era una 
principessa che… aveva solo bisogni di amore. 
Consegnamo ai bambini l’immagine della rana  da colorare. Diamo anche un cartoncino quadrato 
o ovale ricoperto di carta stagnola che raffigura uno specchio.  
Simbolicamente facciamo mettere la rana di fronte allo specchio (teniamo sempre conto che sono 
bambini e che, quindi, tali ‘giochi’ li coinvolgono…non diamo nulla per scontato: è un modo per 
educare i bambini alla riflessione silenziosa aiutandoli con una immagine concreta che li agevoli a 
non distrarsi). 
Diamo qualche minuto perché si soffermino, nel silenzio, su questa immagine…chiedendosi: “Cosa 
si può vedere nello specchio? Quella rana della fiaba che cosa è stata in grado di fare? (la tela più 
fine, il cagnolino più raffinato,…). Facciamoli condividere su cosa pensano, facciamo dire loro qual 
è la bellezza di quella rana. 
Un passo ulteriore: io davanti allo specchio! L’attenzione deve essere 
posta, da parte del Responsabile, sul proprio “essere cristiani”. 
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Ora, siamo noi davanti allo specchio… Noi che diciamo di essere amici di 
Gesù, quindi, “cristiani”. Perché è bello essere cristiani? Perché è bello 
seguire Gesù? 
Le risposte possono essere scritte su un cartellone visibile a tutti. 
Molto probabilmente emergeranno risposte riferite a positività della figura di 
Gesù (aiuta tutti, ci vuole bene, non ci lascia mai soli, ha tempo per tutti, 
…). 
Ma Gesù ha vissuti anche dei momenti “brutti”. Quali? Scriviamoli su 
un altro cartellone di colore scuro, a significare la negatività di quelle 

esperienze (la crocifissione, i mercanti al tempio perché li ha rimproverati,  la sua 
solitudine angosciato nel Getzemani quando è stato lasciato solo dagli amici,…). 
Diamo anche a ogni bambino un piccolo cartoncino nero e un piccolo cartoncino bianco. 
Sul cartoncino nero facciamo scrivere la parola che più lo ha colpito tra quelle scritte sul 
cartellone scuro, cioè l’aspetto che più rende difficile dire a Gesù: “In questi momenti è 
bello seguirti”. (quando bisogna andare controcorrente, quando bisogna mantenere fede a 
certi impegni, quando la Messa diventa il più importante impegno della domenica, quando 
bisogna essere fedeli alla riunione MEG, quando bisogna essere umili e non voler sempre 
primeggiare….). 
Sul cartoncino bianco, invece, scrivono la cosa per cui, per loro, è davvero bello essere 
cristiani, amici di Gesù. 
 
Al termine della riunione in un momento di preghiera, facciamo deporre al centro i 
cartoncini neri. Insieme si legge poi un testo del Card. C.M. Martini:  
 

Siate contenti di essere cristiani; 
CHI SI LASCIA RAGGIUNGERE DAL SIGNORE È CONTENTO. 

Non siate eccessivamente preoccupati di molte cose; 
cercate, con una regola di vita, i segni concreti con cui rimanere vicini al Signore. (…). 

ESPRIMETEVI CON SERENITÀ E SICUREZZA, 
GIOIOSI DI VIVERE DA CRISTIANI NEL MONDO, 

perché la testimonianza non è una propaganda superficiale e subito vincente, 
ma è innanzitutto la riconoscente CONVINZIONE DI UN DONO RICEVUTO, 

un benessere da diffondere, una GIOIA DA PROVARE. 
Ricercate Gesù nella vita quotidiana: 

la famiglia, gli amici, lo studio, il lavoro, l'università 
sono i primi luoghi di vita in cui si può incontrare il Signore. 

Mantenete la precisione della PREGHIERA QUOTIDIANA del mattino e della sera, 
costruite i tratti cordiali e gioiosi del vostro TEMPERAMENTO, 

esprimetevi in una buona DISPONIBILITÀ all'incontro e all'aiuto concreto delle persone, 
tenete viva l'intelligenza con un pensiero vivo sulle cose e sul mondo, 

disponetevi alla CARITÀ: 
Col coraggio e la fiducia di Gesù, ATTRAVERSATE LA CITTÀ! 
Non abbiate paura di essere i santi del nuovo millennio! 

 
Facciamo depositare il cartoncino bianco su quello nero coprendolo: ecco l’espressione 
della convinzione che seguire Gesù è bello, nonostante tutto. 
Per chi crede, la bellezza di Dio non è offuscata dalle ombre che sembrano volerla 
inghiottire. Non è vinta neppure dalla morte. Non diciamo “nonostante questo”, ma, 
piuttosto, “grazie a tutto ciò” noi possiamo affermare che  la bellezza coincide con la vita.  
Sentiamo così forte questa bellezza di stare con Lui che non possiamo più fare a meno 
della sua amicizia; diventiamo forti così da aver sempre il coraggio di dire a tutti che Gesù 
è il nostro più grande amico. 
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La vignetta qui sotto riportata può essere uno spunto di riflessione, in relazione anche 
all’età dei bambini. 
 

 
 
 
 
2A PROPOSTA: IN CARCERE…CON LUI, LIBERI…CON LUI 

Obiettivo: nulla può tenerci imprigionati tanto da farci allontanare dal Signore, nulla può tenerci 
rinchiusi tanto da non permetterci di sperimentare la libertà, nulla ci può isolare tanto da toglierci i 
grandi orizzonti. La libertà è una dimensione che mai può venir meno, che tutti, nonostante tutto, 
possono sempre incontrare. La sbarra non ci imprigiona! Il cristiano sa andare oltre… 
 

Strutturiamo il momento di preghiera su San Paolo. 
Tenere presente la guida per pregare di pag. 7. 
Partiamo da un simbolo, ‘carcere’. 
Prima di tutto inquadriamo storicamente il secondo 
viaggio di Paolo per mezzo di una cartina e poniamo 
l’attenzione su Filippi, luogo in cui Paolo ha 
sperimentato il carcere. 
Costruiamo il segno. Il simbolo sono le sbarre, quindi 
è sufficiente costruire delle sbarre con stuzzicadenti e 
tenute sopra e sotto da due rotolini di das paralleli. In 
alternativa a stuzzicadenti e filo di ferro, se ciò risulta 
di complessa realizzazione, si può optare per strisce 
di carta o di cartoncino. LE SBARRE DOVRANNO 

ESSERE TANTE QUANTE SONO LE AZIONI ELENCATE SOTTO. 
 
Facciamo “nominare” ciascuna sbarra con il nome che la prigionia significa 
(non libertà, isolamento, sofferenza, …). Importante sarebbe far 
immedesimare i bambini in Paolo, per rendere più concreti in nomi, in 
riferimento alla condizione di Paolo stesso. (impossibilità di predicare, 
lontananza dai cristiani, persecuzione, …) 
Facciamo leggere ai bambini il testo biblico: 
 
25Verso mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio, mentre i 
carcerati stavano ad ascoltarli. 
26D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione; 
subito tutte le porte si aprirono e si sciolsero le catene di tutti. 27Il carceriere si svegliò e vedendo 
aperte le porte della prigione, tirò fuori la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero 
fuggiti. 
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28Ma Paolo gli gridò forte: «Non farti del male, siamo tutti qui». 
29Quegli allora chiese un lume, si precipitò dentro e tremando si gettò ai piedi di Paolo e Sila; 30poi 
li condusse fuori e disse: «Signori, cosa devo fare per esser salvato?». 
31Risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». 
32E annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. 
33Egli li prese allora in disparte a quella medesima ora della notte, ne lavò le piaghe e subito si 
fece battezzare con tutti i suoi; 34poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia 
insieme a tutti i suoi per avere creduto in Dio. 
 
L’attenzione non è tanto da porre su Paolo, ma sul carceriere, figure che devono sorvegliare i 
prigionieri. 
Elenchiamo quello che fa il carceriere: 

1. Ascolta 
2. Si sveglia 
3. Chiese un lume 
4. Si precipita dentro 
5. Li condusse fuori 
6. Chiese cosa dovesse fare per essere salvato 
7. Li prese in disparte 
8. Ne lavò le piaghe 
9. Si fece battezzare 
10. Li fece salire in casa 
11. Apparecchiò la tavola 
12. Fu pieno di gioia 

 
Creiamo un momento di silenzio e facciamo leggere a voce alta quella che più ha colpito ogni 
bambino. Si legga poi il seguente testo, immaginando che Paolo scriva a ciascuno di noi. Poniamo 
l’attenzione sulla parola “bello”. 
 
Caro amico, 
scegliere di seguire Gesù è stata la decisione migliore che io abbia mai preso. 
La vita con Gesù non è per nulla triste e meno ancora è noiosa. 
Imparare ad aver fiducia in lui in ogni situazione ha portato a vivere alcune avventure 
entusiasmanti e un po 'pazze. 
Lavorare per Gesù è senz'altro bello. 
E sai una cosa? Gesù ha una missione speciale per tutti quelli che lo amano, e perché possiamo 
portarla a termine dà a ognuno di noi talenti e doni spirituali unici. 
Ti sei mai fermato a pensare a quali talenti o doni speciali Gesù ti ha dato?  
Il fatto veramente importante è che non dobbiamo aspettare di essere diventati adulti per poter 
iniziare a fare quello che ci chiede Gesù. 
 Qualunque sia la nostra statura o la nostra età, Gesù è contento di servirsi di tutti noi. 
Allora, perché non gli chiedi se c'è qualcosa di speciale che vorrebbe tu facessi? 
Non sai mai dove potrebbe condurti! 
Il tuo sempre amico speciale Paolo 
 
Ritornando all’immagine dei carcerieri, facciamo riflettere i bambini sul fatto che essi non 
rimangono inattivi, non sono passivi, ma sono loro che partecipano al senso di libertà di Paolo. 
Il momento conclusivo dell’incontro riguarda la forza di spezzare le sbarre della prigione, quelle 
sbarre che per Paolo non hanno mai rappresentato un ostacolo alla sua libertà. Allora, come 
impegno, si ripetono le azioni sopra elencate e per ognuna si spezzi la sbarra. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

 
 
1ª proposta: “I LIKE” GESÙ?  

OBIETTIVO: Provare a capire dove si “nasconde” la bellezza di Gesù, quali dei tratti della sua identità 
sono quelli che ci attraggono, quali quelli che ci tengono lontani… 

Invitiamo i Responsabili a leggere con attenzione l’editoriale per prepararsi adeguatamente 
all’incontro. Appena arrivati nella sala che ospita la riunione, ci si divide in 3 sotto-gruppi. Il 
Responsabile, lascia a ogni gruppo un tempo breve (5 minuti circa) perché ciascuno elenchi quante 
più qualità possibili attribuibili a Gesù. Al termine del tempo stabilito, verranno messi a confronto gli 
elenchi dei tre gruppi e barrate, di volta in volta, le qualità che sono state elencate da più di un 
gruppo. “Vincerà” la squadra che avrà trovato il maggior numero di qualità “originali” e “uniche”. 
Questo semplice gioco, serve ad introdurre il tema dell’incontro 
A noi piace Gesù? Intravediamo in lui solo qualità, oppure c’è qualche cosa di Lui che non ci piace? 
Una serie di domande alle quali ciascuno risponderà individualmente durante un tempo di silenzio, 
faranno da traccia per la condivisione. Sul foglio sul quale sono riportate è fotocopiata la poesia di 
Alda Merini qui sopra. 

 Cerco Gesù, mi aspetto qualcosa da Lui? Chi è Gesù per me? 

 Leggo la poesia. Essa esprime, nei confronti di Gesù alcune difficoltà che tengono l’autrice a 
distanza da Lui ma, allo stesso tempo (specie negli ultimi versi) dicono un’attrazione, un 
amore intenso per Lui. A me, cosa piace di Gesù, cosa, invece, mi fa paura, mi 
“infastidisce”? 

 Sono contento di essere cristiano? Ho difficoltà a dimostrarlo o dichiararlo? Ho timore del 
giudizio dei miei “amici”? Ho difficoltà ad andare controcorrente e differenziarmi dai loro 
atteggiamenti nei confronti della fede? 

 C’è qualche volta, qualche situazione in cui provo gusto a vivere nella mia fede? Penso che 
le relazioni fra le persone siano diverse se sono fondate sulla fede? 

Al termine della condivisione ciascuno è invitato a scrivere una propria poesia/preghiera nella 
quale esprimere al Signore le cose che di Lui gli piacciono e quelle che gli fanno problema, 
chiedendogli di rivelargli il buono e il bello che si trova in queste criticità. Letta a voce alta 
rappresenterà la preghiera conclusiva dell’incontro. 

 

 

GUARDANDO GESÙ 
 

Gesù, 
forse è per paura delle tue immonde spine 

ch'io non ti credo, 
per quel dorso chino sotto la croce 

ch'io non voglio imitarti. 
Forse, come fece San Pietro, 

io ti rinnego per paura del pianto. 
Però io ti percorro ad ogni ora 
e sono lì in un angolo di strada 

e aspetto che tu passi. 
E ho un fazzoletto, amore, 

che nessuno ha mai toccato, 
per tergerti la faccia. 

 
Alda Merini 
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2ª PROPOSTA: LA GIOIA DI APPARTENERE A GESÙ 

OBIETTIVO: riflettere sulla gioia come cartina di tornasole della nostra fede e come testimonianza per 
il mondo del nostro essere cristiani. 

La forza e il fascino di Gesù sono tutti racchiusi nel suo stile di vita che poggia interamente sul dono 
di sé e sull’obbedienza al Padre. “Ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non 
riposa in te” scrive sant’Agostino (Conf 1,1). Noi apparteniamo a Lui e siamo stati fatti per amare 
come ama Lui. In questo troveremo la nostra gioia. 

Partendo da questi presupposti, proponiamo ai ragazzi il brano di Atti 16,25-34, in cui Paolo e Sila 
sono miracolosamente liberati dalle catene in cui si trovavano e dove il loro carceriere, incredulo di 
fronte alla loro sottomissione e docilità, si converte e raccoglie il primo frutto di questa conversione: 
la gioia. 
Forse, nel vedere Paolo e Sila prigionieri, feriti, bloccati nei ceppi che pregano e cantano, ci 
sentiamo inadeguati e siamo tentati dal sottolineare la piccolezza della nostra fede in confronto alla 
loro. A noi basta così poco per essere tristi o di cattivo umore… 
Quello che siamo chiamati a… credere, però, è che quando lasciamo che il Signore entri a fare 
parte della nostra vita anche noi, come Paolo e Sila, siamo liberati dai ceppi che ci bloccano e che 
non consentono di esprimerci in pienezza. Una conseguenza naturale di questo sarà certamente la 
scelta di lodare e glorificare Dio con la nostra vita! E che anche chi intorno a noi, sarà testimone di 
questa liberazione, verrà a sua volta reso libero e colmato di fede e di gioia (come il carceriere). 
Spunti che possono fare fanno da traccia alla preghiera personale e, poi, alla condivisione: 

 Secondo te, che tono di voce avrà avuto l’apostolo Paolo nel dire al carceriere le parole 
riportate nei versetti 28-31? Prova a ripetere le stesse parole di Paolo dentro di te: che 
impressione ti fanno? 

 Il carceriere potrebbe essere rimasto sorpreso quando Paolo e Sila, invece di aggredirlo, o 
fuggire, gli parlano e lo trattarono gentilmente (Rileggi Atti 16:23, 24). Mettiti per un momento 
nei suoi panni… 

Ora, lasciamo che i ragazzi, divisi in sottogruppi immaginino di essere il carceriere e proponiamo 
loro di scrivere una lettera a un suo amico descrivendo gli avvenimenti di cui è stato testimone dal 
suo punto di vista. Dovranno raccontare anche quello che provava mentre rinchiudeva Paolo e Sila 
in prigione, al momento in cui aveva sentito il terremoto, quando si era accorto che i prigionieri 
erano liberi… E infine, scrivere della richiesta del battesimo per lui per la sua famiglia e della gioia 
seguita a tutti questi avvenimenti. 

Si termina la riunione con preghiera spontanea da parte di ciascuno, di richiesta per il dono della 
gioia di Gesù anche in mezzo alle difficoltà, o di lode per il sapere che Lui ci è sempre vicino, 
soprattutto nelle avversità, o ancora di richiesta di perdono per tutte quelle volte che non siamo 
capaci di fidarci di Lui. 
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ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

I DON'T KNOW HOW TO LOVE HIM 
 

Mary Magdalene 
I don't know how to love him 
What to do how to move him 
I've been changed yes really changed 
In this past few days when I've seen myself 
I seem like someone else 
 
I don't know how to take this 
I don't see why he moves me 
He's a man he's just a man  
And I've had so many men before 
In very many ways 
He's just one more 
 
Should I bring him down should I scream and 
shout 
Should I speak of love  
let my feelings out 
I never thought I'd come to this - what's it all 
about 
 
Don't you think it's rather funny 
I should be in this position 
I'm the one who's always been  
So calm so cool, no lovers fool 
Running every show 
He scares me so 
 
I never thought I'd come to this -what's it all 
about 
Yet if he said he loved me  
I'd be lost I'd be frightened 
I couldn't cope, just couldn't cope 
I'd turn my head I'd back away 
I wouldn't want to know 
 
He scares me so 
I want him so  
I love him so 
 
Jesus Christ Superstar, Andrew Lloyd Webber, Tim 
Rice 

NON SO COME AMARLO 
 

Maria Maddalena 
Non so come amarlo,  
cosa fare, come intenerirlo 
Sono cambiata, sì veramente cambiata 
In questi ultimi giorni, quando ho visto me stessa 
mi sembra di essere un'altra. 
 
Non so come prendere questa cosa 
Non capisco perché lui mi turba 
Lui è un uomo, è soltanto un uomo 
E ho avuto tanti uomini prima,  
in molti modi 
Lui è soltanto un altro 
 
Dovrei buttarlo a terra, dovrei urlare e strillare 
Dovrei parlare di amore, esternare i miei sentimenti?
Non ho mai pensato che sarei arrivata a questo 
punto - che cosa significa tutto questo? 
 
Non pensi che sia abbastanza divertente 
Che mi trovi in questa situazione 
Io che sono sempre stata 
Così calma, così fredda, nessuna follia d’amore 
Ho sempre condotto io le danze 
Lui mi sgomenta così tanto 
 
Non ho mai pensato che sarei arrivata a questo 
punto - che cosa significa tutto questo? 
Tuttavia, se lui mi dicesse di amarmi, 
Mi sentirei persa, sarei spaventata 
Non saprei come affrontarlo, non saprei proprio 
come affrontarlo 
Potrei voltare la testa, potrei andare via, 
Non vorrei saperlo 
 
Lui mi sgomenta così tanto 
Io lo desidero così tanto 
Io lo amo così tanto 

 
 
 
1ª proposta: LA BELLEZZA DI GESÙ  

OBIETTIVO: Incontrare Gesù e riconoscere che è una persona bella, attraente, affascinante che può 
davvero riempire e dare senso alla mia vita.  

Il testo dell’editoriale cita una frase del card. Mills: «Parlate ai giovani di Dio in quanto fonte del vero: 
tutti dormono. Parlate di Dio come esempio di moralità: tutti sono di cattivo umore. Ma mostrate che 
Dio è bello nella sua Bibbia, nella sua creazione, nell'uomo, nella coppia, in Gesù, nelle opere 
d'arte, nelle icone… Mostrate loro il bello in Dio dicendo che gli è la bellezza stessa: non ci sarà 
resistenza». Non si parla abbastanza di questo aspetto della persona di Gesù. 
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I vangeli non dicono nulla dell’aspetto fisico di Gesù, ma descrivono i suoi gesti e le sue parole 
«Prima domanda, la più semplice: che tipo era questo Gesù Cristo? Che uomo era? Questo il 
Vangelo non lo precisa. E devo dire che un po' mi secca, perché ho puntato la mia vita su di Lui e 
non so neppure di che colore fossero i suoi occhi. Era bello o era brutto? Beh, secondo me era 
bello.» (Giacomo Biffi “Identikit del Festeggiato”, Elledici). 
La canzone tratta dal musical Jesus Christ Superstar descrive il modo molto personale della 
Maddalena di vedere Gesù, un amore umano che, però, riesce ad intuire che c’è molto di più. 
 

 Che parole usa la Maddalena per descrivere i suoi sentimenti verso Gesù? Ci sono parole 
che fanno intuire uno sguardo un po’ più profondo? 

 Ti sembra che il tema della bellezza di Gesù sia importante? Se ne parla abbastanza? Che 
cosa vorresti sapere di lui che non sai? 

 Tu come te lo immagini? 
 In quali brani dei Vangeli emerge questa bellezza? Che caratteristiche ha? Quali termini 

della Parola ti vengono in mente? 
 Cosa possiamo fare per dare maggiore risalto a questo aspetto? Trovi che sia importante? 

Perché? 
Come lavoro finale si può comporre insieme una icona stilizzata di Gesù in cui i tratti non siano 
semplici linee, ma le parole che sono emerse nel corso della condivisione.  
(esempi: http://www.comune.cesano-boscone.mi.it/1circolo/didattica/arte/icone/cristo_re.jpg; 
http://www.religiocando.it/fileXLS/Chiesa/cristo_pantocratore/cristo_pantocratore_disegni/cristo_pan
tocratore_23.jpg) 
 
 
2ª proposta: La bellezza dell’essere cristiani 

OBIETTIVO: Interrogarsi sulla bellezza della propria fede e sulla capacità attrattiva che essa esercita 
su chi ci sta intorno. 

La vita dei primi cristiani agli occhi dei loro contemporanei suscitava sentimenti contrastanti, ma per 
coloro che aderivano alla nuova fede era importante anche il fatto che fosse “attraente”: era bello 
essere cristiani. La pensiamo ancora così? 
Il testo di riferimento è Atti 16, 25-34. La riflessione in preghiera sul testo del libro degli Atti ha come 
punto di riferimento la scheda di approfondimento sul testo a pagina 7 e ss. 
Il brano viene letto lentamente, poi ciascuno sceglie uno dei personaggi del testo: Paolo, Sila, il 
carceriere, uno degli altri carcerati, uno dei familiari del carceriere, cercando se possibile di dare 
spazio ad ognuno dei protagonisti di questa vicenda. 
Segue un momento di meditazione silenziosa in cui ognuno cerca di rivivere gli eventi del brano 
nella prospettiva del personaggio che ha scelto. 
La condivisione è realizzata come una narrazione in prima persona di ciò che si è pensato e sentito 
nei panni di quel particolare personaggio, dando rilievo anche all’aspetto del “bello”. 
 Si conclude l’incontro recitando insieme il salmo 132 (o cantando il canto corrispondente). 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-23 anni) 

Il cammino dei pre-T fa come sempre riferimento: 
 

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

2. alla proposta per la preghiera di pag. 7 

3. alla lettera di Kayla riportata nell’ultima pagina che può servire come spunto di 
riflessione all’interno di una condivisione.  

Proponiamo anche una riflessione sul tema di ciascun sussidio, che prenda le mosse dagli ambiti 
di vita (amicizia, coppia, comunità, famiglia, vita sociale…) entro i quali possiamo esercitarci a 
crescere nello stile dell'Uomo Eucaristico, lo stile di Gesù! Ci auguriamo che più diventi un metodo 
familiare per aiutare un cammino di discernimento di ciascuno che sia il più aderente possibile alla 
vita concreta. In particolare, la riflessione, la condivisione e la meditazione sul che cosa significhi 
per ciascuno la bellezza della propria fede e di come questo riverberi all’interno dei diversi ambiti 
della propria esistenza, può aiutare il gruppo a passare da una riflessione esclusivamente 
speculativa a un progetto concreto di revisione e di conversione della propria esistenza. 
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Kayla Mueller, la volontaria americana di Support to Life rapita nell'agosto del 2013 ad Aleppo e poi finita nelle mani dell'Isis, non c'è più 
(lo hanno annunciato i jihadisti dell’Isis all’inizio di febbraio 2015 e gli Stati Uniti lo hanno confermato), ma le sue parole oggi arrivano a 
noi. Parole Kayla aveva scritto per la famiglia in una lettera che risale alla fine dello scorso anno, ma che ora la famiglia ha deciso di 
condividere con tutti. È la testimonianza vissuta di un cristianesimo che trasforma ogni situazione, anche la più difficile in una possibilità di 
vita e di forza per sé e per gli altri. È un messaggio di speranza che ci dice che dare la vita (sia nel senso di spenderla che di donarla) per 
amore è davvero – per dirla con San paolo – un guadagno (cfr Fil 1,21). 

 
HO IMPARATO CHE IN OGNI PRIGIONE SI PUÒ ESSERE LIBERI 

 
“A voi tutti, se state ricevendo questa lettera, significa che sono ancora prigioniera 
mentre i miei compagni di cella (a partire dal 2 novembre 2014) sono stati 
rilasciati. Ho chiesto loro di contattarvi e farvi avere questa lettera. È difficile 
sapere cosa dire. Per favore, sappiate che sono in un luogo sicuro completamente 
illesa e in salute (ho messo su dei chili, in effetti). Sono stata trattata con estremo 
rispetto e gentilezza. Volevo scrivervi una lettera ben pensata (ma non sapevo se i 
miei compagni di cella sarebbero partiti nei prossimi giorni o nei mesi a venire, 
restringendo il mio tempo, e principalmente potevo scrivere questa lettera solo un 
paragrafo alla volta). 
 
Il solo pensarvi mi scatena un attacco di lacrime. Durante tutta questa esperienza, 
il mio “travaglio” è dipeso tutto dalla consapevolezza di quanta sofferenza vi abbia 

fatto attraversare. Non vi chiederò mai perdono poiché non merito il vostro perdono. Mi ricordo quando 
mamma mi diceva sempre che, tutto sommato e alla fine, l’unica cosa che abbiamo davvero è Dio. Sono 
arrivata a un punto in quest’esperienza in cui, in ogni senso del termine, mi sono arresa al nostro creatore 
perché letteralmente non c’era nessun altro. 
 
E grazie a Dio e alle vostre preghiere, sono stata teneramente cullata in una caduta libera, mi è stata 
mostrata la luce nell’oscurità e ho imparato che in ogni prigione si può essere liberi. Sono grata. Sono 
arrivata a vedere che c’è del buono in ogni situazione, a volte dobbiamo solo andare a cercarlo. Prego ogni 
giorno che anche voi, se non altro, abbiate sentito una certa vicinanza e vi siate arresi a Dio, così come 
abbiate formato un legame di amore e supporto l’uno con l'altro. 
 
Mi mancate tutti come se fosse passato un decennio dalla nostra separazione forzata. Ho trascorso 
lunghissime ore a pensare, pensare e ripensare a tutte le cose che farò, al nostro primo viaggio di famiglia in 
campeggio, al primo incontro all’aeroporto. Ho avuto molte ore per pensare a come, solo nella vostra 
assenza, a 25 anni ho finalmente compreso il vostro posto nella mia vita. Il dono che è ognuno di voi, e la 
persona che avrei potuto e non avrei potuto essere se voi non foste stati parte della mia vita, la mia famiglia, 
il mio supporto. 
 
Io NON VOGLIO che i negoziati per la mia liberazione siano a carico vostro; se c’è qualsiasi altra opzione, 
percorretela, anche se dovesse volerci più tempo. Questo non sarebbe mai dovuto diventare un peso per voi. 
Ho chiesto a queste donne di darvi sostegno, per favore ascoltate il loro consiglio. Se non lo avete ancora 
fatto, potete contattare xxx [correzione, ndr], che potrebbe avere un certo livello d’esperienza con queste 
persone. Nessuno poteva sapere che ci sarebbe voluto così tanto, ma sappiate che anch’io, dalla mia parte, 
sto combattendo nei modi in cui posso e ho ancora molto spirito combattivo dentro di me. 
 
Non sto andando in pezzi e non cederò, non importa quanto tempo sarà necessario. Ho scritto una canzone 
qualche mese fa che dice “la parte di me che prova più dolore è la stessa che mi tira fuori dal letto, senza la 
vostra speranza, non resterebbe nulla”. Detto altrimenti: il pensiero della vostra pena è la fonte della mia; 
allo stesso tempo la speranza di essere di nuovo insieme è la fonte della mia forza. Per favore siate pazienti, 
date il vostro dolore a Dio. So che vorreste che io rimanga forte, ed è esattamente ciò che sto facendo. Non 
abbiate paura per me. Continuate a pregare come faccio io, e con il volere di Dio presto saremo di nuovo 
insieme. 
 
Siete il mio tutto, Kayla 


