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L'amore consiste non nel sentire che si ama, ma nel voler amare; 
quando si vuol amare, si ama; quando si vuol amare sopra ogni cosa, 
si ama sopra ogni cosa. Se accade che si soccomba a una tentazione, 
è perché l'amore è troppo debole, non perché esso non c'è: bisogna 
piangere, come san Pietro, pentirsi, come san Pietro, umiliarsi, come 
lui, ma sempre come lui dire tre volte: «Io ti amo, io ti amo, tu sai che 
malgrado le mie debolezze e i miei peccati io ti amo». 

 (Charles de Foucauld)
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Intenzioni dell’Apostolato della Preghiera 
 

 Nel MEG abbiamo imparato a pregare ogni giorno per i problemi che il Papa ci affida, usando 
una preghiera che ci permette di cooperare con Gesù alla salvezza del mondo, offrendogli la nostra 
amicizia e le nostre giornate. 
 

Signore Gesù,  

che per amore nostro hai il cuore trafitto, 

e nell'Eucaristia continui a salvare il mondo, 

io ti offro la mia amicizia e la mia vita di oggi, 

perché voglio fare la Messa con te, 

e con te costruire un mondo nuovo. 

Accetta questa offerta per le mani di Maria, 

madre tua e madre mia. 
 

Ogni giorno del mese di febbraio aggiungiamo:  

Perché l'impegno dei cristiani in favore della pace sia occasione per testimoniare 
il nome di Cristo a tutti gli uomini di buona volontà. 
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I momenti che ci hanno unito sono più grandi dei secoli e la luce che ha 
illuminato il nostro spirito è più forte del buio; e se la tempesta ci separa in 
questo implacabile oceano, le onde ci riuniranno sulla placida spiaggia. 

 ((Kahlil Gibran, The Broken Wing) 

 

 
 
 
 
 

Care e cari Responsabili,  

arriviamo con questo numero del sussidio a definire la terza delle caratteristiche che fanno di Gesù 
uomo di relazione: la fedeltà. Nella Bibbia, uno degli attributi principali di Dio è quello di essere 
fedele: è fedele ogni giorno (Sal 52,3) e rimane fedele per sempre (Sal 146,6). L’amore e la parola 
di Dio, una volta dati, non vengono mai revocati ed esprimono la loro immutabilità specialmente 
nella Sua illimitata capacità di perdonare. Gesù, garante della fedeltà del Padre, arriverà, per 
fedeltà. a dare la propria vita per l’uomo e nell’istituzione dell’Eucaristia, nel Pane e nel Vino, noi 
abbiamo la certezza che Cristo rimane vicino all’uomo sempre e per sempre. 
Su questa nota identitaria di Dio si radica la possibilità di essere fedele dell’uomo. L’amore senza 
fine di Dio rende anche noi capaci di amare nella stessa maniera, con la stessa intensità e durata 
nel tempo, nonostante la fragilità e il limite che segnano la nostra esistenza. La passione per 
l’uomo, per le sue sofferenze e le sue gioie, i suoi entusiasmi e le sue sfiducie, le sue certezze e i 
suoi scoramenti… insomma, una passione a tutto campo, potrà alimentare la stabilità e la 
continuità delle nostre relazioni.  
Da questo capiamo che un altro elemento sul quale conviene confrontarci per misurare la nostra 
fedeltà – o non fedeltà – è la libertà del nostro amore che non può essere mai ridotto a rapporto di 
dare/avere, ma che contempla una dimensione gratuita di dono di sé e di desiderio assoluto di 
bene per l’altro. Solo in questo orizzonte esiste la possibilità di resistere di fronte alle prove, ai 
cambiamenti, alle debolezze. Solo in questa prospettiva in cui l’altro viene per primo, che è la 
prospettiva eucaristica, è possibile pronunciare senza paura la parola “per sempre”. 
 

       IL CENTRO NAZIONALE MEG 
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L’UOMO DELLA RELAZIONE È L’UOMO DELLA FEDELTÀ 
Marta Pensi 

 
opo averlo catturato, lo condussero via e lo 
fecero entrare nella casa del sommo 

sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. 
Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e 
si erano seduti attorno; anche Pietro sedette in 
mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto 
vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, 
disse: “Anche questi era con lui”. Ma egli negò 
dicendo: “O donna, non lo conosco!”. Poco 
dopo un altro lo vide e disse: “Anche tu sei uno 
di loro!”. Ma Pietro rispose: “O uomo, non lo 
sono!”. Passata circa un’ora, un altro insisteva: 
“In verità, anche questi era con lui; infatti è 
Galileo”. Ma Pietro disse: “O uomo, non so 
quello che dici”. E in quell’istante, mentre 
ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore 
si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si 
ricordò della parola che il Signore gli aveva 
detto: “Prima che il gallo canti, oggi mi 
rinnegherai tre volte”. E, uscito fuori, pianse 
amaramente. (Lc 22,54-62) 

È Gesù l’uomo della fedeltà 
Questa scena dolorosa, di profonda infedeltà, 
del tradimento da parte di un grande amico nel 
momento di massima difficoltà, è per noi 
cristiani – contro ogni apparenza – il vangelo 
della fedeltà. Fedeltà di un Signore che sta per 
affrontare la prova suprema della morte, e che ti 
guarda negli occhi e non ti abbandona (“il 
Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro”), 
che non si scandalizza di te e delle tue 
debolezze, che ti viene a cercare e ci tiene a 
farti sentire amato proprio nel profondo del tuo 
peccato, delle cose di te che meno ti piacciono, 
nelle bassezze che nascondi con cura anche a 
chi ti sta più vicino (“quando sono debole, è 
allora che sono forte” 2 Cor 12,10). Un Signore 
che non si stanca di continuare a rinnovarti la 
sua fedeltà anche quando ricadi sempre negli 
stessi errori e a cui non passa per la mente di 
metterti alla prova ogni volta per verificare che 
tu a tua volta lo ripaghi con la tua fedeltà. 
Cerchiamo di trovare il coraggio di alzare gli 
occhi e di guardare negli occhi Gesù, di 
ricambiare il suo sguardo, non vi troveremo la 
condanna che temiamo, un giudizio morale che 

ci schiaccia. Troveremo l’amore infinito del 
Creatore per la sua creatura, uno sguardo che 
parla di misericordia e fedeltà, che dice “Non 
temere, perché io sono con te” (Isaia 43,5). E le 
lacrime versate da Pietro, che sono a volte 
anche le nostre lacrime, non saranno di sterile 
disperazione, ma sgorgheranno dalla 
contemplazione muta dell’amore fedele, infinito 
e indubitabile di cui ci fa oggetto il Signore, che 
“non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci 
ripaga secondo le nostre colpe” (salmo 103). 

Chiamati a fare lo stesso 
La fedeltà non è una qualità che si può 
acquisire con lo sforzo o con l’impegno. La 
fedeltà è un atteggiamento e uno stile di vita 
che è fondamentalmente un dono gratuito, una 
grazia che possiamo domandare a un Signore 

grande, fedele e 
misericordioso, che 
non ci chiede in 
cambio di essere 
perfetti o infallibili. 
Come si legge nella 
Seconda lettera a 
Timoteo (2,13):”se 
siamo infedeli, lui 
rimane fedele, perché 
non può rinnegare se 
stesso”. È Lui il Fedele, 
il primo che vive nei 
nostri confronti una 

buona notizia di fedeltà. Ci chiede tuttavia, 
come al dottore della legge che aveva ascoltato 
la parabola del buon samaritano, “Va’ e anche 
tu fa’ così”. E noi possiamo provare a essere 
fedeli (al Signore, ai nostri amici, a noi stessi) 
solo perché ci mettiamo ogni giorno alla scuola 
di un Dio fedele, che non ci tradisce, che non 
cerca di affrettare i nostri passi, che non si 
vergogna delle nostre debolezze, che perdona i 
nostri tradimenti. Nelle catacombe dei primi 
cristiani spesso la croce del Signore è 
rappresentata come un’àncora, simbolo di 
fedeltà. Come a dire che l’amore del Signore 
morto e risorto è per noi l’àncora a cui 
aggrapparci per rimanere saldi nei mari 
tempestosi della vita.  

D



L’uomo della relazione è l’uomo della fedeltà 5 EDITORIALE 
 

MEGResponsabili n° 7 – 16 febbraio 2012 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel. 06.64580149 – Fax 06.64580148  

e-mail segreteria@meg-italia.it - indirizzo internet www.meg-italia.it  

Io ti accolgo 
È infatti, ad esempio, soprattutto la fede 
nell’azione benefica e vivifica dello Spirito Santo 
(“sorgente dell’amore fedele e inesauribile”, 
come recita la liturgia del matrimonio) che dà la 
forza a una coppia di fidanzati di pronunciare la 
formula meravigliosa e “dis-umana” (nel senso 
di al di là delle semplici capacità umane) della 
promessa matrimoniale: “Io accolgo te come 
mia sposa/o. Con la grazia di Cristo prometto di 
esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, 
nella salute e nella malattia, e di amarti e 
onorarti tutti i giorni della mia vita”. E gli sposi 
pronunciano queste parole dopo aver, appunto, 
ascoltato le parole del sacerdote che li invita 
alla fiducia: “Ora Cristo vi rende partecipi dello 
stesso amore con cui egli ha amato la sua 
Chiesa, fino a dare se stesso per lei”. E nella 
croce di Cristo, che ha dato la vita per i propri 
amici, che si innesta ogni nostro tentativo di 
offrire un amore fedele a chi ci sta accanto. 

Cerchiamo la libertà, non la perfezione 
L’uomo fedele è dunque colui che fa la sua 
scelta di fedeltà ogni giorno. Però non esige 
nulla dai suoi amici, non pretende di tenerli 
legati a sé per timore di vederli andar via, non 
chiede loro di non cambiare mai, perché essere 
fedeli significa lasciare liberi. Chi è davvero 
fedele a un amico è fedele anche quando 
l’amico fa scelte inattese e magari difficili da 
comprendere, quando si allontana, quando è 
motivo di delusione. Per noi spesso la fedeltà è 
una prova a cui sottoponiamo gli altri (il nostro 
compagno/a, i nostri amici…), un po’ perché 
diamo per scontato che debbano ricambiare il 
nostro “esserci sempre” e perché in fondo 
abbiamo una grande paura di non poterci 
fidare, e cerchiamo a volte con ansia di scoprire 
i possibili indizi di un tradimento. Per il Signore 
invece fedeltà è sinonimo innanzitutto di libertà 
perché conosce la debolezza della nostra 
umanità e non ci chiede di essere perfetti, anzi 
ci accompagna per farci crescere anche nella 
capacità di essere fedeli. Perché essere fedeli 
non significa essere infallibili e non sbagliare 
mai, ma essere consapevoli delle proprie 
fragilità, non credersi super-uomini, e crescere 
nella capacità innanzitutto di perdonarsi e poi di 
chiedere perdono con umiltà, sentendoci accolti 
dal Signore proprio nelle nostre debolezze. 
Quante volte non riusciamo a guardare con 

misericordia e compassione alle infedeltà degli 
altri! Eppure abbiamo fatto esperienza della 
fedeltà del Signore e abbiamo scoperto che ci 
perdona anche le infedeltà più grandi.  

Essere fedeli è un percorso 
La fedeltà, infatti, non è un’emozione, un 
sentimento, ma somiglia più a una scelta, a un 
percorso di progressivo affinamento. Del resto, 
la fedeltà a cui l’uomo eucaristico è chiamato 
non è la difesa di un ideale, né l’attaccamento a 
una tradizione. Non significa vivere con lo 
sguardo rivolto al passato. L’uomo fedele non è 
conservatore, non è prevedibile né banale, ma 
anzi al contrario è creativo e aperto al 
cambiamento, pronto a declinare una fedeltà di 
fondo alle mutevoli condizioni che il suo 
percorso di vita gli richiede di affrontare. Non 
cerca la monotonia ma è pronto ad accogliere 
le novità. E a volte la fedeltà ci mette di fronte a 
una scelta, perché più di una strada richiede la 
nostra partecipazione, il nostro sì, e non è detto 
che la fedeltà ci porti nella direzione più 
scontata. Pensiamo a colui che alla richiesta di 
Gesù “Seguimi” risponde: “Signore, permettimi 
di andare prima a seppellire mio padre”, un 
dovere nobile, indiscutibile, la fedeltà alla legge 
e al cuore. La replica di Gesù può suonare 
spiazzante: “Lascia che i morti seppelliscano i 
loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di 
Dio” (Luca 9,60). 

“Mi vuoi bene?” 
Del resto, dopo il tradimento di Pietro, dopo la 
morte e la resurrezione di Gesù, c’è una scena 
del Vangelo che rilegge e ribalta e riscatta 
quanto accaduto in quella notte fredda e 
dolorosa nel cortile del sommo sacerdote 
(Giovanni 21,1-19). 
Pietro e altri discepoli sono a pescare sul mare 
di Tiberiade. Passa tutta la notte e non 
prendono nulla. All’alba vedono una figura che 
passeggia sulla riva. Quest’uomo gli chiede: 
“Non avete nulla da mangiare?” e alla loro 
risposta negativa, come in quell’episodio 
avvenuto tre anni prima che era rimasto nei loro 
cuori, consiglia di gettare la rete dalla parte 
destra della barca. Così fanno e non riescono 
più a tirarla su per la grande quantità di pesci. È 
Giovanni a riconoscere il Signore, ed è sempre 
lui ad aiutare Pietro a riconoscerlo. Pietro, 
quando realizza chi ha davanti, si getta in 
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acqua e nuota fino a Gesù. E quello che trova 
sulla spiaggia è un Signore che sta preparando 
la brace per cuocere i pesci, che ancora una 
volta si sta organizzando per fermarsi a 
mangiare con i suoi amici. Con grande 
tenerezza dice loro: “Venite a mangiare”. E, 
come con i discepoli di Emmaus, spezza il pane 
con loro e davanti a loro. Dopo mangiato, Gesù 
chiede a Simon Pietro per tre volte “Mi vuoi 
bene?”, e Pietro è un po’ rattristato che il suo 
amico glielo chieda tre volte, come se non gli 
credesse. Poi realizza, e capisce che c’era 
bisogno di quelle tre domande e di quelle tre 
risposte per riscattare quelle tre ferite, quei tre 
“Non lo conosco, non so chi sia”.  
Quelle domande sono le stesse che ci vengono 
poste quando ci avviciniamo al sacramento 
della riconciliazione: la fede ci aiuta a credere 
che in quel momento non ci viene detto “L’hai 
fatta grossa!”, ma “Mi vuoi bene?”, “Per te la 
nostra amicizia è importante?”. Ed è una 
domanda senza trappole, senza punizioni ad 
aspettare dietro l’angolo, fatta con la 
spontaneità e la semplicità di chi ha a cuore più 
la relazione che il torto subito.  
E Gesù rinnova la sua fedeltà a Pietro, fedeltà 
che non ha mai abbandonato, conferma loro 
amicizia – “Seguimi” – e conferma la missione 

che gli affida: “Pasci le mie pecore”, ovvero 
“Occupati dei miei amici, segui la mia comunità, 
ama la mia chiesa”. 
 La storia di fedeltà tra Dio e l’uomo non può 
rimanere chiusa dentro una relazione 
privilegiata e nascosta, ma ci spinge fuori, nel 
mondo, a prenderci la responsabilità di 
condividere le gioie e le sofferenze degli altri. 

Cenare con Gesù 
Se davvero hai fatto esperienza del tuo cuore 
che arde a sentire parlare di Gesù e a sentire 
parlare Gesù, se l’hai davvero riconosciuto 
mentre spezzava il pane, poi non te lo scordi 
più, ed è quel ricordo vivo che ti dà la forza 
della fedeltà, e la forza di rialzarti dopo gli 
episodi di infedeltà, che nella tua amicizia con 
Gesù ci sono stati e purtroppo ci saranno. Un 
Dio fedele che, se vuoi, ogni sera, alla fine 
anche della giornata più stancante e deludente, 
è lì ad aspettarti per cenare con te: “Ecco, sto 
alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia 
voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò 
con lui ed egli con me” (Apocalisse 3,20). 
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 PER LA RIFLESSIONE 

• Osservo con calma il dipinto di Rembrandt, famoso pittore olandese del Seicento, 
riprodotto nella pagina precedente. Guardo bene tutti i personaggi. Si tratta della 
rappresentazione di una scena di una parabola evangelica che conosco bene e  
probabilmente sono in grado di  riconoscere ciascuno di essi:  

- Con quali parole descriverei i diversi personaggi? 
- Chi posso definire fedele in questo quadro? A chi? A cosa? 
- E chi invece infedele? A chi? A cosa? 
- Da quale di questi personaggi mi sento rappresentato? In chi mi identifico? 
- Quale personaggio suscita in me fastidio e antipatia? 

• Riprendo e rileggo il brano del vangelo: Luca 15,1-32. 
– Se guardo alla mia storia, posso dire che il Signore è stato fedele con me? Mi 

vengono in mente dei momenti in cui ho percepito più forte la sua fedeltà, dei segni in 
cui l’ho riconosciuta? E momenti in cui invece l’ho sentita lontana? 

- Ho mai fatto esperienza di sentirmi perdonato profondamente e accolto anche nelle 
mie infedeltà? 

- So perdonare le piccole e grandi infedeltà mie e degli altri o faccio fatica? 
- Quali sono per me i sinonimi della parola “fedeltà” e quali i contrari?  

 

BIBLIOGRAFIA 

Testi di approfondimento per Responsabili e pre-T 

• Susanna Tamaro, Per sempre, Giunti 
Nora se ne è andata da quindici anni e Matteo, ogni giorno da allora, chiede a se stesso quale sia la 
strada da percorrere. Cercando la risposta a infinite domande, Matteo racconta la sua storia forte e 
dolorosa, poetica e profonda: una storia d'amore così intensa da obbligare il lettore a confrontarsi 
con il racconto di una vita che, alla fine, non riguarderà più soltanto il protagonista ma tutti coloro 
che la leggeranno. "Per sempre" è la storia di un amore che, nonostante tutto, permane e resiste.. 

• Michela Marzano, La fedeltà o il vero amore, Il nuovo Melangolo  
Essere fedeli significa condividere il proprio spazio - lo spazio del corpo, della parola, dei silenzi - e 
scommettere che l'altro accetterà di condividere il suo senza privare la persona amata del proprio, 
senza distruggerlo e senza abbandonarlo, lasciandolo vuoto. Significa accettare la sfida di lasciar 
toccare a qualcuno quello che è sepolto da qualche parte nelle profonde pieghe dell'essere e dare 
all'altro, infine, un legame da afferrare. 

• Paolo Giuntella, La fedeltà. Trasgressione e follia per il mondo, Il margine 
Per chi ha conosciuto l’autore, è stato soprattutto un “amico” e un testimone, per gli altri può 
diventare, un affascinante, “pirotecnico”, “fedele” compagno … di strada. E la sua “fedeltà” a così 
tanti amici, tutti diversi tra loro, è il segno che l’amicizia è stata per lui una scelta di vita, un 
investimento privilegiato di tempo e di energie, spesso condiviso dalla sua famiglia, una scommessa 
sulle persone, perché sono loro il filo rosso della vita e della fede. La fedeltà come ribellione 
all'oblio. "Quando l'ho conosciuto appena trentenne, mi ricordo che mi aveva molto colpito 
rivelandomi che tutti i giorni richiamava alla sua mente in una sua speciale preghiera i volti e i nomi 
degli amici morti in giovane età. Ed era così vero che frequentandolo anch'io ho imparato le storie di 
questi ragazzi come se li avessi conosciuti"(dalla prefazione di Laura Rozza Giuntella) 

• Giovanni Saldarini, La fedeltà di Dio, Piemme 
Il testo ruota intorno all’evento delle morte e resurrezione di Gesù, evento dal quale non possono 
che nascere sentimenti di amore riconoscente e propositi di fedeltà ai suoi insegnamenti. 
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UN FILM 

• Hachiko il tuo migliore amico di Lasse Hallström, 2009 

All'origine di questo film c'è un fatto realmente accaduto in Giappone negli anni '20. Il film si snoda in 
tutta la sua forza drammatica attraverso il rapporto profondo di fedeltà incondizionata che nasce tra un 
cane, Hachiko, e il suo padrone. Ambientata in America, la storia è stata trasformata in una specie di 
favola moderna. Parker, professore universitario che vive in una piccola cittadina americana, una sera 
tornando a casa trova un cucciolo di razza akita, cani giapponesi rari e preziosi, e lo porta a casa. Con 
il passare del tempo il rapporto tra il cane e l'uomo diventa sempre più forte. Ogni mattina Hachi 
accompagna Parker alla stazione dove prende il treno per recarsi al lavoro, per poi tornare ad 
attenderlo al ritorno. Un giorno però per la prima volta Parker non scende dal treno e non torna a casa, 
è morto colpito da ictus durante una lezione. Il cane resta inutilmente in attesa. Continuerà 
regolarmente a recarsi alla stazione non abbandonando la speranza di vedere tornare a casa il suo 
inseparabile amico. Per dieci lunghi anni aspetta nello stesso posto, alla stessa ora, con il sole, la 
pioggia e la neve. A Shibuya in Giappone, una scultura di bronzo ricorda Hachiko seduto fuori della 
stazione nel luogo esatto in cui è rimasto in attesa del padrone.  

Per riflettere dopo aver visto il film 

I titoli di coda ricordano allo spettatore che all'origine del film c'è un fatto realmente accaduto in 
Giappone negli anni '20. Il film si snoda in tutta la sua forza drammatica attraverso il rapporto profondo 
che nasce tra il padrone e Hachiko e ruota attorno alla loro relazione, alle reciproche scoperte e 
rivelazioni. Il regista colloca Hachiko in uno scenario di simpatia e compassione, esaltati dall’ambiente 
riservato e dall’alternarsi delle stagioni attraverso un susseguirsi di colori. Un uso sapiente della 
macchina da presa trasforma il paesaggio in elemento unificante di tutta la narrazione offrendo allo 
spettatore situazioni di grande effetto emotivo. Il cane riveste le tipiche sembianze di un eroe: ama con 
generosità e dedizione, apprezza le piccole attenzioni, vive con intensità le azioni quotidiane. Un giorno 
però tutto termina. Come in ogni storia che si rispetti anche questa giunge alla fine, resta solo il ricordo 
della persona amata e dei momenti trascorsi insieme. Il legame profondo e gratuito si manifesta in tutta 
la sua forza alla morte di Parker, gli altri personaggi restano in secondo piano, sarà Hachiko il 
personaggio principale, che puntualmente ogni giorno si reca all’incontro carico di solitudine e 
sofferenza. 

Una possibile lettura 

Hachi in giapponese significa 8: numero fortunato che esprime la circolarità della vita, un segno 
fortunato del cielo, la metafora di infinito e di eterna fedeltà. Ma Hachi in questa racconto è un cane 
protagonista di una storia vera. Un film semplice e immediato che mette in risalto l’amicizia, l’amore e la 
fedeltà tra l’uomo e il suo migliore amico, anche dopo la morte. Dopo la scomparsa di Parker, il cane 
resta solo a sostenere in modo credibile e singolare la tristezza del suo ruolo e lo snodarsi del racconto. 
Il suo sguardo indulgente, carico di tristezza e nostalgia, rappresenta l’icona della fedeltà e della 
gratuità. Una dichiarazione di fedeltà, oltre il tempo e lo spazio, che trasforma un fatto di cronaca in 
eredità per tutti noi. 

(Rubrica Effetto Cinema, a cura di Teresa Bracco, su www.paoline.it) 
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LA FEDELTÀ È MISURA DELL’INFINITO 

Presentiamo alcuni testi tratti da opere di letteratura, di filosofia, di spiritualità, ma anche da racconti popolari, canzoni… 

che riguardano il tema trattato in questo numero. La proposta mira a rendere più completa l’esposizione dell’argomento e a 

suggerire spunti e agganci per la programmazione delle riunioni. 

Quanto tempo è per sempre? 

Pioggia e sole cambiano la faccia alle persone. Fanno il diavolo a quattro nel cuore e passano e tornano e 
non la smettono mai. Sempre e per sempre tu ricordati dovunque sei, se mi cercherai. Sempre e per 
sempre dalla stessa parte mi troverai. 
Ho visto gente andare, perdersi e tornare e perdersi ancora e tendere la mano a mani vuote. E con le 
stesse scarpe camminare per diverse strade o con diverse scarpe su una strada sola. Tu non credere se 
qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai.  
Pioggia e sole abbaiano e mordono ma lasciano, lasciano il tempo che trovano. E il vero amore può 
nascondersi, confondersi ma non può perdersi mai. Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai. 
Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai.  

(Francesco De Gregori, Sempre per sempre) 

L’infinito è talmente grande che con tutta l’immaginazione che possediamo non saremo mai in grado di 
quantificarlo, di dimensionarlo, nemmeno di fantasticarlo. L’infinito non è per questo mondo; fa irrisori 
quegli ostacoli che per noi sono invalicabili, minuscole quelle quantità per noi esagerate, ridicoli i più 
grandi successi (e per fortuna anche le grandi sconfitte). Eppure è parte del nostro vivere, è reale come 
la sveglia che suona la mattina, come la neve sull’asfalto, come la sabbia. E la cosa più strabiliante è che 
non mobilita l’opinione pubblica, né lascia tracce nei libri di storia, non muove confini, le cicatrici che 
rimangono non sono visibili e non fanno male. Io l’ho sperimentato l’infinito, che teoricamente è facile 
dire “per sempre”, ma il per sempre nella realtà è persino difficile da contemplare. L’ho sperimentato in 
silenzio, intrappolato nelle mail, nelle foto. E ha fatto quello che fa sempre: ha polverizzato la distanza, 
accorciato il tempo. In questo il miracolo dell’amicizia: più che nei segreti, più che nelle risate, più che 
nel tempo passato insieme è nella possibilità di trovare l’infinito, di stringerlo nelle mani. È trovare 
nell’astuccio i biglietti deliranti mandati durante le lezioni, e ritrovare la stessa risata, le stesse fissazioni, 
le stesse speranze. È guardare le foto insieme, le mani vicine, i sorrisi spensierati, i pantaloni corti e 
avere ancora lì, tangibili quasi, tutti i drammi superati e quelli lasciati in sospeso, quelli nascosti d’estate 
di notte o la mattina, prima di scuola. È stare allibiti davanti al tempo e guardarlo accorciarsi, 
contorcersi, sbriciolarsi, così da crearne di nuovo da riempire. È  sapere quanto tempo è per sempre. 

(Mocci studente delle medie superiori - 13.01.12 - Repubblica@Scuola) 

Fedeltà, dimensione dell’amore  

Un potente sovrano viaggiava nel deserto seguito da una lunga carovana che trasportava il suo favoloso 
tesoro d'oro e pietre preziose. A metà del cammino, sfinito dall'infuocato riverbero della sabbia, un 
cammello della carovana crollò boccheggiante e non si rialzò più. Il forziere che trasportava rotolò per i 
fianchi della duna, si sfasciò e sparse tutto il suo contenuto, perle e pietre preziose, nella sabbia. Il 
principe non voleva rallentare la marcia, anche perché non aveva altri forzieri e i cammelli erano già 
sovraccarichi. Con un gesto tra il dispiaciuto e il generoso, invitò i suoi paggi e i suoi scudieri a tenersi le 
pietre preziose che riuscivano a raccogliere e portare con sé. Mentre i giovani si buttavano avidamente 
sul ricco bottino e frugavano affannosamente nella sabbia, il principe continuò il suo viaggio nel deserto. 
Si accorse però che qualcuno continuava a camminare dietro di lui. Si voltò e vide che era uno dei suoi 
paggi, che lo seguiva ansimante e sudato. «E tu» gli chiese il principe, «non ti sei fermato a raccogliere 
niente?». Il giovane diede una risposta piena di dignità e di fierezza: «Io seguo il mio re». 

 (Bruno Ferrero, C'è qualcuno lassù) 

Le fedi non rimasero in vetrina. L’orefice ci guardò a lungo negli occhi.[…] Il peso di queste fedi d’oro – 
così disse – non è il peso del metallo. Questo è il peso specifico dell’essere umano, di ognuno di voi, e di 
voi due insieme.[…] 
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A un certo punto i nostri sguardi si sono incontrati – il mio e quello del vecchio Orefice. Ho avuto allora la 
sensazione che Lui non solo stesse sondando i nostri cuori ma che cercasse anche di versarvi dentro 
qualcosa. Ci siamo trovati al livello del Suo sguardo,anzi al livello della Sua vita. La nostra intera 
esistenza stava davanti a Lui. Il Suo sguardo ci comunicava dei segni ma in quel momento non eravamo 
in grado di percepirli in tutta la loro pienezza però quei segni riuscirono a penetrare fino nel fondo del 
nostri cuori. E non so come – ma ci siamo messi in cammino nella direzione indicataci perché questo filo è 
diventato l’ordito di tutta la nostra vita. 

(Karol Wojtyła, La bottega dell’orefice, Libreria Edititrice Vaticana) 

Un giorno incontriamo la persona giusta. Restiamo indifferenti, perché non l’abbiamo riconosciuta: 
passeggiamo con la persona giusta per le strade di periferia, prendiamo a poco a poco l’abitudine di 
passeggiare insieme ogni giorno. Di tanto in tanto, distratti, ci chiediamo se non stiamo forse 
passeggiando con la persona giusta: ma crediamo piuttosto di no. Siamo troppo tranquilli; la terra, il 
cielo non sono mutati; i minuti e le ore fluiscono quietamente, senza rintocchi profondi nel nostro cuore. 
Noi ci siamo sbagliati già tante volte: ci siamo creduti in presenza della persona giusta, e non era. E in 
presenza di quelle false persone giuste, cadevamo travolti da un tale impetuoso tumulto che quasi non ci 
restava più la forza di pensare: ci trovavamo a vivere come al centro d’un paese incendiato: alberi, case 
e oggetti divampavano intorno a noi. E poi di colpo si spegneva il fuoco, non restava che un po’ di brace 
tiepida: alle nostre spalle i paese incendiati sono tanti che non possiamo più nemmeno contarli. Adesso 
niente brucia intorno a noi. Per settimane e mesi, passiamo i giorni con la persona giusta, senza sapere: 
solo a volte, quando rimasti soli ripensiamo a questa persona, la curva delle sue labbra, certi suoi gesti e 
inflessioni di voce, nel ripensarli, ci danno un piccolo sussulto al cuore: ma non teniamo conto d’un così 
piccolo, sordo, sussulto. La cosa strana, con questa persona, è che ci sentiamo sempre così bene e in 
pace, con un largo respiro, con la fronte che era stata così aggrottata e torva per tanti anni, d’un tratto 
distesa; e non siamo mai stanchi di parlare e ascoltare. Ci rendiamo conto che mai abbiamo avuto un 
rapporto simile a questo con nessun essere umano; tutti gli esseri umani ci apparivano dopo un poco 
così inoffensivi, così semplici e piccoli; questa persona, mentre cammina accanto a noi col suo passo 
diverso dal nostro, col suo severo profilo, possiede una infinita facoltà di farci tutto il bene e tutto il 
male. Eppure noi siamo infinitamente tranquilli. E lasciamo la nostra casa, e andiamo a vivere con 
questa persona per sempre: non perché ci siamo convinti che è la persona giusta: anzi non ne siamo 
affatto convinti, e abbiamo sempre il sospetto che la vera persona giusta per noi si nasconda chissà dove 
nella città. Ma non abbiamo voglia di sapere dove si nasconde: sentiamo che ormai avremmo ben poco 
da dirle, perché diciamo tutto a questa persona forse non giusta con cui adesso viviamo: e il bene e il 
male della nostra vita noi vogliamo riceverlo da questa persona e con lei. Scoppiano fra noi e questa 
persona, ogni tanto, violenti contrasti: eppure non riescono a rompere quella pace infinita che è in noi. 
Dopo molti anni, solo dopo molti anni, dopo che fra noi e questa persona si è intessuta una fitta rete di 
abitudini, di ricordi e di violenti contrasti, sapremo infine che era davvero la persona giusta per noi, che 
un’altra non l’avremmo sopportata, che solo a lei possiamo chiedere tutto quello che è necessario al 
nostro cuore.” 

(Natalia Ginzburg, Le piccole virtù) 

L’amore non è l’emozione di fronte a un cuore che batte per te più di quanto non batta per gli altri, né 
quella meraviglia d’essere scelto, eletto, senza motivo ai tuoi occhi che valga questa follia, perché un 
cuore può un giorno turbarsi per un altro, e lasciarti sanguinare, in lacrime, senza che il tuo amore 
muoia. L’amore non è voglia di catturare, di afferrare l’oggetto del tuo desiderio, sia esso cuore, corpo, 
mente o tutti e tre insieme, perché l’altro non è "oggetto"; e se lo prendi per te, lo mangi e lo distruggi, 
è te che ami credendo di amare l’altro. Folgorazione e seduzione, fame e fremiti, emozione e sgorgare di 
desideri, tutto ciò è bello e necessario, nell’uomo, nella donna, ma soltanto per aiutare ad amare chi 
accetta di amare. È la porta socchiusa e le finestre spalancate, è il vento che entra a folate, è il richiamo 
del largo, è il mormorio di Dio che invitano a uscire dalla casa sbarrata per andare verso un altro che hai 
scelto per colmare la tua vita perché lo ami e lo vuoi amare. Amare è volere l’altro libero e non sedurlo,è 
liberarlo dai suoi lacci se ne rimane prigioniero, perché anche lui possa dire: ti amo, senza esservi spinto 
dai suoi desideri non domati. Amare è con tutte le forze volere il bene dell’altro, anche prima del tuo, è 
fare di tutto perché l’amato cresca, e poi sbocci e fiorisca diventando ogni giorno l’uomo che deve essere 
e non quello che tu vuoi modellare sull’immagine dei tuoi sogni. Amare è dare il tuo corpo, e non 
prendere il suo, ma accogliere il suo quando si offre per essere condiviso, è raccoglierti, arricchirti, per 
offrire all’amato più che mille carezze e folli abbracci, la tua vita intera raccolta nelle braccia del tuo "io". 
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Amare è offrirti all’altro, anche se questi ad un certo momento si rifiuta, è dare senza tenere il conto di 
quello che l’altro ti dà, pagando il prezzo alto senza mai reclamare il resto, ed è supremo amore 
perdonare quando l’amato purtroppo si sottrae, tentando di consegnare ad altri ciò che ti aveva 
promesso. Amare è credere nell’altro e dargli fiducia, credere nelle sue forze nascoste, nella vita che ha 
in sé; e quali che siano le pietre da tagliare per appianare la strada, è decidere da uomo ragionevole di 
avviarsi coraggiosamente per il viaggio del tempo. Non per cento giorni, per mille, e neppure per 
diecimila, ma per un pellegrinaggio che non finirà, perché è un pellegrinaggio che durerà "sempre"... 

 (Michel Quoist, Parlami d’amore) 

Fedeltà attributo e dono di Dio 

Ma se la fedeltà è virtù essenziale a ogni relazione interpersonale, la perseveranza è la virtù specifica del 
tempo: esse pertanto ci interpellano sulla relazione con l’altro. Non solo, i valori che tutti proclamiamo 
grandi e assoluti esistono e prendono forma solo grazie ad esse: che cos’è la giustizia senza la fedeltà di 
uomini giusti? Che cos’è la libertà senza la perseveranza di uomini liberi? Non esiste valore né virtù 
senza perseveranza e fedeltà! Così come, senza fedeltà, non esiste storia comune, fatta insieme. Oggi, 
nel tempo frantumato e senza vincoli, queste realtà si configurano come una sfida per l’uomo e, in 
particolare, per il cristiano. Quest’ultimo, infatti, sa bene che il suo Dio è il Dio fedele, che ha 
manifestato la sua fedeltà nel Figlio Gesù Cristo, «l’Amen, il Testimone fedele e verace» (Apocalisse 
3,14) in cui «tutte le promesse di Dio sono diventate sì» (cfr. 2 Corinti 1,20). Queste dimensioni sono 
dunque attinenti al carattere storico, temporale, relazionale, incarnato della fede cristiana, e la delineano 
come responsabilità storica. La fede esce dall’astrattezza quando non si limita a informare una stagione 
o un’ora della vita dell’uomo, ma plasma l’arco della sua intera esistenza, fino alla morte. In questa 
impresa il cristiano sa che la sua fedeltà è sostenuta dalla fedeltà di Dio all’alleanza, che nella storia di 
salvezza si è configurata come fedeltà all’infedele, come perdono, come assunzione della situazione di 
peccato, di miseria e di morte dell’uomo nell’incarnazione e nell’evento pasquale. La fedeltà di Dio verso 
l’uomo è cioè diventata responsabilità illimitata nei confronti dell’uomo stesso. E questo indica che le 
dimensioni della fedeltà e della perseveranza pongono all’uomo la questione ancor più radicale della 
responsabilità. L’irresponsabile, così come il narcisista, non sarà mai fedele. Anche perché la fedeltà è 
sempre fedeltà a un «tu», a una persona amata o a una causa amata come un «tu». 

(Enzo Bianchi, Le parole della spiritualità) 

Sul piano antropologico la fedeltà appare come il segno della capacità dell’amore umano di farsi, da 
realtà transitoria (come è, almeno inizialmente, ogni umana esperienza d’amore), decisione definitiva ed 
irrevocabile, tale da impegnare per tutta la vita. L’attitudine ad affrontare e superare la sfida della 
durata rappresenta il suggello definitivo dell’amore.  
La fedeltà inoltre assume una valenza etico-religiosa in quanto patto che impegna definitivamente l’una 
persona con l’altra, in un rapporto di amore continuativo ed irrevocabile nella vita e, per il credente, 
anche oltre la vita; per il cristiano è in qualche modo, simbolo e riproduzione dell’indefettibile amore per 
l’uomo del “Dio fedele” (2 Tim 2,13). È, dunque, strada per la santità, perché ci rende simili a Dio che è 
il Fedele per definizione. Ci racconta un Dio che mantiene le promesse anche quando gli uomini non 
vogliono starci più, anche quando lo rinnegano. La fedeltà dell’uomo, infatti, non può che essere 
imitazione e partecipazione della fedeltà di Dio. […] 
Non si capisce la fedeltà di Dio se non si lega la fedeltà alla libertà. C’è vera fedeltà la dove c’è pienezza 
di libertà. La virtù della fedeltà ci parla di un Dio che ci lascia liberi di aderire al patto. E , tuttavia, 
l’uomo senza fedeltà rischia di diventare vuoto, vanità, niente, simile agli idoli (Is 19,1.3; Ez 30, 13; Sal 
96, 5; 97, 7). Per questo è necessario proclamare la fedeltà di Dio (Sal 36,6), invocarla (1 Re 8, 56-58) 
perché faccia germogliare nella nostra terra la fedeltà a Lui. 
La risposta fedele e libera dell’uomo al Dio sempre fedele, diviene fondamento e, in qualche modo, 
condizione imprescindibile della fedeltà dell’ uomo verso gli altri uomini. Nella Scrittura l’immagine che 
per eccellenza viene utilizzata per descrivere la fedeltà è quella nuziale. Si pensi ad esempio alla storia di 
Amos, o a quella struggente di Osea. 
La fedeltà è messa alla prova dall’errore. Come si fa ad avere la costanza della fedeltà? La fedeltà passa 
attraverso il perdono: ciascuno è amato nonostante ciò che ha fatto. Ci racconta di un Dio che fa 
promesse di futuro all’uomo e le mantiene nonostante l’infedeltà dell’uomo stesso.  

(Romano Guardini, Virtù) 



L’uomo della relazione è l’uomo della fedeltà 12 PER LA PREGHIERA 

MEGResponsabili n° 7 – 16 febbraio 2012 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel. 06.64580149 – Fax 06.64580148  

e-mail segreteria@meg-italia.it - indirizzo internet www.meg-italia.it  

E quando tutto sembra perso... il Dio fedele! (Is 43, 1-7) 
 

 capitoli 40-45 del profeta Isaia parlano della  disponibilità di Dio a 
perdonare. Dio vuole che il suo popolo sia consolato, Egli stesso è 

il consolatore del suo popolo. Lui è anche il Creatore e il Salvatore.  
Quando Isaia scrive le parole che vi proponiamo il popolo è in Esilio. 
Ha perso tutto: la sua terra, il tempio, la propria autonomia e, 
fondamentalmente, Dio. La continua infedeltà del popolo aveva 
provocato l’esilio e la perdita di tutto. Il popolo sentiva di essere stato 
abbandonato a causa della propria infedeltà! La disperazione e la 
rassegnazione per qualcosa che sembra irrimediabilmente perso diventa soffocante. Ma in questo tempo 
succede qualcosa di meravigliosamente sconvolgente. La scoperta della fedeltà di Dio che vince ogni 
infedeltà e che può riaprire la via del ritorno, da Babilonia alla terra d’Israele. Ascolta bene queste parole 
e gusta la fedeltà infinita di Dio per te. 

Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe,  
che ti ha plasmato, o Israele:  

«Non temere, perché io ti ho riscattato,  
ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni.  
Se dovrai attraversare le acque, sarò con te,  

i fiumi non ti sommergeranno;  
se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai,  

la fiamma non ti potrà bruciare;  
poiché io sono il Signore tuo Dio,  

il Santo di Israele, il tuo salvatore.  
Io do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto,  

l'Etiopia e Seba al tuo posto.  
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,  

perché sei degno di stima e io ti amo,  
do uomini al tuo posto e nazioni in cambio della tua vita.  

Non temere, perché io sono con te;  
dall'oriente farò venire la tua stirpe,  

dall'occidente io ti radunerò.  
Dirò al settentrione: Restituisci,  

e al mezzogiorno: Non trattenere;  
fa’ tornare i miei figli da lontano  

e le mie figlie dall'estremità della terra,  
quelli che portano il mio nome  

e che per la mia gloria ho creato e formato e anche compiuto». 
 
Ti proponiamo un metodo per pregare con questo brano: 

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

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

3) Chiedi la grazia di poter aprire il tuo cuore a Lui, per poter gustare la sua fedeltà.  

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.  

I
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Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha plasmato, o Israele: è l’ora 
dell’ascolto di una parola diversa da quella che continuamente si ascolta. Non è la solita parola, ma è la 
parola del creatore, di colui che ti ha plasmato. Il Signore non è neutro davanti a te. È la parola di un 
padre e di una madre. È colui che ti ha fatto e conosce ogni tuo attimo di vita, tutto ciò che sei. Niente è 
nascosto davanti a lui.  

a. Fermati e mettiti davanti a Lui, con tutto ciò che sei. Pensa che lui conosce tutto di te, le tue 

vittorie e le tue sconfitte, la tua fedeltà e la tua infedeltà, le tue energie e la tua debolezza. 

Osserva come lui ti guarda con i suoi occhi, pieni di amore e di accoglienza.  

Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni. Dopo il tempo della 
paura dell’abbandono la prima parola che Dio dice è “non temere”. Seguono una serie di motivazioni. 
Non è più necessario avere paura anzitutto perché siamo stati “riscattati”. Il termine fa riferimento ad 
una situazione di una schiavitù interrotta. È il riscatto dello schiavo che dopo aver vissuto nelle mani di 
un padrone passa sotto la protezione di un altro. Ma questo nuovo è un padrone diverso dal primo. Egli 
infatti “chiama per nome”. Conosce l’identità profonda del suo servo e quindi “possiede” chi conosce. 
La “appartenenza” è quella dei figli: sottolinea protezione, affinità, vicinanza, sicurezza. È 
l’appartenenza che genera libertà. È il Signore di una volta che non si è dimenticato del suo figlio che ha 
scelto altri signori. È il Dio fedele.  

b. Ascolta bene queste parole, senti che te le dice il Signore, e sii attento a cosa senti nel cuore. 

Davanti alla tua paura ascolta: non temere, ti ho riscattato, sei libero, conosco chi sei 

veramente, sei mio! 

Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno. Il Signore non dice che 
non ci saranno difficoltà da affrontare. E non dice neanche non temere perché annullerò le difficoltà. Le 
acque da affrontare, segno della lotta della vita contro ciò che vuole toglierla, sono parte dell’esperienza 
comune dell’uomo. Tutti hanno le proprie acque soffocanti da affrontare. Quali sono le tue? Ma il punto 
è che queste acque sono affrontate con Lui che si immerge con te. Non lascia solo. È fedele. Vive 
accanto. E per questo che non potranno sommergerti. Se lui è accanto a te, la tua statura diventa come la 
sua. E non ci sono acque tanto alte e violente che possano superarlo.  

c. Ascolta anche queste parole. Riconosci le acque che in questo momento stai affrontando e 

senti il Signore con la sua fedeltà accanto alla tua lotta.  

Se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare. L’esperienza 
dell’acqua travolgente è simile al fuoco che brucia. Entrambi provocano ferite, paura, sofferenza. Ma 
con lui accanto, che è per eccellenza l’acqua, la nube rinfrescante, non potremo bruciarci.  

d. Continua ad ascoltare. Accanto al fuoco che ti minaccia senti la presenza e la fedeltà del 

Signore che protegge la tua vita.  

Poiché io sono il Signore tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo salvatore. Infine l’ultima motivazione: Io 
Sono. Si presenta e si manifesta come quel Dio che Israele ha da sempre conosciuto e che non smette di 
essere presente e vivo nella storia e nella vita del popolo. È quello che ha salvato una volta ed è quello 
che lo farà ancora. Lo farà sempre. È fedele! 

e. Impiega qualche minuto per ringraziare il Signore che da sempre e per sempre sarà con te 

come il tuo liberatore. Parla con Lui, raccontagli ciò che ti sta più a cuore, senti cosa ha da 

dirti.  

Io do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto. A questo punto Dio inizia a 
mostrare ciò che è disposto a fare per ottenere la libertà del suo popolo, quanto è disposto a giocarsi. Che 
prezzo è disposto a pagare? È enorme. Non sempre il prezzo di un oggetto è proporzionale alla qualità, 
ma di certo sempre il prezzo che uno è disposto a pagare dice la stima dell’acquirente per l’oggetto 
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desiderato. È pronto a pagare con intere nazioni: L’Egitto (padrona storica delle terre della Mezzaluna 
Fertile), l’Etiopia (attuale Sudan, alleata politica dell’Egitto) e Seba (un paese dell’antica Arabia famoso 
per i suoi mercanti d’oro, d’incenso e di pietre preziose). Quindi si potrebbe dire che Dio è disposto a 
pagare con tutto il potere politico e commerciale del mondo, per la libertà di uno solo.  

f. Fermati e gusta il tuo valore, quello che vali te lo dice lui: il tuo valore è inestimabile.  

Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo. Quanto diverse queste 
parole rispetto a quelle che continuamente sentiamo e che spesso interiormente ci diciamo! Siamo 
preziosi, degni di stima e amati. Cosa spinge Dio alla fedeltà? L’amore. Quello che va oltre l’errore e 
l’apparente sconfitta che sembra puntarci il dito contro continuamente per dirci di valere poco.  

g. Davanti ai pensieri di valere poco; davanti alla continua minaccia di essere abbandonati 

perché in fondo non stimati abbastanza, ascolta la voce di Dio che ti dice, sei prezioso, 

degno di stima, e Io ti amo.  

Do uomini al tuo posto e nazioni in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te. Al 
potere politico ed economico aggiunge anche il potere militare. Do uomini da guerra al posto di uno 
solo. Il prezzo e la stima diventano veramente totali. L’amore ama ripetere le sue parole, anche quelle 
più semplici e quelle che sembrano scontate. Non temere, perché io sono con te, dice il Signore.  

h. Non stancarti allora di ascoltare queste parole d’amore per te... riprendi quelle che più ti 

toccano, riascoltale e gustale nuovamente.  

Dall'oriente farò venire la tua stirpe, dall'occidente io ti radunerò. Dirò al settentrione: Restituisci, e 
al mezzogiorno: Non trattenere. Dopo aver promesso protezione dall’acqua e dal fuoco; e dopo aver 
detto cosa è disposto a pagare per il suo popolo, ora Dio fa l’ultimo passo: ti radunerò! Il popolo 
disperso dalla rovina, in esilio per la sua infedeltà è radunato, guarito, ricomposto dal Dio fedele. È 
l’esperienza dell’ordine dopo il caos, della chiarezza dopo la confusione. L’ordine e la chiarezza si fanno 
anzitutto facendo tornare tutto ad un unico punto. Radunare ha lo stesso principio del costruire: tanti 
elementi che da parti diverse si incontrano per dare vita ad una cosa. 

i. Rifletti sulla tua confusione, sugli elementi della tua vita che hanno bisogno di ordine, e 

chiedi al Signore di operare in te questa ricostruzione. 

Fa’ tornare i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra, quelli che portano il mio 
nome e che per la mia gloria ho creato e formato e anche compiuto. L’ordine e la chiarezza si fa 
inoltre con il dare il giusto nome alle cose. Che nome abbiamo? Siamo chiamati Figli, e per questo 
portiamo lo stesso nome del Padre, perché creati da Lui, formati, educati e quindi compiuti. E siamo 
questo non perché lo abbiamo meritato, ma perché Lui lo vuole. In fondo, perché Lui è il Dio fedele! 
 

5) Fermati ancora qualche minuto per parlare 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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Raccomandiamo a tutti i Responsabili di leggere con attenzione 
l’editoriale di questo numero per prepararsi adeguatamente alla 
riunione. 

 
Da quest’anno ogni numero del sussidio è “lanciato” da un breve video che ne 

presenta, in modo sintetico, i contenuti e i principali temi di riflessione. Esso può 
servire ai Responsabili come sintesi riassuntiva degli argomenti da trattare nelle 

riunioni e come spunto di partenza per gli incontri con i ragazzi. Il video di questo 
numero lo potete trovare cliccando il link qui sotto. 

http://youtu.be/Ii0Ar9hROEQ 
 

PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

1ª PROPOSTA: QUANTE VOLTE CANTA IL GALLO!? 
OBIETTIVO: sul modello della figura di Pietro, i bambini riflettono sulle situazioni della quotidianità in 
cui ‘rinnegano’ ciò a cui, invece, dovrebbero essere fedeli: Amici, genitori, conoscenti e, non da 
ultimo, Gesù. Il gallo vuole essere il simbolo del momento in cui riusciamo a ‘fermarci’ e, 
riflettendo, comprendiamo che le ragioni della nostra mancanza di fedeltà. L’incontro di oggi ha lo 
scopo di essere proprio una riflessione sulla Parola di Dio, su un brano del Vangelo, che ben si 
presta a un lavoro con i bambini. 

Il cortile di Pietro Leggiamo Lc 22,54-62 e soffermiamoci 
sull’ambientazione del brano, cioè il cortile, che possiamo costruire 
piegando in due il foglio su cui è illustrato, così da far risultare un muro 
verticale e la pavimentazione; lo chiameremo “Il cortile di Pietro” (con un 
‘copia e incolla’ della prima immagine qua sotto; potete ingrandirla 
a piacere; l’ottimale sarebbe un foglio A4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riflettiamo sulla quantità di persone presenti nel brano, un dato non indifferente, perché il numero 
dei presenti intimidisce Pietro che teme il loro giudizio e condanna e contribuisce a spingerlo verso 
l’infedeltà, rinnegando un grande amico, Gesù, in cui egli credeva moltissimo. 
Tali persone sono: un sommo sacerdote, una giovane serva, altri due uomini, i soldati… Gesù e 
Pietro, tutti intorno al fuoco acceso in quel cortile. Creiamo un po’ la suggestione 
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dell’ambientazione. Ogni bambino disegna, colora e ritaglia i personaggi e il fuoco, e li incolla alla 
base, in modo che possano stare ‘in piedi’  (l’ambientazione risulta, così, tridimensionale). 
Si riflette poi sui tre brevi dialoghi di Pietro, durante i quali afferma con decisione di non avere mai 
conosciuto Gesù. 
Sulle pietre del muro i bambini possono scrivere i sentimenti che immaginano attraversassero il 
cuore di Pietro quella notte: ogni bambino prova a immedesimarsi in Pietro e in ciò che pensava. 
Non ci deve essere stato un grande rumore quella sera, ma tale silenzio viene rotto ad un certo 
punto dal canto di un gallo, il cui disegno facciamo colorare e ritagliare (scegliete quello che 
preferite); si chiede ai bambini di incollarlo dove più ritengono opportuno nella scena. 
Il suono, il canto di quel gallo per Pietro è determinante. Dopo averlo sentito, Pietro piange. 
Perché? Tradire un amico negando con tutti, per paura, di conoscerlo…ecco cosa fa piangere! Su 
questa immagine del pianto si conclude la riunione; nel prossimo incontro si proseguirà la 
riflessione. 
Si può concludere con la seguente preghiera, che si può stampare dietro un cartoncino su cui è 
raffigurato un omino che piange. Ma prima si chiede ai bambini di leggerla in silenzio e di pensare 
a tutte quelle volte che hanno “pianto” per avere tradito qualcuno. 
 
Pietro piange. 
Ti vuole troppo bene, Signore, 
per essere indifferente 
di fronte a quello che ha fatto. 
Piange perché ha tradito il tuo amore. 
Piange perché ha avuto paura. 
Piange perché non è stato dalla tua parte. 
Piange perché non è stato coraggioso. 
Piange perché non ti ha difeso. 
E io, Signore Gesù, piango per te? 
 
 
2ª PROPOSTA: IO PER TE FAREI QUALSIASI COSA.  
OBIETTIVO: far riflettere i bambini se davvero la loro fedeltà a Gesù è profonda. Occorre imparare a 
leggere tutte quelle situazioni della quotidianità che portano a nascondere i nostri veri valori, le 
nostre fedeltà solo per poter mostrare la faccia che gli altri vogliono vedere, quella che fa prestigio, 
quella che ci mette in buona luce. 

Le lacrime della gioia. Riprendiamo l’immagine del pianto di Pietro. Pietro piange dopo avere fatto 
finta di non conoscere Gesù. Sono lacrime di amarezza, di tristezza, di dolore. 
Dobbiamo portare i bambini a scorgere nelle loro giornate i momenti in cui nascondono ciò che per 
loro conta e rinnegano ciò in cui credono; soprattutto, dobbiamo aiutarli ad essere consapevoli del 
perché lo fanno. Il percorso consiste nel trasformare le lacrime di dispiacere (del tradimento e del 
rinnegamento) in lacrime di gioia per il coraggio di essere stati fedeli e per aver scelto Gesù 
davvero, nonostante tutto e tutti. 
Ritagliamo tanti tanti smiles tristi. Si possono fare tranquillamente di cartoncino, di misura piccola, 
ma abbastanza grandi da poterci scrivere dietro. Ogni bambino riceve una scatoletta piena di smile 
tristi. 
Dietro ogni smile triste il bambino scrive un’occasione di mancanza di lealtà e fedeltà nei confronti 
di persone per lui importanti: un amico, una persona cara, un familiare…e , naturalmente, Gesù. 
Per aiutare i bambini il Responsabile porta alcuni esempi: il ’voltafaccia’ a un amico; le volte in cui, 
per vergogna, si nasconde agli amici che si va a Messa, o a catechismo, o a una riunione MEG; la 
promessa non mantenuta a qualche persona cara… 
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Perché accade ciò? Da queste riflessioni fatte assieme emergeranno le parole da 
scrivere dietro gli smiles tristi: la paura del giudizio altrui, la presunzione, la 
mancanza di coraggio, la vergogna, il voler compiacere una persona, il timore di 
essere esclusi o giudicati,… 
Spieghiamo ai bambini che questi atteggiamenti fanno piangere perché ci 
allontanano da chi ci vuole bene e da Gesù che chiede ai suoi amici di essere 

fedeli almeno quanto lo è stato Lui che ha accettato di essere messo in croce per rimanere fedele 
al Padre e alla missione di salvezza che gli era stata affidata.  
I Responsabili MEG, i genitori… sono coloro che, come il gallo di Pietro, spesso ci ricordano che 
non siamo stati fedeli…e si piange quando qualcuno ci mette di fronte alle nostre slealtà! 
Consegnamo una pallina di das a ogni bambino e ciascuno costruisce uno smile felice. (è meglio 
prendere il das bianco così lo si può colorare con la tempera gialla e poi col pennarello nero 
indelebile si fanno occhi e bocca). Per semplificare il lavoro si possono prendere delle palline da 
ping pong da colorare.  Facciamo un buchino in alto allo smile, così possiamo infilare un nastrino e 
diventa facile appenderlo nella propria camera.. 
La parte finale della riunione può coincidere con una preghiera, durante la quale a turno ogni 
bambino porta i suoi smile tristi al centro del cerchio o all’altare, se si è in cappellina, e li spezza, 
rompendoli in due. 
Questo gesto vuole essere segno dell’impegno a non piangere più, a essere coraggioso e fedele a 
ciò in cui crede e alle persone che ha scelto, anche se questo significa esporsi davanti agli altri. 
L’impegno è siglato dal Responsabile che mette nelle mani del bambino lo smile fatto col das (se 
fosse già asciutto lo si potrebbe infilare al collo). Ogni bambino lo porta a casa, con la convinzione 
di volere essere fedele a tutti costi, proprio come ha fatto Gesù: così il pianto può diventare gioia 
e… non serviranno più i galli che cantano…! 
Questa la preghiera per terminare l’incontro: 
 
Gesù, ci rendiamo conto di quanto siamo deboli: 
siamo bambini che spesso preferiscono scegliere ciò che fa più comodo.  
Ti chiediamo di guardarci con tanta tanta Amicizia e tanto tanto amore: 
il tuo sguardo ci dona coraggio per esserti fedele sempre. 
 
Quindi diciamo /cantiamo/ insieme al termine di ogni invocazione: Kyrie, eleison! 

� Rivolgi, Signore, su noi il tuo sguardo quando ti seguiamo solo da lontano, quasi 
vergognandoci della tua amicizia. Non stancarti mai di chiamarci e di richiamarci, Signore, 
e di donarci il tuo amore. 

� Rivolgi, Signore, su noi il tuo sguardo quando arriviamo, per paura o per comodità, ad 
essere d’accordo con gli stili di vita, i pensieri, il linguaggio di chi è lontano da Te o 
addirittura contro di Te. Non stancarti mai di chiamarci e di richiamarci, Signore, e di 
donarci il tuo amore. 

� Rivolgi, Signore, su noi il tuo sguardo quando di fronte ai nostri coetanei non siamo capaci 
di dire che abbiamo scelto di esserti amici e di seguire i consigli che ci dai nel Tuo Vangelo.  
Non stancarti mai di chiamarci e di richiamarci, Signore, e di donarci il tuo amore. 

� Rivolgi, Signore, su noi il tuo sguardo quando non riusciamo ad esprimere davanti a tutti la 
gioia di conoscerti. Non stancarti mai di chiamarci e di richiamarci, Signore, e di donarci il 

tuo amore. 
� Rivolgi, Signore, su noi il tuo sguardo quando non comprendiamo che la 

Tua Amicizia è più importante di ogni altra amicizia e che partecipare 
all’Eucaristia ogni domenica viene prima di ogni altra attività perché è 
una grande Festa. Non stancarti mai di chiamarci e di richiamarci, 
Signore, e di donarci il tuo amore. 

 
Siamo sicuri, Gesù: il tuo sguardo è su ognuno di noi…ci abbracci, sempre e nonostante tutto. 
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Lo sappiamo, anche se noi non siamo fedeli a Te, Tu rimani fedele, non ci abbandoni e non ci lasci 
mai soli. Grazie, Gesù…aiutaci a sorridere sempre, a non versare lacrime di pentimento, ma di 
gioia! 

 

 

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

1ª proposta: RACCOLTA “PUNTI FEDELTÀ” 
OBIETTIVO: Fare emergere dagli stessi ragazzi il significato e il valore che ha per loro la parola 
“fedeltà”. 

Il primo obiettivo di questo incontro sarà quello di fare riflettere i ragazzi sul significato della parola 
fedeltà. Si preparano diversi foglietti colorati che su una facciata riporteranno la scritta “punto 
fedeltà” e li si mettono in una scatola al centro del gruppo. Chiederemo a ciascun ragazzo di 
trovare più parole possibili che possono chiarire ed estendere il significato del termine “fedeltà”… 
Ad esempio le espressioni: presenza, lealtà, tenacia, legame, stabilità, disponibilità, compassione, 
cura, perseveranza, responsabilità, eternità… Ma anche quelle parole contrarie che, per 
contrapposizione, aiutano ulteriormente a definirlo: tradimento, infedeltà, abbandono, incostanza, 
volubilità, slealtà… 
Ognuno scriverà ogni parola “trovata” sul retro di una carta e così, alla fine, ciascuno avrà 
accumulato un certo numero di “punti fedeltà”.  
Quando tutti hanno terminato, ogni ragazzo è invitato a raccontare agli altri un episodio della sua 
vita in cui ha sperimentato la fedeltà (o l’infedeltà) come agente o come ricevente. Alla fine del 
racconto, ciascun componente del gruppo sceglie di regalare o meno uno dei suoi “punti fedeltà” a 
chi ha narrato l’esperienza e spiega perché: potrebbe essere un atteggiamento che è stato notato 
mancante; oppure una definizione che chiarisce specificamente quell’evento; o, ancora, un 
suggerimento per il futuro…  
Al termine di questa dinamica, il Responsabile tirerà le fila della condivisione e metterà in luce 
come la fedeltà sia un elemento indispensabile nelle relazioni e, in particolare, per chi sceglie uno 
stile di vita evangelico. Non c’è rapporto affettivo che possa prescindere da questa predisposizione 
di fondo, Non c’è possibilità “seria” di dire “ti vorrò bene” a tempo! Gesù, innanzitutto, è l’uomo 
della fedeltà e a lui dobbiamo guardare per imparare questo stile di rapporti e di amicizia con le 
persone che ci circondano.  
Insieme, in un clima di preghiera, recitiamo il salmo 89 e formuliamo delle preghiere ad alta voce 
per chiedere al Signore di renderci capaci della sua stessa fedeltà. 
Possiamo quindi suggerire di stipulare un “patto di fedeltà” tra i componenti del gruppo Tutti 
insieme, o divisi in sottogruppi che poi metteranno assieme il loro lavoro, proveremo a stilare un 
documento comunitario in cui elencare degli impegni precisi che ogni membro si impegnerà a 
tenere presenti.  Sottoscrivere questo “patto” sarà il gesto simbolico che concluderà la riunione. 
 

 

2ª proposta: GESÙ CI È FEDELE… E NOI? 
OBIETTIVO: Verificare la nostra capacità di rispondere con la stessa fedeltà all’amore che il Signore 
ha per noi. 

C’è un uomo nei vangeli con il quale è facile identificarsi, perché rappresenta, per ciascuno il 
modello dell’”uomo comune” (cioè, noi) messo di fronte alla scelta della fedeltà: Pietro. C’è un 
punto del vangelo di Marco in cui egli chiede al Signore di essere contraccambiato per essergli 
stato fedele: “Noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito!”. Come a dire: “Che ricompensa 
avremo?”. Gesù non si scandalizza della logica contabile del suo amico e gli garantisce non solo la 
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vita eterna, dopo la morte, ma “già al presente cento volte tanto” (cf Mc 10,28-30). Gesù con quelle 
parole vuole dire a Pietro, e quindi a tutti noi, che Dio è fedele, che mantiene la parola data, che 
desidera solo la felicità di chi lo segue e lo ama. 
Pietro, in quel momento è ancora molto lontano dalla logica di Gesù. In un altro momento , con 
slancio e sicura buona fede, gli dirà: “Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò” (Mt 
26,34). Fa effetto questo uomo che pieno di coraggio si dichiara pronto a morire per l’amico. Ma 
purtroppo, quando fondiamo la nostra fedeltà solo sulle nostre forze e la nostra volontà, 
difficilmente ce la faremo… (qui il Responsabile potrebbe ricordare qualcuna delle testimonianze 
emerse nella riunione precedente). E, infatti, neppure Pietro ce la farà: di lì a poco egli rinnegherà 
per tre volte l’amico, negando persino di conoscerlo. Pietro, l’uomo della fedeltà, alla prima 
difficoltà diventa l’uomo del tradimento. Mentiva? Recitava? Se riusciamo a guardare con sincerità 
dentro noi stessi coglieremo certamente la distanza che spesso passa fra le nostre intenzioni, i 
nostri desideri e la nostra vita, le nostre relazioni. La stessa di Pietro.  
Ma Gesù – Lui sì “il fedele” - non molla. Dopo la risurrezione (cfr Gv 21,15-18), chiede a Pietro se 
lo ama più degli altri. Pietro ha ormai perso la fiducia nelle proprie possibilità di essere fedele e gli 
rimane un’unica certezza: che il Gesù lo ha perdonato tanto da farlo responsabile della comunità 
dei suoi fratelli e in questo perdono scorge tutto il suo infinito amore: ora da questo amore sarà 
possibile attingere la propria fedeltà e rispondere: «Signore, tu sai tutto; tu sai che ti voglio bene!». 
Proponiamo ai ragazzi, divisi in coppia, di mettere in scena gli episodi della relazione fra Gesù e 
Pietro che sono appena stati descritti e poi di rappresentarli, curando bene espressioni, toni della 
voce, mettendo in risalto il più possibile le emozioni e i sentimenti. 
Poi, leggiamo insieme il brano di Bruno Ferrero pubblicato a pag.8. 
La condivisione che seguirà avrà come scopo quello di verificare in quale modo i ragazzi 
percepiscano la fedeltà del Signore nella loro vita e come rispondono ad essa. 
L’ultima tappa della riunione sarà costituita dalla compilazione da parte di ciascuno di una lettera a 
Gesù che avrà come “incipit” la frase: Signore, tu sai tutto; tu sai che ti voglio bene…, per 
ringraziarlo della sua fedeltà instancabile, per chiedere perdono delle proprie infedeltà, per 
impegnarsi attraverso atteggiamenti concreti ad essergli più fedele. 
 
 
 
 

ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

1ª proposta: IL MARE DELLA FEDELTÀ 
OBIETTIVO: Continuando a riflettere sul valore della fedeltà, prenderne in considerazione le 
difficoltà e le fatiche che spesso accompagnano chi sceglie di impegnarsi in questa direzione. 

Proviamo ad ascoltare la canzone “Sempre per sempre” di Francesco De Gregori e quindi a 
leggere insieme il brano che ad essa segue, entrambi pubblicati a pag 8. Quindi lasciamo che i 
ragazzi si confrontino, prima individualmente e poi fra loro, con alcune domande e provocazioni. 

1. Rileggi attentamente i due testi e, per ognuno, sottolinea una frase che ti sembra 
particolarmente vera e poi spiega perché. 

2. Hai mai pronunciato la frase “per sempre”? Se sì, in quale occasione?  
3. Pensi che si possa dire “ti vorrò bene per sempre”? Perché? 
4. Quanto è presente nella tua vita e in quali ambiti la dimensione della fedeltà? 
5. È una virtù che serve? A che cosa? Quale valore aggiunto pensi possa portare nella tua 

crescita spirituale e umana? E nelle tue relazioni? 
6. Quali sono gli ambiti e le occasioni in cui ti sembra che la tua fedeltà sia maggiormente 

messa alla prova? 
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7. Prova a pensare a qualche episodio della tua vita in cui hai sperimentato la fedeltà di Dio… 
Tu ti fidi di Lui? Senti di poter mettere nelle sue mani la tua capacità di essere fedele a 
qualcosa, a qualcuno? 

Il Responsabile, quando tutti hanno terminato i loro interventi, proporrà di immaginare la fedeltà 
come se fosse un mare da navigare, come la partenza per un’avventura… Anche un marinaio 
provetto e prudente sarà obbligato ad affrontare burrasche e pericoli che sembreranno mettere a 
repentaglio l’avventura stessa. Quali sono i rischi che possono mettere a repentaglio la nostra 
fedeltà a un amico, a un progetto, a una persona con la quale ci siamo impegnati? Su un 
cartellone scriviamo tutti gli atteggiamenti negativi, le paure, le riserve, i dubbi che possono minare 
la nostra fedeltà… 
La seconda parte della riunione, invece, avrà come suo centro le dimensioni positive e creative 
della fedeltà all’interno delle relazioni. A tal fine, fotocopiamo e mostriamo ai ragazzi l’immagine del 
quadro di Rembrandt che è raffigurato in fondo all’editoriale ( pag. 6) e utilizziamo le domande per 
la riflessione proposte a pag. 7 per avviare un tempo di preghiera personale e, quindi, una 
condivisione. 
 
 
2ª proposta: IL NOSTRO È UN DIO FEDELE 

Obiettivo: Attraverso l’ascolto pregato e meditato della Parola, incontrare la fedeltà di Dio e 
verificarne la realtà all’interno della propria vita. 

Seguendo la traccia della preghiera pubblicata a pag. 12, il Responsabile organizza un’incontro di 
preghiera che aiuti ad interiorizzare e a “capire” in prospettiva evangelica il tema della fedeltà.  
Può essere utilizzato il canto “Così dice il Signore” (tratto da Isaia 49), che troviamo in tutti i libretti 
del MEG e che parla della fedeltà di Dio. E c’è un altro bellissimo canto che il MEG non 
“frequenta”, ma che potrebbe essere introdotto in questa occasione Il canto dell’amore (ispirato 
proprio a Isaia 43), facilmente reperibile al link 

http://www.youtube.com/watch?v=Vz2OZMG19V4&feature=player_embedded 

Utilizziamo la frase del brano di Isaia Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti 
sommergeranno, riportiamola in cima al cartellone delle paure e dei rischi che abbiamo realizzato 
nell’incontro precedente, leggiamo il commento che di questa frase è fatto nella rubrica “per la 
preghiera” e lasciamo ai ragazzi un tempo in cui lasciarsi interpellare dalla frase Ascolta anche 

queste parole. Riconosci le acque che in questo momento stai affrontando e senti il Signore con la 

sua fedeltà accanto alla tua lotta.  
Come gesto simbolico, ognuno può scrivere la propria preghiera su un cartoncino che andrà ad 
incollare sopra (per cancellarla) una delle maggiori difficoltà o paure riguardo alla fedeltà che 
aveva scritto sul cartellone. 
 
 
 

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

Il cammino dei pre-T fa come sempre riferimento alla lettura e all’approfondimento in comune 
dell’editoriale di Marta Pensi, ai brani presentati nella rubrica “Hanno detto”, alla proposta per la 
preghiera di pag. 12 e al testo riportato nelle ultime pagine, tratto dalla lettera Enciclica Deus 
Caritast Est. 
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L’AMORE VERO È PER SEMPRE 

All’interno della bellissima enciclica di Benedetto XVI “Deus caritas est” due paragrafi parlano 

proprio della dimensione della fedeltà come attributo fondamentale dell’amore di Dio e quindi 

dell’amore autentico. 

5. Due cose emergono chiaramente da questo rapido sguardo alla concezione dell'eros 

nella storia e nel presente. Innanzitutto che tra l'amore e il Divino esiste una qualche 
relazione: l'amore promette infinità, eternità — una realtà più grande e totalmente altra 
rispetto alla quotidianità del nostro esistere. Ma al contempo è apparso che la via per tale 
traguardo non sta semplicemente nel lasciarsi sopraffare dall'istinto. Sono necessarie 
purificazioni e maturazioni, che passano anche attraverso la strada della rinuncia. Questo 
non è rifiuto dell'eros, non è il suo « avvelenamento », ma la sua guarigione in vista 
della sua vera grandezza. […] 

6. Come deve essere vissuto l'amore, perché si realizzi pienamente la sua promessa 
umana e divina? Una prima indicazione importante la possiamo trovare nel Cantico dei 

Cantici, uno dei libri dell'Antico Testamento ben noto ai mistici. Secondo 
l'interpretazione oggi prevalente, le poesie contenute in questo libro sono 
originariamente canti d'amore, forse previsti per una festa di nozze israelitica, nella quale 
dovevano esaltare l'amore coniugale. In tale contesto è molto istruttivo il fatto che, nel 
corso del libro, si trovano due parole diverse per indicare l'« amore ». Dapprima vi è la 
parola «dodim» — un plurale che esprime l'amore ancora insicuro, in una situazione di 
ricerca indeterminata. Questa parola viene poi sostituita dalla parola «ahabà», che nella 
traduzione greca dell'Antico Testamento è resa col termine di simile suono «agape» che, 
come abbiamo visto, diventò l'espressione caratteristica per la concezione biblica 
dell'amore. In opposizione all'amore indeterminato e ancora in ricerca, questo vocabolo 
esprime l'esperienza dell'amore che diventa ora veramente scoperta dell'altro, superando 
il carattere egoistico prima chiaramente dominante. Adesso l'amore diventa cura 
dell'altro e per l'altro. Non cerca più se stesso, l'immersione nell'ebbrezza della felicità; 
cerca invece il bene dell'amato: diventa rinuncia, è pronto al sacrificio, anzi lo cerca. Fa 
parte degli sviluppi dell'amore verso livelli più alti, verso le sue intime purificazioni, che 
esso cerchi ora la definitività, e ciò in un duplice senso: nel senso dell'esclusività — « 
solo quest'unica persona » — e nel senso del « per sempre ». L'amore comprende la 
totalità dell'esistenza in ogni sua dimensione, anche in quella del tempo. Non potrebbe 
essere diversamente, perché la sua promessa mira al definitivo: l'amore mira all'eternità. 
Sì, amore è « estasi », ma estasi non nel senso di un momento di ebbrezza, ma estasi 
come cammino, come esodo permanente dall'io chiuso in se stesso verso la sua 
liberazione nel dono di sé, e proprio così verso il ritrovamento di sé, anzi verso la 
scoperta di Dio: « Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, chi invece la perde la 
salverà » (Lc 17, 33), dice Gesù — una sua affermazione che si ritrova nei Vangeli in 
diverse varianti (cfr Mt 10,39;16, 25; Mc 8,35; Lc 9, 24; Gv 12, 25). Gesù con ciò 
descrive il suo personale cammino, che attraverso la croce lo conduce alla resurrezione: 
il cammino del chicco di grano che cade nella terra e muore e così porta molto frutto. 
Partendo dal centro del suo sacrificio personale e dell'amore che in esso giunge al suo 
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compimento, egli con queste parole descrive anche l'essenza dell'amore e dell'esistenza 
umana in genere. 
 
18. Si rivela così possibile l'amore del prossimo nel senso enunciato dalla Bibbia, da 
Gesù. Esso consiste appunto nel fatto che io amo, in Dio e con Dio, anche la persona che 
non gradisco o neanche conosco. Questo può realizzarsi solo a partire dall'intimo 
incontro con Dio, un incontro che è diventato comunione di volontà arrivando fino a 
toccare il sentimento. Allora imparo a guardare quest'altra persona non più soltanto con i 
miei occhi e con i miei sentimenti, ma secondo la prospettiva di Gesù Cristo. Il suo 
amico è mio amico. Al di là dell'apparenza esteriore dell'altro scorgo la sua interiore 
attesa di un gesto di amore, di attenzione, che io non faccio arrivare a lui soltanto 
attraverso le organizzazioni a ciò deputate, accettandolo magari come necessità politica. 
Io vedo con gli occhi di Cristo e posso dare all'altro ben più che le cose esternamente 
necessarie: posso donargli lo sguardo di amore di cui egli ha bisogno. Qui si mostra 
l'interazione necessaria tra amore di Dio e amore del prossimo, di cui la Prima Lettera di 

Giovanni parla con tanta insistenza. Se il contatto con Dio manca del tutto nella mia vita, 
posso vedere nell'altro sempre soltanto l'altro e non riesco a riconoscere in lui 
l'immagine divina. Se però nella mia vita tralascio completamente l'attenzione per l'altro, 
volendo essere solamente « pio » e compiere i miei « doveri religiosi », allora 
s'inaridisce anche il rapporto con Dio. Allora questo rapporto è soltanto « corretto », ma 
senza amore. Solo la mia disponibilità ad andare incontro al prossimo, a mostrargli 
amore, mi rende sensibile anche di fronte a Dio. Solo il servizio al prossimo apre i miei 
occhi su quello che Dio fa per me e su come Egli mi ama. I santi — pensiamo ad 
esempio alla beata Teresa di Calcutta — hanno attinto la loro capacità di amare il 
prossimo, in modo sempre nuovo, dal loro incontro col Signore eucaristico e, 
reciprocamente questo incontro ha acquisito il suo realismo e la sua profondità proprio 
nel loro servizio agli altri. Amore di Dio e amore del prossimo sono inseparabili, sono un 
unico comandamento. Entrambi però vivono dell'amore preveniente di Dio che ci ha 
amati per primo. Così non si tratta più di un « comandamento » dall'esterno che ci 
impone l'impossibile, bensì di un'esperienza dell'amore donata dall'interno, un amore 
che, per sua natura, deve essere ulteriormente partecipato ad altri. L'amore cresce 
attraverso l'amore. L'amore è « divino » perché viene da Dio e ci unisce a Dio e, 
mediante questo processo unificante, ci trasforma in un Noi che supera le nostre 
divisioni e ci fa diventare una cosa sola, fino a che, alla fine, Dio sia « tutto in tutti » 
(1Cor 15, 28). 

(Benedetto XVI Lettera Enciclica Deus caritas est) 

 


