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È necessario fare memoria di Dio. Dobbiamo volerci ricordare di 
Dio. E per essere concreti: quale memoria di Dio faccio io quando 
mi sveglio al mattino?  

(Massimo Rastrelli) 

 

Care e cari Responsabili,  

in questo numero che vi apprestate a leggere, il tema della memoria sarà al centro della nostra 
riflessione e costituirà il fulcro delle nostre attività. 

Dio, attraverso le Scritture, si rivela come il Dio fedele nella storia. Non ha mai dimenticato la 
sua creatura, neppure nei momenti difficili, neppure quando l’uomo si è allontanato da lui o, 
addirittura, lo ha rinnegato. Dio ha sempre “ricordato” e rinnovato la sua promessa di fedeltà: 
tutte le Scritture narrano di questa “memoria”.  

Nella relazione dialogata che il Signore stabilisce con noi troviamo dunque un elemento 
importante che costituisce il filo del rapporto stesso: la memoria. Da parte nostra, imparare a 
fare memoria di ciò che abbiamo ricevuto, di ciò che continuiamo a ricevere, ma soprattutto del 
dono di sé che il Signore, attraverso Gesù, ci ha fatto è elemento portante per una vita di fede 
autentica. Quali eventi, incontri, situazioni ci sono stati dati da vivere? Dove ci hanno portato 
l’educazione che abbiamo ricevuto, gli studi che abbiamo fatto, alcuni avvenimenti e persone 
che abbiamo incontrato fin qua, le esperienze vissute? Quel fallimento, quel risultato, quella 
conoscenza, quell’incontro casuale, anche il peccato* Si tratta sempre di riconoscere la 
volontà di Dio, la sua azione, il suo progetto sulla nostra vita. Noi, così, camminiamo e 
cresciamo nella fede e nell’amore ricordandoci ciò che siamo stati chiamati ad essere. Inoltre, 
sollecitare la memoria – singola o collettiva – di qualcosa che è accaduto e che ha cambiato il 
corso degli eventi è un modo per collocarsi nel tempo, per capire che c’è stato un prima di cui 
si è frutti e figli, e che ci sarà un dopo di cui si potrà essere padri. 

Un’ultima annotazione. Nella Bibbia memoria e azione sono sempre intimamente legate: 
ricordarsi di qualcuno significa soprattutto agire in un certo modo nei suoi confronti e il fare 
“memoria” non è, quindi, un semplice voltarsi indietro per guardare al passato, ma è un 
“rendere presente” nell’oggi.  Per usare le parole di Enzo Bianchi: “Memoria, nonostante le 
ferree regole dell’analisi grammaticale, è un sostantivo concreto, e il verbo che più gli si addice 
non è l’aulico “commemorare”, né l’ormai tecnico “memorizzare”, e nemmeno il pur significativo 
ausiliare “avere”, bensì il servile, quotidiano, materiale “fare”. Sì, l’essere umano è capace di 
fare memoria, che significa non solo custodire, ma anche rielaborare un ricordo, trasformarlo in 
principio e fondamento dell’agire, in motivazione etica: memoria non è solo conservazione, ma 
è sempre anche costruzione. È grazie all’aver visto e vissuto determinate cose, all’averle 
consapevolmente assunte come parte del nostro patrimonio culturale interiore, al saperle 
riattualizzare narrandole a chi non le aveva conosciute, che saremo determinati a comportarci 
in un modo piuttosto che in un altro, a cercare di ripetere un’esperienza che la nostra memoria 
giudica positiva e a rifuggire una realtà il cui ricordo ci fa esclamare “mai più” (Enzo Bianchi, La 
forza del perdono - La Stampa, 27 gennaio 2004). 

Affidiamo atutte le comunità questa consapevolezza, con l’auspicio che ne possano fare tesoro  
per il loro cammino di discernimento. 

IL CENTRO NAZIONALE 
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ANCHE SE NOI DIMENTICHIAMO, DIO NON SI SCORDA DI NOI  

Davide Ambrosini 
 

 Poi l'Eterno disse: "Ho certamente visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto  
e ho udito il suo grido a motivo dei suoi oppressori, poiché conosco le sue sofferenze  

(Es 3,7) 

 
Leggendo questa pagina dell’Esodo, posiamo 
vedere come YHWH si rivela nella storia 
dell’umanità come Dio fedele, cioè come colui 
che mantiene sempre la relazione.  

La relazione con Dio è motivo della 

nostra fedeltà 

Una prima relazione fondamentale è quella con 
l’umanità : YHWH si mostra fedele perché 
sostiene la sua creazione e non abbandona gli 
uomini. Ed è a partire da questa relazione di 
YHWH con l’umanità che ognuno di noi entra in 
rapporto con Dio e con il prossimo. Queste due 
relazioni, quella con Dio e quella con i fratelli, 
sono come due rette cartesiane fra le quali 
viviamo la nostra vita di credenti: non c’è l’una 
senza l’altra, sono connesse l’una all’altra. Nel 
linguaggio un po’ scarno della Bibbia queste 
due dimensioni sono presentate a partire da 
personaggi precisi, come nel caso del racconto 
della vocazione di Mosè che stiamo leggendo. 
È a partire da ciò che è successo prima, dalla 
storia, dalla memoria, che YHWH si rivela. È a 
partire dal ricordo di ciò che è stato che io 
posso riconoscere la presenza di YHWH nella 
mia vita, in ciò che concretamente sto 
attraversando.  

Quando il male cancella la memoria 

Quello che è successo prima, la relazione con 
Abramo, Isacco, Giacobbe e i dodici patriarchi, 
in questo racconto appare come dimenticato. 
La memoria, cioè l’identità del popolo e delle 
persone, è messa sotto scacco, è come sparita 
sotto il peso della difficoltà presente: il passato 
è cancellato dall’esperienza del male presente. 
È l’esperienza del male, sia del male subito che 
del male fatto, che distrugge la memoria, 
l’identità, la dignità delle persone e, infine, la 
relazione con Dio e con gli uomini.  
L’Egitto, terra di schiavitù, in questo racconto è 
proprio l’immagine di qualcosa di violento e 
ottuso che riduce e schiaccia tutto e tutti per i 

propri fini. Il male (l’asservimento, 
l’oppressione, la mancanza di libertà) fa soffrire 
e annienta gli Israeliti, ma, paradossalmente, 
essi fanno fatica a prenderne le distanze, come 
se quella condizione di oppressione avesse su 
di loro un certo fascino, una comodità 
soporifera.  
È in questo contesto di compromesso con il 
male che distrugge che tutti noi possiamo 
riconoscere, in vario modo, di essere chiamati a 
fare memoria di quello che è successo 
precedentemente, della relazione fondamentale 
di amore con YHWH. Cioè, della memoria, della 
nostra identità di popolo credente chiamato a 
testimoniare e di persone amate.  

Dio ha sempre di fronte la nostra vita  

Nel momento del fallimento e dello scacco 
generale, quando tutto sembra crollare, YHWH 
stesso, a partire dalla nostra memoria 
personale e collettiva, si fa riconoscere come 
Dio fedele e affidabile, che conserva la 
memoria di ciò che è stato e dell’amore 
fondamentale che lo ha generato. YHWH si 
mostra come Colui che ha sempre di fronte 
l’umanità e la vita delle persone, Colui che ci 
conduce all’uscita da un vincolo che sembrava 
cieco. YHWH è fedele e non dimentica. Davanti 
a lui riusciamo a fare memoria e lui non ci 
dimentica, non dimentica l’umanità, non 
dimentica le persone, non dimentica chi spera 
in lui. YHWH è presente alla sofferenza, soffre 
per il dolore e il grido degli oppressi non rimane 
inascoltato perché in lui amore e giustizia 
coincidono.  

Gesù Risorto, il nostro liberatore 

Noi viviamo nel tempo della Chiesa, cioè nel 
tempo in cui la Salvezza dell’umanità, la nostra 
Salvezza, si sta compiendo. È a partire da 
questa prospettiva, dalla prospettiva del 
compimento, che il Vangelo annuncia, che noi 
oggi facciamo memoria dell’Esodo nella nostra 
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vita. In questo tempo di preparazione alla 
Pasqua siamo chiamati a fare memoria di ciò 
che è stato, delle cose belle e di quelle brutte, 
dei benefici ricevuti e dei fallimenti. Siamo 
chiamati anche a fare un passo in avanti, cioè a 
lasciarci alle spalle quelle schiavitù più o meno 
opprimenti che ci legano al passato o al 
presente per andare incontro al Risorto. Nella 

celebrazione della Pasqua del Signore potremo 
allora fare memoria del dono della nostra 
liberazione. L’opportunità di preparare e di 
celebrare ogni anno la Pasqua del Signore è, 
per noi credenti, un’opportunità sempre aperta 
nella nostra vita di accogliere il Risorto, il nostro 
Liberatore. 

SCHEDA 
FARE MEMORIA DEL PASSATO: OGGI, UNA SPERANZA PER IL FUTURO! 

Il tema della memoria, proprio perché argomento strettamente legato alla nostra fede e all’identità eucaristica del 

Movimento, ricorre ciclicamente nelle proposte del MEG. Interessante e utile ci sembra la riflessione – di taglio in primo 

luogo antropologico - che  P. Loris Piorar fece alcuni anni fa su questo stesso sussidio. 

Passato, presente e futuro segnano la nostra esperienza umana. In particolar modo noi siamo capaci di rivivere 
nel presente il passato, ricordandolo; grazie all’uso della memoria, ritorniamo così a questo o quel momento della 
nostra storia. 
Spesso i ricordi sono talmente vivi, talmente belli, che ci basta ritornare a quella situazione con la memoria che 
riviviamo le emozioni di allora perfettamente. Riicordare è, infatti, un “dare-cordi”, un riconsegnare di nuovo al 
cuore, un ritornare lì dove ho provato una forte emozione. Quante volte ci sarà capitato di trovarci in situazioni 
come queste: “Ti ricordi quell’anno al campeggio?...”; “E tu, ti ricordi quell’estate al mare?”... 
Quanto è bello (o, talvolta, doloroso) per un innamorato conservare le lettere d’amore ricevute (oggi, 
probabilmente, ci troviamo meglio scrivendo SMS ed e-mail), e rileggerle spesso* È come ritrovarsi la persona 
amata accanto* A volte i ricordi tendono a sbiadire ed allora noi ci facciamo aiutare da fotografie, filmati che 
immobilizzano l’istante, nella speranza di non dimenticarlo mai. 
Alcuni di noi, talvolta, iniziano a scrivere un diario per non dimenticare quello che è successo: basta pensare al 
diario di Anna Frank, una ragazza ebrea che racconta i due anni in cui è stata costretta a vivere con la sua 
famiglia in un retrocasa,  senza mai vedere la luce del giorno; o al diario di Zlata Filipoviĉ in cui si narrano le 
vicende della guerra a Sarajevo attraverso gli occhi di lei, bambina di 11 anni. Tutti mezzi che ci aiutano a 
ricordare il passato: il proprio passato ed il passato altrui. 
Infatti, oltre ad una memoria personale (quello che ho vissuto io*, le mie personali esperienze*) esiste una 
memoria collettiva. Ritornando a Frascati per il Convegno MEG ci ricordiamo collettivamente di essere un gruppo 
unito, un movimento ecclesiale. Basta camminare lungo i Fori Imperiali di Roma e, guardare il Colosseo per 
rendersi conto di appartenere ad un popolo che ha una storia comune. Ascoltando le storie della guerra in Italia ci 
ricordiamo che quel passato ha deciso il nostro attuale presente.  
Se pensiamo, ad esempio, alle guerre ci rendiamo poi conto che la memoria, oltre che essere personale e 
collettiva, può anche assumere una qualità positiva o negativa.  
La memoria positiva, a sua volta, può nascondere un grosso tranello che sveliamo immediatamente: può 
diventare nostalgia! Quante volte ci siamo detti: “Ma ti ricordi quando eravamo moltissimi* quando quella 
giornata regionale è stata un grandissimo successo*”. La nostalgia, che è un attributo della memoria, esprime 
proprio questa sensazione: il desiderio di ritorno ad una situazione particolare passata. Quale il rischio di fondo 
della nostalgia? Il desiderio del ritorno non ci permette di guardare al futuro, di amare il futuro, di gettarci con tutte 
le nostre forze creative verso il futuro, costituito (non dimentichiamolo mai!) da nuove persone, nuove amicizie, 
nuove speranze, magari ancora migliori opportunità* Il ricordo di eventi positivi può quindi nascondere sotto 
sotto dei tranelli* Basta scovarli, e così trasformare quel ricordo in forza positiva che mi permetta di vivere il 
presente con tranquillità e di pensare al futuro con speranza creativa. 
Come scrivevamo prima, ci rendiamo conto di essere segnati anche da una memoria negativa: ricordiamo infatti 
anche ciò che ho ed abbiamo subito, quello che abbiamo sofferto. Questo spesso diventa come un grosso 
macigno che non si può o non si vuole spostare. Ci capita di affermare con certezza che noi non possiamo 
perdonare alcuni torti ricevuti* E con una certa presunzione, riteniamo che non sia giusto dimenticare*.In 
queste situazioni la parola di Gesù ci viene in aiuto e c’invita innanzitutto a distinguere sempre il peccato da 
peccatore ed a fare del perdono un criterio della nostra vita per vivere correttamente il ricordo di sofferenze 
passate. 
Ci vengono in aiuto le parole del Rabbino ebraico Jonathan Sacks che ci spiega che perdonare è “il 
riconoscimento che il passato è passato e che non gli si deve consentire di proiettare le sue ombre sul futuro. Il 
perdono cicatrizza le ferite morali, così come il corpo cicatrizza quelle fisiche”. La memoria negativa così potrà 
trasformarsi in una risorsa positiva, piena di vita per progettare il futuro.  
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Il tema della memoria si ritrova anche nella Bibbia, ed anzi, nell’espressione “fate questo in memoria di me”, la 
Chiesa c’invita a fare della memoria un criterio di orientamento del nostro essere legati a Cristo. 
In modo particolare il testo biblico sviluppa molto il tema del fare-memoria. Infatti diversamente dal nostro uso, 
nella Bibbia “ricordarsi di qualcuno” non significa soltanto richiamare qualcuno alla memoria, con un atto 
unicamente interiore, ma significa anche agire in un certo modo. Se Dio si ricorda di qualcuno, significa che 
compie subito qualcosa di vantaggioso per lui. 
Dio si ricorda di noi, si è ricordato di noi in particolare in Gesù Cristo. Quest’ultimo c’invita a ricordarci di Lui, in 
particolar modo nella celebrazione eucaristica, esortando così: “Fate questo in memoria di me”.  
Questo, “in memoria”, nella tradizione della Chiesa, lo indichiamo come “memoriale”, per distinguerlo chiaramente 
dal nostro concetto di memoria che significa il ricordarsi di qualcuno interiormente. 
Quindi la Bibbia intravede nella memoria anche un fare. Nel memoriale eucaristico noi celebriamo un 
avvenimento che, compiuto una volta per tutte nel passato, ha la potenza di dare senso alla nostra vita, ora. 
Questo gesto durante i secoli indica sempre lo stesso avvenimento: la morte e la risurrezione di Gesù, il gesto da 
ricordare per eccellenza, il gesto a cui noi siamo chiamati a conformarci. 
Questo ricordo, per noi, non è solo un invito a riandare là, a quell’ultima cena e sotto la croce; bensì è un invito a 
ricordare positivamente quell’ evento perché sia il fondamento sul quale, oggi, progettare e sperare il futuro di 
ognuno di noi. E questo è particolarmente molto importante per il nostro Movimento. 

 
 
 
 

Per la riflessione 

• Ricordo situazioni della mia vita, della mia comunità: quante volte questo ricordo mi permette di 
accogliere con speranza il futuro? Quante volte, invece, sotto sotto si nasconde la nostalgia per i bei 
tempi passati (che siccome si trovano lontani da me, tendo spesso ad idealizzare*)? 

• Le ferite della vita: il criterio del perdono rappresenta una forza liberante per me e per gli altri, 
liberando dal passato per vivere il presente ed il futuro. Quali sono i macigni più grossi che mi 
imprigionano ed da cui non riesco a liberarmi? 

• Dio si ricorda sempre di me e della mia vita*. Io mi ricordo di Lui e di tutto il bene di cui ha riempito 
la mia esistenza, o il “male”, quanto di triste e brutto la ha abitata, è più forte e fa da “cancellino” 
della memoria? 
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BIBLIOGRAFIA E FILMOGRAFIA 

Film e testi  per riflettere sul tema della memoria 
 
FILM Se mi lasci ti cancello di Michel Gondry, 2004 

Joel e Clementine hanno vissuto un’intensa storia d’amore, malgrado i loro caratteri assai diversi. Dopo 
un crudele litigio, Clementine, sempre impulsiva, decide di cancellare Joel dalla sua vita. Si rivolge così 
alla “Lacuna”, una società che attraverso sofisticati interventi via computer sul cervello del paziente, 
cancella letteralmente i ricordi sgraditi o dolorosi. Quando Joel scopre di essere stato cancellato dalla 
memoria della ragazza, decide di vendicarsi a sua volta, liberandosi di Clementine attraverso i servigi 
della “Lacuna”. Durante l’intervento, però, la coscienza di Joel si ribella: l’uomo non vuol più 
dimenticare e cerca di ostacolare il processo di rimozione. 

Una possibile interpretazione (da leggere solo dopo aver visto il film, se si vogliono gustare i colpi di 
scena della vicenda!). La  possibilità, o meno, di ricordare e di conservare i ricordi, influisca sulla nostra 
vita e sull’identità della persona stessa. L’elettronica e l’informatica suggeriscono l’idea che”memoria” 
sia la sola capacità di conservare dei dati. Questa capacità si quantifica e si parla di memoria di un 
computer, di un cd* Ma questi strumenti, pur avendo memoria, non hanno ricordi! E nei ricordi non c’è 
solo il dato di fatto che la memoria custodisce (un episodio, un dettaglio) ma vi è la componente 
emotiva ed affettiva. La memoria di Joel conserva l’immagine della felpa arancione che Clementine 
indossava il giorno in cui si sono conosciuti, ma l’emozione che lo fa commuovere di fronte a quella 
felpa è la parte più preziosa di quel ricordo. 
Quando i tecnici della LACUNA frugano nella memoria di Joel trovano oggetti e fatti, non le emozioni. 
Per questo la strategia che il giovane adotta per cercare di salvare il ricordo di Clementine è quella di 
“nasconderla” sotto ricordi legati ad emozioni intense, come ad esempio un’umiliazione subita. 
I ricordi sono parte dell’identità della persona e proprio perché riguardano gli affetti profondi, Michel 
Gondry sceglie una soluzione sorprendente per la vicenda: pur avendo fatto cancellare la memoria 
dell’amato/dell’amata, Clementine e Joel finiscono con l’incontrarsi di nuovo e con lo scegliersi 
nuovamente. L’alchimia dell’attrazione e dei sentimenti si dimostra più forte di ogni cancellazione 
possibile. 
C’è un altro quesito importante che il film solleva: che cos’è un essere umano senza ricordi? Quanta 
parte di sé i protagonisti vedono cancellata, insieme agli episodi vissuti? È per questo che la coscienza 
di Joel si ribella! Non importa se il ricordare può, a volte, far soffrire: i ricordi sono parte di quello che la 
persona è, dicono quello che era e come ogni singolo evento abbia contribuito ha cambiarla. Più volte, 
nel film, viene citata una frase di Nietzsche: “Beati gli smemorati, perché avranno la meglio anche sui 
loro errori”. Forse è vero, ma chi non ha memoria dei propri errori corre il rischio di ripeterli spesso e di 
non trovare il modo di correggere gli errori commessi.Invece, scegliendo di ricordare e di ricordarsi 
l’uno dell’altra, Joel e Clementine si offrono una nuova, vitale, possibilità. 

(Liberamente adattato da D. De Simeis, www.paoline.it) 

LIBRI Dietrich Bonhoeffer, Memoria e fedeltà, Qiqajon 

Memoria dell’ agire di Dio nella storia e fedeltà alla terra nell’attesa della venuta del Signore: con 
questa duplice tensione, così cara a Dietrich Bonhoeffer – il teologo e pastore della Chiesa confessante 
tedesca impiccato cinquant’anni or sono su ordine di Hitler – sono qui raccolti alcuni testi inediti in 
italiano: una sorta di antologia ad uso quotidiano che proprio nella sua frammentarietà consente 
cammini impensabili a opere più organiche. Trovano così spazio testi estremamente preziosi nella loro 
varietà:riflessioni e approfondimenti dettati da circostanze storiche e personali particolari; pagine 
lasciate come in sospeso, provocatrici di domande cui solo il lettore può rispondere; brani che possono 
svelare, dietro un’apparente contraddizione, una lettura complementare; pensieri che sembrano scritti 
per chiarirne, se non per correggerne, altri. Tutto questo dà vita a pagine vicine a ogni uomo che si 
interroga, ricerca, ascolta, agisce (dalla “Prefazione” di Enzo Bianchi). 
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Si dimentica forse una donna del suo bambino? (Is 49, 8-15) 

 

l brano biblico su cui vi proponiamo di pregare in questo 
numero è tratto da quello che viene denominato “il 

secondo canto del servo del Signore”. Tutto il canto si può 
dividere in tre parti. Inizia con la descrizione che il servo fa 
della sua identità (1-4), prosegue con la missione che ha 
ricevuto (5-7), per poi concludere con la modalità di 
esecuzione del suo mandato (7-12), un canto di lode (13) e un 
affermazione finale che fa riferimento al modo di Dio di agire 
con lui (14-15). Non è chiaro chi sia realmente questo servo. 
Nel canto stesso pare che sia un individuo singolo scelto dal 
Signore, ma potrebbe anche riferirsi ad una figura collettiva: il 
suo popolo. Proponiamo di leggere e pregare sentendo le 
parole di questo canto rivolte a ciascuno. Come se “il servo” 
fosse colui che prega. Ognuno di noi può essere questo servo! 
Sono stato chiamato dal seno materno e sono frutto del soffio 
di Dio che pronuncia il mio nome. Sono suo strumento, per la liberta mia e di altri, custodito dalle sue 
mani, servo nel quale Egli manifesta la sua gloria. E infine sono suo figlio, oggetto delle sue attenzioni, e 
per questo consapevole che Egli non mi abbandonerà mai! 

 

8
Dice il Signore:    «Al tempo della misericordia ti ho ascoltato,    nel giorno della 
salvezza ti ho aiutato.    Ti ho formato e posto    come alleanza per il popolo,    per far 
risorgere il paese,    per farti rioccupare l'eredità devastata,    9

per dire ai prigionieri: 

Uscite,    e a quanti sono nelle tenebre: Venite fuori.    Essi pascoleranno lungo tutte le 

strade,    e su ogni altura troveranno pascoli.    10
Non soffriranno né fame né sete    e non 

li colpirà né l'arsura né il sole,    perché colui che ha pietà di loro li guiderà,    li condurrà 
alle sorgenti di acqua.    11

Io trasformerò i monti in strade    e le mie vie saranno 

elevate.    12
Ecco, questi vengono da lontano,    ed ecco, quelli vengono da mezzogiorno e 

da occidente    e quelli dalla regione di Assuan».    13
Giubilate, o cieli; rallegrati, o 

terra,    gridate di gioia, o monti,    perché il Signore consola il suo popolo    e ha pietà dei 
suoi afflitti.    14

Sion ha detto: «Il Signore mi ha abbandonato,    il Signore mi ha 

I 

Ti proponiamo un metodo per pregare con questo brano: 

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

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

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

4) Leggi il testo lentamente, fermandoti nei punti in cui trovi gusto, in cui senti che la tua vita 
viene toccata; non avere fretta: non è il molto sapere che sazia l’anima, ma il sentire e gustare 
internamente.  
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dimenticato».    15
Si dimentica forse una donna del suo bambino,    così da non 

commuoversi per il figlio delle sue viscere?    Anche se queste donne si 

dimenticassero,    io invece non ti dimenticherò mai.     
 
8
Dice il Signore:    «Al tempo della misericordia ti ho ascoltato,    nel giorno della salvezza ti ho aiutato.     
Il Signore inizia a parlare ricordando i tempi passati. Ciò che lui ha fatto con il suo servo. C’è stato un 
tempo di incontro particolare, il tempo in cui ho fatto esperienza chiara di Lui, del suo ascolto e delle sue 
attenzioni. È il tempo dell’amore e della libertà. Sono giorni speciali in cui Egli si è mosso decisamente 
verso di me e io me ne sono accorto.  

• Mi fermo e inizio a fare memoria di questo tempo particolare della mia vita. Ricordo questi 
giorni di amore e libertà. Ringrazio il Signore per il suo ascolto e il suo aiuto.  

 
Ti ho formato e posto come alleanza per il popolo, per far risorgere il paese, per farti rioccupare 
l'eredità devastata,     
Non sono frutto del caso, ma del lavoro di Qualcuno. L’essere formati, rimanda prima di tutto alla 
creazione. Siamo stati creati da Lui, siamo frutto del suo amore per noi. Inoltre siamo stati formati nel 
senso di cresciuti ed educati da Lui. Da una parte, il Signore è una mamma che dà la vita; dall’altra, è un 
padre che educa, forma un’identità. E ogni formazione è frutto di uno sguardo, un’attenzione e un 
ricordo continuo. La formazione ha lo scopo di farmi diventare “per altri”. Chi è stato bene educato è 
capace di apertura, di dono, di amore per altro da sé. Si è sempre più capaci di diventare strumenti di 
Alleanza, di relazione tra Dio e altri. Forse, essere Responsabile non è proprio questo? Il mio lavoro da 
persona formata è di risurrezione e di restaurazione, o in altre parole... di vita e di guarigione. Dio si 
ricorda di me, io mi ricordo che altri chiedono le mie attenzioni. 

• Prendo consapevolezza della mia formazione. Di quanto mi è stato donato gratuitamente. Di ciò 
che sono. Ricordo le persone che si sono occupate e chi si sta occupando ora della mia formazione. 

E chiedo al Signore come poter mettere a frutto ciò che ho ricevuto, per altri.  

 
9
per dire ai prigionieri: Uscite,    e a quanti sono nelle tenebre: Venite fuori.     

Il mio servizio ad altri è per la vita e per la guarigione. Ma è anche per la libertà. Si sente qui l’eco 
lontano della liberazione di Israele dalla schiavitù egiziana, l’uscita del popolo verso la libertà. In fondo, 
sono quindi stato creato e formato per fare come Lui. Per essere la sua voce e la sua mano tesa vero i 
fratelli, per condurrli fuori, all’aperto, alla gioia, al respiro, alla luce! 

• Ricordo i momenti in cui il Signore mi ha fatto assaporare la libertà di vivere e di amare. Ne 
parlo con Lui. Ricordo con Lui. Forse ci sono amici, o persone vicine che aspettano di gustare 

questa libertà: chiedo al Signore di poter essere suo strumento. 

 
Essi pascoleranno lungo tutte le strade, e su ogni altura troveranno pascoli.    10Non soffriranno né 
fame né sete    e non li colpirà né l'arsura né il sole,    perché colui che ha pietà di loro li guiderà,    li 
condurrà alle sorgenti di acqua.     
Posso essere strumento, ma il datore dei doni e la guida rimane Lui! Il Signore non mi chiede di 
sostituirmi a Lui... mi chiede di essere mediatore, in modo che Lui possa fare, così come ha fatto in me. 
Il suo fare è per il cammino. È molto simile al comportamento di un genitore il quale non vuole che 
manchi nulla di vitale al proprio figlio. Lo protegge, accompagnandolo gli fa scoprire il mondo 
aiutandolo a percorrere tutte le strade; è guida e sceglie il meglio per lui. 

• Mi fermo ancora e ricordo tutto ciò che il Signore mi ha dato, come mi ha sfamato e mi sta 
sfamando, dissetando, proteggendo. Chiedo a Lui luce per comprendere il modo in cui mi ha 

guidato fino ad ora e come ora mi sta conducendo.  
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11
Io trasformerò i monti in strade    e le mie vie saranno elevate.    12Ecco, questi vengono da lontano,    ed 

ecco, quelli vengono da mezzogiorno e da occidente    e quelli dalla regione di Assuan».     
Il Signore si ricorda anche dei lontani, di coloro che si sono allontanati, finiti in terra di esilio. Il suo 
ricordo spinge al ritorno ed Egli favorisce il cammino spianando la strada. Da tutte le parti tornano a Lui. 
Non ci sono distanze tanto grandi che non possano essere percorse, non ci sono terre tanto lontane da 
non poter essere raggiunte: il suo ricordo raggiunge persino chi abita le terre di Assuan, la regione più a 
sud dell’Egitto, i più lontani di tutti! 

• Ricordo il tempo della mia lontananza e il tempo del mio ritorno. Forse ancora vivo “come 
lontano”... Il Signore non si è dimenticato di me! Ne parlo con Lui, ringrazio!  

 
13
Giubilate, o cieli; rallegrati, o terra,    gridate di gioia, o monti,    perché il Signore consola il suo 

popolo    e ha pietà dei suoi afflitti.     
Inizia ora il canto di gioia. Il ricordo del suo amore concreto non può che far gridare di gioia. Per chi ha 
vissuto un tempo di afflizione, il ricordo è della sua consolazione e della sua pietà. Tutto il creato deve 
gridare di gioia. Il motivo è la presenza di Dio. Il suo accompagnamento. La Sua capacità di mettersi 
accanto a chi è solo (con-solare). Il suo essere “tenero” (che è il modo giusto di comprendere la pietà di 
Dio) con chi vive lontano, nella tristezza, ma che non cessa di essere Suo.  

• Ricordo i momenti della mia consolazione. I momenti in cui ho sperimentato la sua presenza 
tenera nella mia vita. Forse ancora sperimento questo? Ne parlo con Lui e ringrazio di cuore.  

 
14
Sion ha detto: «Il Signore mi ha abbandonato,    il Signore mi ha dimenticato».     

Nonostante tutto l’agire del Signore, Sion, Israele (io!) attraversa momenti di dubbio e di scetticismo, 
pensando di essere abbandonato da Lui. Nonostante tutto, a volte penso che Dio si sia dimenticato di me, 
che non si ricordi della mia vita. Siamo agli opposti della consolazione: è la desolazione. Il “sentire” (ma 
così non è!) di essere solo e abbandonato.  

• Nel tempo della desolazione il ricordo si atrofizza, e sono quasi incapace di ricordare ciò che il 
Signore ha fatto in me. Chiedo a Lui luce e la grazia di ricordare.  

 
15
Si dimentica forse una donna del suo bambino,    così da non commuoversi per il figlio delle sue 

viscere?     Anche se queste donne si dimenticassero,    io invece non ti dimenticherò mai.     
È importante ascoltare bene queste parole del Signore e imprimerle nella mente e nel cuore! Davanti al 
dubbio che nasce di essere stati dimenticati e abbandonati, il Signore rivela chi è e ricorda di che pasta è 
fatto. In fondo, presenta se stesso, ora in modo esplicito, come una mamma! Parte dalla constatazione 
che una madre, per il legame viscerale che vive, non può dimenticare il proprio figlio. È una parte di lei. 
Il legame è carnale, coinvolge le viscere materne a cui per natura non si può non dare ascolto. Ebbene, 
anche se ci fosse una possibilità che qualche madre si dimenticasse, il Signore, Madre per eccellenza, 
non si dimenticherà mai del proprio figlio. Non è solo una promessa, è la constatazione della realtà 
profonda che lega Dio all’uomo.  

• Mi fermo su queste parole del Signore, gustandole lentamente e profondamente, imprimendole 
nella mente e nel cuore, per non dimenticarle mai! 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il pappagallo e l’albero 
 

C’era una volta un magnifico pappagallo. Non si era mai visto un uccello così meraviglioso. I suoi 
grandi occhi neri avevano dei riflessi di velluto, le sue piume variopinte brillavano come pietre 
preziose, le sue zampe delicate sembravano cesellate nel corallo. Insomma, era veramente 
splendido. 
Viveva felice sopra un grande albero che amava con tutto il cuore. Ne amava i rami robusti, coperti 
da larghe foglie di un colore verde brillante, la cui ombra benefica lo proteggeva dalla luce del sole. 
Amava ascoltare i dolci fruscii delle foglie mosse dalla brezza. E quello che gli piaceva più di ogni altra 
cosa al mondo era mangiarne i frutti saporiti che crescevano in tutte le stagioni. Ogni sera, quando le 
stelle si illuminavano ad una ad una nel cielo, il pappagallo sospirava felice: “Come sono fortunato: 
vivo contento e soddisfatto di quello che ho. Devo tutta questa pace e questa gioia al mio albero. Non 
lo abbandonerò mai; non lo lascerò mai per un altro”. 
E si rannicchiava felice contro il largo tronco prima di addormentarsi. 
Lo Spirito della Foresta sentì le parole del pappagallo e decise di metterlo alla prova. Fece seccare la 
preziosa linfa che scorreva nel cuore dell’albero, così i frutti smisero di crescere, ad una ad una le 
foglie caddero e i rami si seccarono, scricchiolando tristemente al vento. 
Ma il pappagallo non se ne andava. Volava intorno al suo albero sbattendo le ali per rinfrescarlo e per 
proteggerlo dai raggi del sole. I suoi occhi affezionati non riuscivano a vedere quello che era 
diventato, un vecchio albero rinsecchito. Lo immaginava ancora coperto di foglie e di fiori scintillanti. 
Appoggiato su un ramo morto, il bel pappagallo gli parlava dolcemente: “Tu mi hai dato tanta 
felicità, come potrei dimenticarmi di te? I giovani non si occupano forse dei loro vecchi genitori 
malati? I veri amici si voltano le spalle quando la sfortuna colpisce uno di loro? No! 
Io ero sincero quando dicevo che ti volevo bene. Ecco perché non ti abbandonerò mai. 
I giorni passavano e il pappagallo restava lì, fedele e tranquillo. Dall’alto di un ramo spoglio, ogni 
mattina vedeva l’aurora tingere d’oro l’orizzonte, e il crepuscolo velarlo di violetto. 
Lo spirito della foresta sorrideva nel vedere che il pappagallo non aveva abbandonato il vecchio 
amico. Allora, con un soffio d’argento, gli restituì la vita. Sbocciarono dei fiori meravigliosi che 
riempirono la foresta di un profumo delicato. Di nuovo sui rami verdeggianti spuntarono frutti dolci e 
succosi. L’albero si stagliò contro il cielo, più bello che mai. 
- Pappagallo fedele, - disse lo Spirito della Foresta - vivi felice sul tuo albero, tu che hai saputo, 
malgrado la difficile prova, mantenere saldi i tuoi sentimenti e non dimenticare il bene che avevi 
ricevuto. 

 

1ª PROPOSTA. RICORDO1. QUINDI NON VADO VIA: IL BOSCO DELLA MEMORIA 

OBIETTIVO: far riflettere i bambini sul fatto che spesso ci si dimentica di tutte le cose belle che 
rendono ricca la propria vita; spesso si sceglie sul “presente” e, dimenticando i doni ricevuti, si 
abbandona qualcuno/qualcosa per intraprendere nuovi percorsi. Il ‘fare memoria’ genera la fedeltà, 
riconduce ai valori grandi, permette di avere riferimenti certi su cui giocarsi. Il Signore ce lo insegna: 
Lui non ci dimentica mai, rimane sempre con noi, fedele nella sua amicizia. 

Diamo ai bambini un’immagine-guida: l’albero. Lo si può dare in fotocopia da colorare, oppure lo si 
fa direttamente disegnare su un foglio abbastanza grande, affinché ci sia spazio sufficiente per lo 
sfondo.  
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L’albero vuole simboleggiare tutto ciò che di bello 
racchiude la nostra vita: facciamo scrivere vicino o 
intorno all’albero dove si è lasciato spazio (o tra le 
foglie) che cosa per ogni bambino è importante, 
quali sono i doni che ha ricevuto nella sua vita. 
Forniamo loro anche l’’immagine di un pappagallo o 
facciamola disegnare, non molto grande, per 
poterlo porre su un ramo del proprio albero. 
Mettiamo in cerchio i bambini (tutti o in piccoli gruppi, a seconda del numero) e 
chiediamo di mettere il pappagallo sopra l’albero; a turno ciascuno dice quando si 
dimentica dell’amicizia con il Signore e, dopo averlo detto, sposta il pappagallo 

lontano dall’albero. 
Quando tutti hanno parlato, il Responsabile fa riflettere i bambini sull’importanza di fare memoria (cfr 
l’editoriale). Si legga anche il versetto della Bibbia (Es. 3,7), come suggerito dal programma 
dell’anno MEG e si mostri ai bambini come Dio si accorge sempre di noi, come ha sempre un 
pensiero per noi, come mai si dimentichi. Ha tanto da fare per rendere le nostre giornate 
meraviglioseJ ma non tralascia mai nessuno. 
A questo punto, occorre fare il passo successivo: il nostro impegno. L’impegno di riportare spesso il 
nostro pensiero al Signore, di ricordarci di Lui, di fare memoria di chi ci regala ogni giorno la vita e la 
felicità. Ogni bambino scrive il suo impegno ai piedi del proprio albero. 
Di nuovo, a turno, facciamo leggere l’impegno ad ogni bambino che, dopo averlo pregato a voce 
alta, sposta il pappagallo nuovamente sull’albero e lo incolla (il gesto di incollarlo vuole essere il 
segno concreto dell’impegno: io stoJ sono lìJ ricordo sempreJ non mi allontano più). 
Su un cartellone vengono attaccati tutti gli alberi del gruppo e viene scritto un titolo a caratteri grandi 
e colorati: il bosco della memoria. 
 
 
2ª PROPOSTA. NON MI DIMENTICO DI TE 

OBIETTIVO: rendere i bambini consapevoli della fedeltà del Signore nei confronti di ciascuno di noi e 
comprendere come la sua scelta sia definitiva: quando il Signore sceglie, lo fa in maniera totale e 
niente può fargli dimenticare la sua fedeltà per l’uomo. 

Il testo proposto non è sicuramente di facile intuizione per i bambini.. Può però essere da loro 
compreso il significato globale, da cui trarre uno spunto di riflessione. 
Può essere utile leggere il testo nella versione in lingua corrente, secondo un lessico più vicino al 
modo di esprimersi bambini: 
 
8Il Signore dice al suo popolo:  
'Nel momento della misericordia  
ti ho ascoltato;  
nel giorno della salvezza  
ti sono venuto in aiuto.  
Ti ho formato e protetto,  
perché per mezzo tuo  
voglio fare un'alleanza  
con tutti i popoli.  
Ti farò conquistare e abitare  
la tua terra ora desolata.  
9Ai prigionieri dirai: Uscite!  
A coloro che vivono nell'oscurità:  
Venite alla luce del sole. 
Saranno come pecore, 
che pascolano lungo le strade 
e trovano erba abbondante 
su ogni collina. 

10Non soffriranno più la fame o la sete,  
né il sole, né il vento caldo del deserto  
li colpirà. 
Li condurrò con amore,li guiderò a 
fresche sorgenti. 
11Farò passare attraverso le montagne 
facili strade. 
12Ecco il mio popolo che arriva!  
Viene da lontano, 
alcuni vengono dal nord, 
altri da occidente, 
altri dal sud dell'Egitto'. 
13Cielo, grida di gioia! 
terra, rallegrati! 
montagne, giubilate! 
il Signore conforta il suo popolo 
e ha misericordia 
per quelli che hanno sofferto. 
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14Il popolo di Gerusalemme diceva: 
'Dio mi ha abbandonato,  
il Signore mi ha dimenticato'.  
15Ma il Signore ha risposto: 
'Può una donna dimenticare 

il suo bambino 
o non amare più il piccolo  
che ha concepito? 
Anche se ci fosse una tale donna,  
io non ti dimenticherò mai. 

 
Se è possibile, diamo a ciascuno il testo fotocopiato: lo leggiamo, anzi facciamolo leggere a 
loro, con calma, magari a cori alternati. 
Facciamo poi evidenziare (nel testo c’è un esempio) le parole che indicano l’attenzione del 
Signore verso di noi, quelle che mostrano come Egli abbia a cuore ogni uomo e sia sempre 
attento a ciò di cui abbiamo bisogno. Facciamo trascrivere queste parole o brevi frasi su 
foglietti gialli che riproducano i “famosi” ‘post-it’ (più di un foglietto per bambino). 
In un momento di condivisione chiediamo a ciascun bambino (questo è il nucleo della 
riflessione) di spiegare il perché ciò che ha scritto è un segno della memoria del Signore.  
Tutti i post-it vengono incollati su un cartellone (se non si è usato il “vero” post, si incolla 
solo una parte del quadratino). 
Il cartellone può riprodurre una lavagna come quelle usate per attaccare le liste delle cose 
da fare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si può concludere con una preghiera: 
 
Signore, 
tutti potrebbero abbandonarmi, 
tutti potrebbero dimenticarsi di me, 
tutti potrebbero lasciarmi solo; 
tutti, tranne te* 
Tu ci sei sempre, 
tu hai sempre un pensiero per me, per ciascuno di noi. 
Credo davvero che tu mi voglia così bene  
da non immaginare neanche 
che tu possa dimenticarti di me! 
E allora,  
ogni giornata è bella proprio per questo: 
perché so che fin dal mattino tu mi guardi, 
ti accorgi di me, 
mi accompagni 
senza mai togliere lo sguardo dalla mia strada. 
Ti ringrazio, Signore, 
di questa Tua presenza. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

Grandi cose 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha versato su noi. 
Tu che sai strappare dalla morte, hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha versato su noi. 

 
 (Gen Rosso). 

 

 
1ª PROPOSTA: I FIORI FRA LE ROCCE 

OBIETTIVO: abituarsi a guardare alla propria vita passata con gratitudine, scoprendo fra le “pieghe” 
della propria vita trascorsa gli infiniti segni della presenza di Dio. 
La canzone “Grandi cose” è molto conosciuta fra i ragazzi del MEG e può costituire uno spunto 
interessante per strutturare la riunione sulla memoria. Va detto ai ragazzi che il riferimento del canto 
è agli ebrei che fuggirono dall'Egitto, dalla schiavitù. Nel brano si riconosce la grandezza di Dio e in 
risposta nel popolo esplode una grande gioia che riesce a lenire la sofferenza del popolo in partenza 
per l'esilio. 
Invitiamo ciascuno a scrivere la propria storia, l’autobiografia, "l'album fotografico" della propria vita 
così come la ricorda, in ordine cronologico, ritagliando immagini o titoli da vecchie riviste e giornali e 
incollandole su un cartellone il cui titolo è: Grandi cose ha fatto il Signore per me. Occorre tempo per 
questo esercizio, ma aiuta a mettere a fuoco la quantità di ricordi che riusciamo ad immagazzinare e 
che ritornano se ci fermiamo a guardare a ritroso nel tempo. A lavoro finito, ripercorriamo le varie 
tappe chiedendoci dove si trovava il Signore in quei momenti, cercando di scorgere le tracce del suo 
passaggio. 
La condivisione avviene attraverso la presentazione di ciascuno del proprio cartellone. 
Preghiera: Dt 32,7 : "Ricorda i giorni del tempo antico,medita gli anni lontani. Interroga tuo padre e 
te lo farà sapere, i tuoi vecchi e te lo diranno" 
Si ringrazia il Signore per il dono della memoria, che ci permette di serbare emozioni e ricordi e 
intravedere in essi il gusto di una storia che si è andata dipanando e che è in continua crescita. Al 
termine della preghiera di ciascuno, ogni ragazzo andrà a “piantare” un fiore di carta in un vaso di 
sassi, come simbolo di come, anche per noi, il Signore ha fatto germogliare fiori (bene, bellezza, 
bontà) fra le rocce (fatiche, paure, difficoltà) della nostra vita. 
 

2ª PROPOSTA: DIO NON SI DIMENTICA DI NOI 

OBIETTIVO: Accorgersi che anche Dio non dimentica mai la sua storia con l’uomo e dell’amore che 
nutre per lui. 

A partire dalla proposta di preghiera di pag.9 il Responsabile imposta la riunione. Viene letto, in un 
clima di preghiera il brano di Is 49,8-15. Per aiutare i ragazzi a pregare, si può stampare per loro 
l’immagine della donna con bambino, pubblicata sempre a pag 9, su di un foglio sul quale sono 
riportate alcune domande: 

• Ripercorro la mia storia che ho ricostruito nell’incontro precedente. Mi è successo di sentire 
la presenza di Dio vicino a me in momenti difficili o tristi della mia vita? E, quando non è 
successo, mi è capitato di pensare che Dio si era dimenticato di me? 

• Il Signore ci dice che trasformerà i monti in strade* Ho fiducia che Egli appianerà tutti i 
miei “monti”, renderà la mia strada da difficile a facile? 
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• Che impressione mi fa pensare a Dio come una madre che ha a cuore la mia esistenza, mi 
accudisce, mi “coccola”, dispensa a me tutte le sue cure? 

Il Signore ci dice che non si è mai dimenticato, né mai si dimenticherà di noi. Questa certezza ha il 
potere di farci diventare persone nuove, di renderci ragazzi migliori. Sollevati dal peso o dalla 
preoccupazione di essere lasciati soli nelle nostre scelte e azioni, avremo a disposizione 
moltissime energie per rendere la vita nostra e degli altri più bella e felice.  

L’incontro si conclude con la composizione da parte di ciascuno di una preghiera in cui chiedere a 
Dio di riuscire ad abbandonarsi completamente a Lui e alla sua cura e di trasformare questa 
fiducia nella sua eterna presenza in amore e cura da parte nostra per i nostri fratelli. 
Contestualmente ciascuno prende l’impegno di non dimenticarsi mai di qualcuno in particolare. 
Può essere una persona cara che si trova in un momento di difficoltà, un amico che sta vivendo un 
momento difficile, una persona che si sa avere bisogno di aiutoJ Si scrive la preghiera su un 
foglietto a forma di cuore che, dopo avere letto ad alta voce la preghiera, andrà attaccato 
all’interno di un cartellone grande a sua volta a forma di cuore che rappresenta il cuore di Dio. 
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ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

 

E ti vengo a cercare 
 

E ti vengo a cercare anche solo per vederti o parlare 
perché ho bisogno della tua presenza 
per capire meglio la mia essenza. 

Questo sentimento popolare 
nasce da meccaniche divine 

un rapimento mistico e sensuale 
mi imprigiona a te. 

Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri 
non accontentarmi di piccole gioie quotidiane 

fare come un eremita che rinuncia a sé. 
E ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare 

perché mi piace ciò che pensi e che dici 
perché in te vedo le mie radici. 
Questo secolo oramai alla fine 
saturo di parassiti senza dignità 
mi spinge solo ad essere migliore 

con più volontà. 
Emanciparmi dall'incubo delle passioni 

cercare l'Uno al di sopra del Bene e del Male 
essere un'immagine divina di questa realtà. 
E ti vengo a cercare perché sto bene con te 

perché ho bisogno della tua presenza. 
 

(Franco Battiato) 

 
 

1ª proposta: IL SENSO DELLA NOSTALGIA 

OBIETTIVO: C’è in ognuno di noi una nostalgia, quasi l’eco di un ricordo a cui è talvolta difficile dare 
un nome. La dimensione della memoria è qualcosa che ci fa capire che veniamo da una storia che 
le nostre radici affondano in un passato che dà senso al nostro presente e motiva le nostre scelte. 

I gruppo si confronta sulla canzone di Franco Battiato. In un primo giro di condivisione ognuno “a 
caldo” condivide la frase che lo colpito/a di più e perché. 

Alcuni spunti per la condivisione successiva: 

• Mi è mai capitato di provare come un senso di nostalgia, di mancanza, ma senza un motivo 
ben definito? In che contesto? 

• Come vivo i momenti di preghiera personale? Un impegno, una necessità, un obbligo, un 
momento di pace, un momento di conflitto,*? Ricordare gli eventi passati e metterli davanti 
al Signore per leggerli alla luce della sua Parola, è uno stile che fa parte del mio modo di 
pregare? 

• In Dio, nella logica del Vangelo “vedo le mie radici”? E queste “radici” quale albero, quali 
frutti hanno nutrito in questi anni?  

Il Responsabile interverrà per tirare le fila della condivisione e, soprattutto, per mettere in luce la 
rilevanza che ha la memoria per coloro che scelgono di operare un discernimento sulla propria vita. 
Poi, può sollecitare la fantasia dei ragazzi chiedendo loro di identificare la propria vita con un 
particolare tipo di albero che, in qualche modo, sia simbolo della loro storia fino ad oggi. Ognuno 
dice al gruppo in quale albero si riconosce, spiega il perché e ringrazia il Signore per questo. 
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2ª proposta: LA MIA STORIA BENEDETTA�.OVVERO LA MACCHINA DEL TEMPO 

Obiettivo: Scoprire che la mia è una storia benedetta perché visitata dalla presenza di Dio, vissuta 
sotto lo sguardo d’amore del Signore, un Dio fedele che non si dimentica mai di ciascuno di noi. 
L’esercizio della memoria è un’esperienza vivificante, che radica nella fiducia nel Signore e rende 
più facile rivolgerci a Lui come a un amico, perché lo sentiamo più partecipe della nostra vita, dei 
nostri desideri e dei nostri sogni. 

L’incontro è strutturato come una veglia di preghiera. 

Canto iniziale: Così dice il Signore 

LETTURA DEL TESTO di Is 49,8-16. 

Guida: Il testo riguarda il tema della memoria, ma visto dalla parte di Dio. Non è un pensiero tanto 
frequente, perché ci riesce più facile interrogarci su quanto noi ci ricordiamo di Dio, sentendoci 
soggetto di memoria, piuttosto che oggetto della sua attenzione. Il brano di Isaia parte 
dall’esperienza concreta del popolo d’Israele, oggetto di una cura costante, affettuosa, esigente. 
Questa esperienza può essere ripercorsa da ciascuno di noi, non è necessario avere vissuto una 
vita sensazionale (nel senso che si dà comunemente a questo termine, perché ogni vita è 
sensazionale). Di grande aiuto può essere la scansione di domende che vengono proposte nella 
rubrica “per la preghiera” di questo sussidio. In linea con il testo, prova a scrivere la tua storia, 
"l'album fotografico" della tua vita così come viene, lasciando che i ricordi affiorino lentamente alla 
memoria. Occorre un po’ di tempo per questo esercizio, ma non c’è fretta, è incredibile la quantità di 
ricordi che riusciamo a immagazzinare e che ritornano se ci fermiamo a guardare a ritroso nel 
tempo. 

A lavoro finito, ripercorri le tappe principali, i momenti lieti e quelli difficili, chiedendoti dove si trovava 
il Signore in quel momento, cercando di scorgere le tracce del suo passaggio: puoi anche 
chiederglielo nella preghiera se la cosa ti risulta difficile, perché non è così scontato riuscire anche 
solo a intuirne la presenza. Il nostro è un Dio nascosto.  

Concludi con un colloquio con il Signore: «Immagina di vedere Gesù seduto vicino a te. Nel fare 
questo stai mettendo l’immaginazione al servizio della tua fede. Gesù certo non è presente qui sotto 
la forma in cui lo stai immaginando, però certamente è qui e la tua immaginazione ti aiuta ad essere 
consapevole di questo. Ora, parla con Gesù... Ascolta che cosa ti risponde Gesù, o quello che 
immagini che Lui ti dica....La differenza tra il pensare ed il pregare sta proprio qui. Quando 
pensiamo, generalmente parliamo a noi stessi. Quando preghiamo, parliamo a Dio.» (Anthony de 
Mello SJ, Sadhana) 

 

CONCLUSIONE: (Salmo 62) 

O Dio, tu sei il mio Dio,  

dall’aurora io ti cerco,  

ha sete di te l'anima mia,  

desidera te la mia carne  

in terra arida, assetata, senz’acqua.  

Così nel santuario ti ho contemplato,  

guardando la tua potenza e la tua gloria.  

Poiché il tuo amore vale più della vita,  

le mie labbra canteranno la tua lode.  

Così ti benedirò per tutta la vita:  

nel tuo nome alzerò le mie mani.  

Come saziato dai cibi migliori,  

con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.  

Quando nel mio letto di te mi ricordo  

e penso a te nelle veglie notturne,  

a te che sei stato il mio aiuto,  

esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-23 anni) 

Il cammino dei pre-T fa come sempre riferimento alla lettura e all’approfondimento in comune 
dell’editoriale proposto dal Centro Nazionale, alla proposta per la preghiera di pagina 9 e al testo di 
Sant’Agostino riportato nell’ultima pagina di questo MEGResponsabili.  

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

 

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

Ricordare per ogni ambito della nostra vita le cose delle quali siamo più grati a Dio, ma anche 
quelle che ci hanno fatto soffrire, e rileggere episodi o momenti passati con lo scopo di scoprirvi la 
presenza amorosa di Dio è un utile esercizio di discernimento che può aiutare a riconciliarci con 
situazioni difficili della vita passata e alimentare il sentimento di consapevolezza e gratitudine per 
la vita che ci è stata donata. 
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LA MEMORIA: 

All’interno de “Le Confessioni” di Sant’Agostino vi è una lunga e profonda riflessione sul ruolo della memoria nella vita di 
fede. Ne abbiamo estratto alcuni stralci per offrire un ulteriore spunto di riflessione sull’argomento.  

Ricerca di Dio oltre la memoria 

17. 26. La facoltà della memoria è grandiosa. Ispira quasi un senso di timore, Dio mio, la sua infinita e 
profonda complessità. E ciò è lo spirito, e ciò sono io stesso. Cosa sono dunque, Dio mio? Qual è la mia 
natura? Una vita varia, multiforme, di un'immensità poderosa. Ecco, nei campi e negli antri, nelle caverne 
incalcolabili della memoria, incalcolabilmente popolate da specie incalcolabili di cose, talune presenti per 
immagini, come è il caso di tutti i corpi, talune proprio in sé, come è il caso delle scienze, talune 
attraverso indefinibili nozioni e notazioni, come è il caso dei sentimenti spirituali, che la memoria 
conserva anche quando lo spirito più non li prova, sebbene essere nella memoria sia essere nello spirito; 
per tutti questi luoghi io trascorro, ora a volo qua e là, ora penetrandovi anche quanto più posso, senza 
trovare limiti da nessuna parte, tanto grande è la facoltà della memoria, e tanto grande la facoltà di vivere 
in un uomo, che pure vive per morire. Che devo fare dunque, o tu, vera vita mia, Dio mio? Supererò 
anche questa mia facoltà, cui si dà il nome di memoria, la supererò, per protendermi verso di te, dolce 
lume 54. Che mi dici? Ecco, io, elevandomi per mezzo del mio spirito sino a te fisso sopra di me, 
supererò anche questa mia facoltà, cui si dà il nome di memoria, nell'anelito di coglierti da dove si può 
coglierti, e di aderire a te da dove si può aderire a te. Hanno infatti la memoria anche le bestie e gli 
uccelli, altrimenti non ritroverebbero i loro covi e i loro nidi e le molte altre cose ad essi abituali, poiché 
senza memoria non potrebbero neppure acquistare un'abitudine. Supererò, dunque, anche la memoria per 
cogliere Colui, che mi distinse dai quadrupedi e mi fece più sapiente dei volatili del cielo. Supererò anche 
la memoria, ma per trovarti dove, o vero bene, o sicura dolcezza, per trovarti dove? Trovarti fuori della 
mia memoria, significa averti scordato. Ma neppure potrei trovarti, se non avessi ricordo di te. 

Ricerca di Dio, ricerca di felicità 

20. 29. Come ti cerco dunque, Signore? Cercando te, Dio mio, io cerco la felicità della vita. Ti cercherò 
perché l'anima mia viva. Il mio corpo vive della mia anima e la mia anima vive di te. Come cerco dunque 
la felicità? Non la posseggo infatti, finché non dico: "Basta, è lì". E qui bisogna che dica come la cerco: se 
mediante il ricordo, quasi l'abbia dimenticata ma ancora conservi il ricordo di averla dimenticata, oppure 
mediante l'anelito di conoscere una felicità ignota perché mai conosciuta o perché dimenticata al punto di 
non ricordare neppure d'averla dimenticata. La felicità della vita non è proprio ciò che tutti vogliono e 
nessuno senza eccezioni non vuole? Dove la conobbero per volerla così? dove la videro per amarla? Certo 
noi la possediamo in qualche modo. C'è il modo di chi la possiede, e allora è felice, e c'è chi è felice per la 
speranza di possederla. I secondi la posseggono in modo inferiore ai primi, felici già per la padronanza 
della felicità; tuttavia stanno meglio di altri, non felici né per padronanza né per speranza. Però nemmeno 
questi ultimi desidererebbero tanto la felicità, se non la possedessero in qualche modo; che la desiderino, 
è certissimo. Non so come, la conobbero, e perciò, perché la conoscono, la posseggono, in una forma a 
me sconosciuta, che mi travaglio di conoscere. È forse nella memoria? Se lì, ci fu già un tempo, in cui 
fummo felici; se ciascuno individualmente, o nella persona del primo peccatore in cui tutti siamo morti e 
da cui tutti siamo nati infelici 57, non cerco ora di sapere. Ora cerco di sapere se la felicità si trova nella 
memoria. Certo, se non la conoscessimo, non l'ameremmo. All'udirne il nome tutti confessiamo di 
desiderarla in se stessa, e non è il suono della parola che ci rallegra. Non si rallegra un greco quando l'ode 
pronunciare in latino, poiché non comprende ciò che viene detto, mentre noi ci rallegriamo, come si 
rallegra lo stesso greco all'udirlo in greco, poiché la cosa in se stessa non è greca né latina, ed è la cosa, 
che greci e latini e popoli di ogni altra lingua cercano avidamente. L'umanità intera la conosce. Se si 
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potesse chiederle con una sola parola se vuol essere felice, non v'è dubbio che risponderebbe di sì. Il che 
non accadrebbe, se appunto la cosa che la parola designa non si conservasse nella memoria. 

Presenza di Dio nella memoria 

24. 35. Ecco quanto ho spaziato nella mia memoria alla tua ricerca, Signore; e fuori di questa non ti ho 
trovato. Nulla, di ciò che di te ho trovato dal giorno in cui ti conobbi, non fu un ricordo; perché dal giorno 
in cui ti conobbi, non ti dimenticai. Dove ho trovato la verità, là ho trovato il mio Dio, la Verità 
persona 68; e non ho dimenticato la Verità dal giorno in cui la conobbi. Perciò dal giorno in cui ti 
conobbi, dimori nella mia memoria, e là ti trovo ogni volta che ti ricordo e mi delizio di te. È questa la 
mia santa delizia, dono della tua misericordia, che ebbe riguardo per la mia povertà 69. 

Sede di Dio nella memoria 

25. 36. Ma dove dimori nella mia memoria, Signore, dove vi dimori? Quale stanza ti sei fabbricato, quale 
santuario ti sei edificato? Hai concesso alla mia memoria l'onore di dimorarvi, ma in quale parte vi 
dimori? A ciò sto pensando. Cercandoti col ricordo, ho superato le zone della mia memoria che 
possiedono anche le bestie, poiché non ti trovavo là, fra immagini di cose corporee. Passai alle zone ove 
ho depositato i sentimenti del mio spirito, ma neppure lì ti trovai. Entrai nella sede che il mio spirito 
stesso possiede nella mia memoria, perché lo spirito ricorda anche se medesimo, ma neppure là tu non eri, 
poiché, come non sei immagine corporea né sentimento di spirito vivo, quale gioia, tristezza, desiderio, 
timore, ricordo, oblio e ogni altro, così non sei neppure lo spirito stesso, essendo il Signore e Dio dello 
spirito, e mutandosi tutte queste cose, mentre tu rimani immutabile al di sopra di tutte le cose. E ti sei 
degnato di abitare nella mia memoria dal giorno in cui ti conobbi! Perché cercare in quale luogo vi abiti? 
come se colà vi fossero luoghi. Vi abiti certamente, poiché io ti ricordo dal giorno in cui ti conobbi, e ti 
trovo nella memoria ogni volta che mi ricordo di te. 

La conoscenza di Dio 

26. 37. Dove dunque ti trovai, per conoscerti? Certo non eri già nella mia memoria prima che ti 
conoscessi. Dove dunque ti trovai, per conoscerti, se non in te, sopra di me? Lì non v'è spazio dovunque: 
ci allontaniamo, ci avviciniamo, e non v'è spazio dovunque. Tu, la Verità, siedi alto sopra tutti coloro che 
ti consultano e rispondi contemporaneamente a tutti coloro che ti consultano anche su cose diverse. Le tue 
risposte sono chiare, ma non tutti le odono chiaramente. Ognuno ti consulta su ciò che vuole, ma non 
sempre ode la risposta che vuole. Servo tuo più fedele è quello che non mira a udire da te ciò che vuole, 
ma a volere piuttosto ciò che da te ode. 

L'incontro con Dio 

27. 38. Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai. Sì, perché tu eri dentro di me e io 
fuori. Lì ti cercavo. Deforme, mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri con me, e non ero con te. 
Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non esistessero in te. Mi chiamasti, e il tuo grido 
sfondò la mia sordità; balenasti, e il tuo splendore dissipò la mia cecità; diffondesti la tua fragranza, e 
respirai e anelo verso di te, gustai e ho fame e sete; mi toccasti, e arsi di desiderio della tua pace. 

 (Sant’Agostino, Le Confessioni) 

 

 


