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Essere liberi non significa nient’altro che stare 
nell’amore: stare nella verità di Dio. “ 
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La libertà è come l’aria: si vive nell’aria; se l’aria è 

viziata, si soffre; se l’aria è insufficiente, si soffoca; se 

l’aria manca si muore 

(Luigi Sturzo) 

 

Care e cari Responsabili,  

la Parola di Dio afferma che “Cristo ci ha liberati 
affinché fossimo veramente liberi” (Galati 5,1). In 
questo numero partiamo dalla constatazione che, 
quando siamo schiavi e qualcun altro ci dice cosa fare, 
a volte, può essere persino comodo. Possiamo evitare 
di assumere le nostre responsabilità e di fare delle 
scelte. Uscire dalla schiavitù (il che significa dai 
condizionamenti, dall’omologazione, dai pregiudizi, 
dall’egoismo+) implica sempre un mettersi in gioco, 
scegliere una nuova direzione verso la quale dirigersi: 
per farlo occorre una forte determinazione. Così spesso 
rinunciamo, perché da soli sentiamo di non potercela 
fare.  

Serve “essere radicati e fondati nell’amore, resi capaci di conoscere l’amore di Cristo per 
essere ricolmi di tutta la pienezza di Dio” (cfr Efesini 3:17-19). Gesù infatti ci ha svelato il 
senso autentico della nostra identità, ovvero quello di essere figli di Dio, non schiavi che hanno 
paura, ma figli amati, persone libere, che possono vivere nella gioia e nella pienezza. 
Concretamente, vivere l’amore di Dio significa mettere la nostra vita nelle sue mani per 
permettergli di operare in noi una potente liberazione. Egli può spezzare qualsiasi catena.  

E sono molte le catene che soffocano il cuore dell’uomo: angosce, paure, sensi di colpa, 
disordini, fallimenti+. Ma anche il vivere in superficie, attaccati alle cose, privi di un progetto, 
centrati su se stessi può imprigionare le nostre esistenze dentro gli angusti limiti di una vita 
vissuta alla giornata, conformista, effimera, non giusta.  

Dio che ci guarda e ci vuole grandi, meravigliosi e felici vuole liberarci da tutto questo. 
Guardiamo a Lui con fede e potremo godere della straordinaria libertà dei figli di Dio 

 

IL CENTRO NAZIONALE 
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CREDIAMO IN DIO-LIBERATORE 

Ciro Puzzovio 
 

Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto 
e per farlo uscire da questo paese 
verso un paese bello e spazioso, 

verso un paese dove scorre latte e miele, 
verso il luogo dove si trovano il Cananeo, 

 l'Hittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo 

 (Es 3,8) 

 
In questo numero del Sussidio prendiamo in 
considerazione in particolare i vv 7-12 del cap 3 
dell’Esodo. Brano che ci racconta non solo 
dell’incontro di Dio con Mosè, un incontro 
‘rivelativo’, in cui Dio si fa ri-conoscere da 
Mosè, attraverso l’immagine del fuoco (che 
arde ma non consuma) e attraverso la 
rivelazione del suo “Nome” (“io ci sono per>”); 
questo si rivela essere anche un incontro di 
vocazione e Mosè è chiamato per una 
missione particolare: liberare il popolo di 
Israele dalla schiavitù degli Egiziani. 

La libertà è all’origine 
Ciò che accade a Mosè non è qualcosa di 
imprevisto. Dio in un certo senso riprende con 
Mosè un discorso interrotto tanti anni prima, 
quando Mosè era ancora alla corte del 
Faraone. In quella fase della sua vita Mosè 
sentiva una spinta verso i suoi fratelli che si 
esprimeva in una ‘lotta per la loro 
emancipazione’. Certo, i mezzi usati erano rozzi 
e si manifestavano nell’uso della forza e del 
potere (anche più bieco) e i risultati non erano 
stati efficaci, ma addirittura nefasti (il popolo era 
restato schiavo, egli aveva ucciso una persona 
ed era stato costretto all’esilio). Ma 
quell’episodio passato ci dice che Mosè 
portava fin da giovane nel cuore questo 
desiderio di libertà. Sapeva rendersi conto 
della situazione di schiavitù in cui viveva il suo 
popolo e non voleva accettarla (anche se 
viveva al riparo da essa nell’agio dei ‘potenti’ e 
se essa tornava, in fondo, a suo vantaggio). 
Ma, forse, il ricordo continuo della sua ‘nascita’ 
miracolosa’ legata al suo nome “profetico” 
hanno inciso sulla sua vocazione. 
Questo ci dice che, ancor prima che venga 
tematizzato nell’incontro con Dio il motivo della 
missione, l’aspirazione alla libertà fa già parte 

del cuore di Mosè; perché la libertà è qualcosa 
di insito profondamente nel nostro essere, 
appartiene all’’essenza del nostro essere 
personale, creato ad immagine e somiglianza di 
Dio. Non siamo marionette, né tantomeno robot 
telecomandati o programmati nelle sue mani. 
Siamo esseri liberi che possono anche 
rifiutare l’amore di Dio o vivere come se Lui non 
esistesse. E Dio rispetta questa libertà. 
Dio è Amore. E l’amore ama liberamente e 
nell’amare lascia liberi, fino al punto che uno 
può rifiutarlo. Questa è la libertà che ci ha 
donato Dio. 
 

Dio quindi nel re-incontrare Mosè, si appoggia 
su questa base: conosce il suo cuore e le ansie 
di libertà che lo hanno abitato e cerca di 
risvegliarle presentandogli la situazione dal suo 
punto di vista. 
Così scopriamo anche noi che Dio “ascolta”, 
vede, partecipa soffrendo delle miserie degli 
oppressi che gridano a Lui e si attiva per fare 
qualcosa a loro favore. (Il Signore disse: «Ho 
osservato la miseria del mio popolo in Egitto e 
ho udito il suo grido a causa dei suoi 
sorveglianti; conosco infatti le sue sofferenze. 
v.7). L’azione salvifica divina è motivata 
unicamente dall’amore di Dio per il suo popolo. 
 

L’attivarsi di Dio a favore del popolo, prevede 
come prima mossa il coinvolgere UNA persona 
(Mosè). Parte cioè da UN PUNTO preciso della 
terra, dell’umanità, per “risollevare” una 
situazione più ampia, che coinvolge molti1 (un 
popolo intero, o anche, in senso analogico, 

                                                 
1
 Possiamo dire che Dio riesce ad applicare alla vita 

umana il principio della meccanica (le leve vantaggiose) 

attribuito ad Archimede di Siracusa che lo ha sintetizzato 

nel detto: “Datemi un punto e vi solleverò il mondo”. 
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tutti!). È la stessa logica che ha applicato 
inviando suo Figlio, Gesù Cristo, sulla terra. 

Chiamati per portare libertà 
Se Mosè è chiamato da Dio, questo evento si 
situa, in tutto e per tutto, al centro di una 
prospettiva missionaria. La vocazione di Mosè 
non è in nessun modo un regalo che premia la 
sua paziente e premurosa attesa; e non ha 
nemmeno il valore di un conforto spirituale 
destinato a sostenere il suo privato programma 
di vita. La vocazione di Mosè, in verità, si 
riassume integralmente nell'impegno di una 
missione: «Ora va'! Io ti mando dal faraone. Fa' 
uscire dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti» 
(3,10). Il portar libertà è visto come un “far 
uscire” dall’Egitto. È da notare che questo 
verbo in ebraico ha un intensità molto maggiore 
che in italiano, perché era il verbo usato nel 
linguaggio giuridico per indicare la liberazione 
dagli schiavi. 
Nel libro dell'Esodo il verbo "uscire" è usato 94 
volte e sempre per esprimere il significato di 
“liberazione-salvezza”. Da allora il verbo è 
entrato nella formula tradizionale che esprime il 
nucleo fondamentale della fede ebraica: "Il 
Signore ci ha fatto uscire dall'Egitto". 

La liberazione è un cammino 
La liberazione non si esaurisce in un episodio, 
ma è un cammino. Per questo, accanto alla 
narrazione della liberazione dall’Egitto – nel 
libro dell’Esodo – si parla anche del lungo 
cammino del popolo di Israele nel deserto. Ed 
in questo tragitto un episodio fondamentale 
risulta essere il dono delle “Dieci Parole” (i 
Comandamenti) che Dio dà a Mosè sul Sinai. 
Questa offerta della Legge è inserita all’interno 
del discorso della liberazione del popolo, non è 
successivo ad esso. 
Dando i comandamenti ed esigendone 
l’osservanza, il Signore consegna anche i 
criteri per difendere e custodire la libertà da 
lui donata.  Questa è anche una condizione 
per abitare in mezzo al suo popolo. Vivendo in 
comunione con Dio e osservando i suoi 
comandamenti, il popolo di Israele custodirà la 
libertà che gli è stata donata da Dio e in tal 
modo la renderà ogni giorno effettiva e 
condivisa. 
Inoltre, tutto il cammino nel deserto per un 
tempo “compiuto” (40 anni) con le sue varie 

prove, serve a purificare il cuore del popolo che, 
sebbene sia uscito fisicamente dall’Egitto, ad 
esso ha ancora attaccato il cuore e continua a 
vivere diverse situazioni di schiavitù che Dio 
deve curare2.  

Dalla liberazione sorge la fede nel Dio 
che libera 
L’esperienza della Liberazione descritta nel 
Libro dell’Esodo è centrale nel Credo del popolo 
di Dio.  
Essa è importante a tal punto da diventare il 
paradigma di ogni altro intervento di Dio nei 
confronti del popolo di Israele nella sua storia 
millenaria. 
Ogni altro episodio (come una vittoria in una 
battaglia o il ritorno dall’esilio) è vissuto come 
un riattualizzarsi dell’opera di “liberazione” 
vissuta sotto la guida di Mosè. 
Tutto questo porta a definire Dio con il nome di 
Go’el (= Colui che riscatta, il Redentore, il 
Liberatore). 
 

Ritroviamo il significato di questo nome nel 
nome di Gesù (Joshua) che in ebraico traduce il 
“Dio salva”. Dove salvezza dice appunto 
“liberazione”. Tanto è vero che in italiano 
usiamo anche altri nomi o appellativi riferiti a 
Gesù: Salvatore o Redentore per indicare Gesù 
nella sua qualità di “liberatore” appunto. 
 

Se è vero che il nome di una persona si ritrova 
tutta la sua vita e la sua vocazione, in quello di 
Gesù noi ritroviamo tutta la missione che Dio 
vuole svolgere a nostro favore: “salvarci”, 
“liberarci”. 

Che la liberazione sia il nucleo dell’opera di 
Gesù lo possiamo anche evincere dall’episodio 
della sinagoga di Nazaret, nel quale Gesù 
espone quello che viene definito il “manifesto 
programmatico” della sua missione: 
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il 
suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si 
alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta 
Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: 
«Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l’unzione 
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto 
annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione 

                                                 
2
 per esempio l’episodio delle “cipolle d’Egitto” o dei 

serpenti o le altre varie lamentazioni… 
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e ai ciechi la vista; 
a rimettere in libertà gli oppressi 
e proclamare l’anno di grazia del Signore». 

Nelle azioni che il Messia opera a favore del 
popolo viene citato per tre volte (su 5 azioni) il 
suo agire come liberatore3. 

Collaboratori di libertà 
Tutta l’opera di Dio a nostro favore può essere 
letta, quindi, nell’ottica della liberazione. 
Allora, dobbiamo prendere molto sul serio 
l’esortazione che San Paolo fa ai Cristiani della 
Galazia: “Cristo ci ha liberati perché restassimo 
liberi; state dunque saldi e non lasciatevi 
imporre di nuovo il giogo della schiavitù” (Galati 

5,1), per accogliere la sua opera, non renderla 
vana e, soprattutto, per attivarci ed esserne 
collaboratori. 
Il nostro essere attivi nell’opera della liberazione 
lo dobbiamo intendere sia a livello ‘personale’, 
curando ciascuno la propria libertà, sia a livello 
comunitario, difendendo e promuovendo la 
libertà degli altri attorno a noi. 

Impegno a liberare se stessi 
Ognuno deve infatti cercare di rimanere libero da 
condizionamenti, pregiudizi, ma soprattutto da 
idolatrie. Negli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio 
di Loyola troviamo una particolare insistenza su 
questo aspetto della libertà personale, anzi 
possiamo dire che tutto il cammino degli Esercizi 
è mirato a “preparare e disporre l'anima a 

                                                 
3
 Infatti anche il proclamare l’anno di grazia è da 

intendersi come liberazione in quanto si fa riferimento al 

Jubileum, anno particolare nel quale veniva ridistribuita la 

ricchezza, venivano condonati debiti, e affrancati da 

lavori coatti coloro che erano ridotti in schiavitù. Si 

restituiva, per grazia, tutta la dignità perduta e venivano 

poste le basi per una società più equa. 

liberarsi da tutte le affezioni disordinate e, dopo 
averle eliminate, a cercare e trovare la volontà di 
Dio nell'organizzazione della propria vita in 
ordine alla salvezza dell'anima” (ES 1). 
In quelle “affezioni disordinate” ci sono i legami 
(affectar in spagnolo esprime il “legarsi”) quindi 
le relazioni che noi stabiliamo con ogni cosa, o 
persona, o realtà presenti nella nostra vita. 
Esse si presentano “disordinate” quando non 
sono più per noi un aiuto ad incontrare Dio, né 
si rivelano più un mezzo al nostro servizio ma, 
invece, ci dominano, ci schiavizzano. Così, 
anche un oggetto utile (come un telefonino ad 
esempio) si può rivelare – nel legame che 
stabiliamo noi con esso – un idolo al quale 
siamo asserviti. Occorre, quindi, per poter 
seguire la volontà di Dio, darsi da fare per 
ritrovare la propria libertà nei confronti delle 
“cose”. Un cuore non libero è un cuore 
“occupato” (o pre-occupato!), appesantito da 
“catene”, e quindi anche bloccato, fermo, e per 
questo impossibilitato a “muoversi” (decidersi) 
per poter seguire i cammini della volontà di Dio. 

Impegno a liberare gli altri 
Accanto a questo lavoro di “liberazione” 
personale si deve porre attenzione ad un 
impegno ed un cammino di liberazione nei 
confronti dei fratelli. 
Purtroppo, anche in una società evoluta come 
la nostra del XXI secolo, possiamo scorgere 
diverse forme di “schiavitù” che affondano le 
loro radici in una errata concezione della 
persona e della sua dignità.  
 Per la riflessione 

• Penso alla parola “libertà”� Quali immagini evoca per me? A che esperienze passate la 
ricollego? Qual è per me il suo “fascino”? 

• Ho mai fatto l’esperienza di “liberare” qualcuno? Da che cosa, da chi? Perché ho ritenuto 
giusto farlo? 

• Penso di essere io stesso una persona libera? Quali sono le di schiavitù più eclatanti alle 
quali sento di essere in qualche modo sottomesso?  

• Gesù è “colui che libera”. Metto mai nelle sue mani le “catene” che imprigionano la mia 
vita, con la fiducia che Lui solo può spezzarle? 
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BIBLIOGRAFIA E FILMOGRAFIA 

Film e testi  per riflettere sul tema della memoria 
 
FILM  

Billy Elliot (2001) di Stephen Daldry 
Inghilterra del Nord, 1984. Nella palestra dove Billy, undici anni, frequenta gli allenamenti di boxe, si 
svolgono anche le lezioni di danza classica per un gruppo di bambine all’incirca della stessa età. Billy 
viene conquistato dalla magia dei movimenti del ballo. La maestra intuisce che Billy ha un talento 
naturale, lo incoraggia e decide poi di dedicarsi completamente a lui con l’obiettivo di farlo entrare alla 
Royal Ballet School di Londra. Gli ostacoli sono rappresentati dal padre e dal fratello di Billy, minatori in 
sciopero senza stipendio. In mezzo a tante difficoltà, il ballo appare come una cosa inutile e poco 
maschile. Amareggiato, Billy si sfoga in una danza, alla quale assiste per caso il padre che finalmente 
si convince dell’importanza di dare un’occasione al figlio. Quindici anni dopo, la sua famiglia assiste con 
orgoglio al debutto di Billy come primo ballerino in un teatro di Londra. 
 
Will Hunting - Genio Ribelle (1998) di Gus Van Sant 
Nei quartieri poveri della parte sud di Boston, Will Hunting vive in modo precario e disordinato insieme 
ad alcuni amici teppisti e si mantiene lavorando come inserviente nel dipartimento di matematica del 
prestigioso MIT. È un genio in matematica ed ha la straordinaria capacità di memorizzare qualsiasi 
cosa abbia letto. Si diverte perciò a risolvere i problemi che i professori lasciano sulla lavagna per gli 
studenti della facoltà. Per un pestaggio è condannato al carcere, ma il professor Jerald Lambeau, 
matematico di valore, scoperte le grandi potenzialità del giovane, paga la cauzione e lo prende sotto la 
sua custodia, per lavorare insieme. Il tribunale stabilisce che Will debba essere seguito da uno 
psicologo, ma molti specialisti sono messi fuori gioco dalla genialità e dal cattivo carattere del ragazzo. 
Sean, amico di vecchia data di Lambaeu, anticonformista e appassionato, riesce a tenergli testa. 
 
The Truman Show (1998) di Peter Weir  
È la star dello show, ma lui non lo sa. Truman non immagina che la tranquilla cittadina in cui vive è un 
gigantesco palcoscenico controllato da un visionario produttore/regista/creatore, che le persone che vi 
vivono e lavorano sono attori di Hollywood e che persino la sua effervescente mogliettina è un'artista 
sotto contratto. Gradualmente, Truman se ne renderà conto e comincerà a mettere in atto una serie di 
piccoli atti di ribellione sino alla fuga finale. 
 
Il Gabbiano Jonathan Livingston (1973) di Hall Bartlett 
Dall’omonimo libro di Richard Bach, il film racconta la storia di Jonathan Livingston, un gabbiano che 
abbandona la massa dei comuni gabbiani per i quali volare non è che un semplice e goffo mezzo per 
procurarsi il cibo e impara a eseguire il volo come atto di perizia e intelligenza, fonte di perfezione e di 
gioia. Diventa così un simbolo, la guida ideale di chi ha la forza di ubbidire alla propria legge interiore; 
di chi prova un piacere particolare nel far bene le cose a cui si dedica. E con Jonathan il lettore viene 
trascinato in un'entusiasmante avventura di volo, di aria pura, di libertà.  
 
Galline in fuga (2000) di Peter Lord e Nick Park 
Un gruppo di galline vive all’interno di una fattoria, che è in realtà una vera e propria prigione: le casette 
delle pennute sono infatti dentro confini recintati da filo spinato. La proprietaria, la perfida signora 
Tweedy, ha organizzato l’allevamento come fosse un campo di lavoro: a orari comandati le galline si 
ritrovano sul grande piazzale, tutte identificate con un numero. Sul registro la signora controlla quante 
uova ha ‘prodotto’ ciascuna, e quelle sotto la media sono avviate in un ripostiglio per essere eliminate. 
Ma Gaia ed altre colleghe sono ben decise a svignarsela prima di andare incontro a un tale crudele 
destino. Il tempo ormai stringe, perché la Tweedy ha pensato di cominciare la produzione di sformati di 
pollo, con i quali farà più soldi che con le uova. Gaia esorta le amiche a unirsi per organizzare la fuga. 
Alcune esitano, ma quando al campo arriva per caso Rocky, un ruspante cavaliere solitario, i dubbi 
svaniscono+ 
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A Bug's Life di John Lasseter e Andrew Stanton 
Il film racconta quel mondo a parte che si nasconde e prolifera sotto i fili d'erba. Un mondo semplificato, 
popolato da buoni molto buoni, le formiche, e cattivi molto cattivi, le cavallette. Il film descrive le vicende 
di Flick, unica formica pensante della colonia, che si trova a dover far i conti contemporaneamente con 
la sua goffaggine e con la minaccia delle cavallette che costringono le formiche a pagare loro un tributo 
in cibo per mantenere lo status quo. Dopo aver causato la perdita del tributo annuale dovuto alle 
cavallette, Flick viene allontanato dal formicaio. La scusa è quella di una missione impossibile alla 
ricerca di valorosi guerrieri in grado di tener testa alla crescente arroganza di Hopper e dei suoi 
compari. Flick raggiunge la città degli insetti, una Broadway di latta e scatole di cereali, ed ingaggia un 
eterogeneo gruppo di insetti da circo credendoli in realtà un manipolo di valorosi guerrieri. 

LIBRI  

Carlo Maria Martini, Le ali della libertà, Piemme 

In questo libro il cardinal Martini tratteggia il percorso che ogni uomo può affrontare per scegliere di 
vivere la fede cristiana. Attraverso la ricca filigrana della Lettera ai Romani, Martini riflette sul come 
usare le parole antiche della Scrittura per comunicare oggi i contenuti eterni e universali del messaggio 
d'amore di Gesù. Occorre non distanziarsi dal vocabolario biblico ed evangelico, ma ridirlo in maniera 
comprensibile, quasi colloquiale, affinché l'essenza dell'annuncio arrivi a tutti. È un lavoro lungo e 
impegnativo, che presuppone di aver interiorizzato tutto il messaggio a cui - con profonda libertà 
interiore - si è scelto di aderire. È un profondo scavo in se stessi, che richiede di essere talmente 
penetrati dal Mistero di Gesù da poterlo raccontare in tutte le forme possibili, sia quelle più classiche sia 
quelle più moderne, senza tradire il pensiero fondamentale. 

Silvano Fausti, La libertà dei figli di Dio, Ancora 

La lettera ai Galati è il manifesto del cristianesimo nascente. Paolo si oppone ai primi tentativi di 
svuotare il vangelo e farcirlo di leggi, norme e decreti. La croce di Gesù rivela una novità assoluta: Dio 
è tutto amore e l’unica legge per l’uomo è la libertà di amare come è amato. Saltano le barriere 
religiose e culturali, sociali e di genere: «Non c’è giudeo né greco, non c’è schiavo né libero, non c’è 
maschio e femmina» (Gal 3,28). È tolta ogni divisione: siamo tutti figli dello stesso Padre, fratelli che si 
accolgono nella loro diversità. La chiesa è sempre tentata, ovviamente a fin di bene, di sostituire il 
vangelo con la legge. La lettera è un accorato appello per non «cadere fuori dalla grazia» (Gal 5,4). 
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La resistenza che incontra la Libertà (Gv 5, 1-9)  

 

’editoriale di questo numero afferma con chiarezza 

che “Siamo esseri liberi che possono anche 

rifiutare l’amore di Dio o vivere come se Lui non 

esistesse, e Dio rispetta questa libertà". In essa è 

contenuta quindi anche la nostra resistenza: siamo liberi 

di resistere al Suo amore e alla sua azione verso di noi. 

Sarebbe utopia pensare che ognuno di noi sia veramente 

libero e che non sperimenti nessun tipo di resistenza. La 

realtà dice invece che abbiamo bisogno di fare dei passi 

per "diventare ciò che siamo", cioè "liberi". Il cammino 

verso la libertà è lento. E può partire unicamente 

dall'incontro con Lui che è la Libertà. Il brano biblico che proponiamo mostra l'incontro di un uomo 

malato con Gesù. A contatto con la Libertà mostrerà tutte le sue resistenze e sarà invitato a superarle 

progressivamente, per un cammino spedito, nella vita piena.  

 

1Vi fu poi una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. 2V'è a Gerusalemme, presso 
la porta delle Pecore, una piscina, chiamata in ebraico Betzaetà, con cinque portici, 
3sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. 4Un angelo 
infatti in certi momenti discendeva nella piscina e agitava l'acqua; il primo ad entrarvi 
dopo l'agitazione dell'acqua guariva da qualsiasi malattia fosse affetto.  
5Si trovava là un uomo che da trentotto anni era malato. 6Gesù vedendolo disteso e, 
sapendo che da molto tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?». 7Gli rispose il 
malato: «Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si 
agita. Mentre infatti sto per andarvi, qualche altro scende prima di me». 8Gesù gli 
disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». 9E sull'istante quell'uomo guarì e, 
preso il suo lettuccio, cominciò a camminare. 
 
1
Vi fu poi una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme.  

Il brano inizia con una connotazione geografica e temporale. C’è una festa! E Gesù si mette in cammino 

per salire verso Gerusalemme, città di Dio. Gesù è il primo che si mette in cammino, in continua salita. I 

L 

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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suoi passi raggiungeranno il punto più alto e vicino al Padre, in cima al Golgota, sulla croce, luogo di 

massima libertà, di liberazione e di amore illimitato verso gli uomini.  

• Fermati e osserva per un attimo Gesù che cammina verso Gerusalemme. Sta camminando verso 

il Padre, ma anche verso di te, verso le tue infermità, verso le tue resistenze... vuole farti libero.  

 
2
V'è a Gerusalemme, presso la porta delle Pecore, una piscina, chiamata in ebraico Betzaetà, con 

cinque portici, 
3
sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. 

A Gerusalemme si ferma presso una porta del Tempo chiamata “pecoraia” attraverso la quale si entrava 

con gli animali per i sacrificarli. Il Buon Pastore sarà l’agnello sacrificato per la libertà di tutti. Accanto 

alla porta, una piscina, Betzaetà. Ci sono molte traduzioni possibili di questo nome: quella più comune è 

“casa della misericordia”. Di fatto era un grande serbatoio in cui venivano raccolte le acque piovane del 

tempio. Sotto i portici della piscina si trovava l’umanità ferita. Persone incapaci di camminare, ferme, ai 

margini, bloccate e per questo impedite ad entrare nel  tempio, luogo del “faccia a faccia” con Dio. La 

resistenza, ciò che non ti permette di camminare, ti tiene fuori dalla relazione piena con il Signore, ma ti 

fa comunque abitare nella casa della sua misericordia!  

• Inizia a prendere contatto con la tua resistenza, la tua infermità. Cosa ti impedisce di camminare 

speditamente verso di Lui? Cosa interiormente ti costringe e ti paralizza? Parlane con Lui, anche 

tu sei nella casa del suo amore.  

 
4
Un angelo infatti in certi momenti discendeva nella piscina e agitava l'acqua; il primo ad entrarvi 

dopo l'agitazione dell'acqua guariva da qualsiasi malattia fosse affetto.  

Le acque della piscina che scendevano dal tempio periodicamente facevano muovere l’acqua dando 

l’impressione che fosse un angelo a muoverla. Quello era il segno della possibilità di guarigione. 

L’infermità, ciò che ti costringe all’immobilità può essere vinta dal movimento di qualcun altro. Le 

acque del tempio guariscono e permettono una relazione nuova e libera con Lui.  

 
5
Si trovava là un uomo che da trentotto anni era malato.  

Tra tutti gli infermi ce n’è uno di particolare. Non viene detta la sua età. Viene solo comunicata l’età 

della sua resistenza con la quale viene identificato: 38 anni. Una vita! probabilmente quest’uomo ha 

imparato a convivere con la sua resistenza, è rassegnato! Una vita a vivere sotto un portico... Gesù, si 

muove verso di Lui perché anche lui possa muoversi nuovamente.  

• Parla con il Signore della storia della tua resistenza. Del tempo vissuto nell’immobilità. Di 

quella parte del tuo cuore che è piegata, seduta, rigida, incapace di cammino. Forse si è irrigidita 

la speranza? Forse la capacità di accogliere? Forse la capacità di ascolto? La tua disponibilità a 

giocarsi? Forse ha preso il sopravvento la paura di amare, di coinvolgersi totalmente? Forse... 

 
6
Gesù vedendolo disteso e, sapendo che da molto tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?». 

L’immobilità ti fa credere di non essere in grado di movimento e ti conduce lentamente alla posizione 

distesa... di morte! Ciò che muove è lo sguardo e la parola di Gesù. Nella casa della misericordia, si può 

vivere tutta la vita come morti, se non si sperimenta di essere guardati da Lui e di essere oggetto 

dell’amore di Dio. Gesù raggiunge con una domanda: vuoi guarire? L’immobilità spegne il desiderio di 

movimento e di libertà. Il primo “lavoro” di Dio è quello di rimettere in contatto con la propria 

interiorità, con il proprio desiderio, facendo uscire dalla rassegnazione.  

• Ascolta la voce di Gesù che ti fa la stessa domanda, ripetuta. Vuoi Guarire? Parlargli del tuo 

desiderio di libertà! 

 
7
Gli rispose il malato: «Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si 

agita. Mentre infatti sto per andarvi, qualche altro scende prima di me».  
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Alla domanda di Gesù, finalmente emergono in modo esplicito e chiaro le resistenze dell’uomo infermo. 

L’uomo non risponde si o no... ma resiste dicendo: “Non ho nessuno”, “nessuno si occupa di me”. La 

prima resistenza è quindi: “non è colpa mia”, che per noi molte volte si traduce con il dire: “sono fatto 

così, che ci posso fare”? di fatto rimane al di fuori del contatto con il suo desiderio! In una esistenza fatta 

di competizione, dove riesco a vedere solo altri più veloci di me, più intelligenti di me, più amati di me 

io mi riconosco solo, non amato, non aiutato. La seconda resistenza allora prende le mosse dalla prima 

(non è colpa mia!) ma è centrata sugli “atri”: Gli altri sono migliori di me... non è colpa mia! Non 

dipende da me! Sono tutti modi per dire “io rimango così”! non c’è niente da fare! e in fondo questo non 

è che mi dispiaccia poi così tanto... ho la scusa per non coinvolgermi, per non muovermi, per non amare, 

per non dare la vita... per chiudere la porta al desiderio della libertà.  

• Prova a riconoscere in te delle voci di resistenza di questo tipo e parlane non Lui! 

 
8
Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». 

9
E sull'istante quell'uomo guarì e, 

preso il suo lettuccio, cominciò a camminare. 

L’uomo che aspettava il movimento delle acque che scendono dal tempio si trova a contatto con l’acqua 

viva! Con Gesù non è più necessario muoversi verso Dio, è Lui che raggiunge! La fonte della 

misericordia, nella casa della misericordia raggiunge l’infermo e gli comanda di alzarsi! Schiavo della 

propria resistenza si era dimenticato di poter essere protagonista della propria vita. Di poter vivere 

autonomamente la sua esistenza... padrone del letto di morte che lo teneva ben custodito, ma incatenato. 

Può camminare! Anzi, può “cominciare a camminare”. Può fare dei passi in libertà verso una libertà 

sempre più piena. Il Signore che si occupa di te, che guarisce la tua solitudine permette la ripresa del 

cammino. L’uomo, non può più dire “non ho nessuno”. Ha Gesù, che si è accorto di lui, lo ha raggiunto 

nel punto cruciale della sua esistenza. Ha passato tutta la vita a lamentarsi per non avere un bastone 

d’appoggio per essere migliore di altri, ora ha fatto esperienza che si può camminare senza bastone, ma 

con Gesù, da uomini liberi. 

• Fermati ancora una volta ascolta profondamente la parole di Gesù: Alzati, puoi essere libero, 

puoi camminare nella libertà. Ringrazialo e chiedi la sua compagnia.  

 

 

 

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 febbraio preghiamo in particolare: 
 

GE: Gesù, ti preghiamo per tutte le famiglie costrette a lasciare la loro terra per 
trovare lavoro e pace in Paesi lontani. Aiutale a rimanere unite e forti di fronte alle 
difficoltà. 
 

RN: Stai vicino, Signore, a tutti i migranti e accompagnali nella loro ricerca di una 
vita più giusta e più dignitosa. 
 

C.14: Ti chiediamo, Signore, che i popoli che sperimentano guerre e conflitti 
possano iniziare a costruire con il tuo aiuto un avvenire di pace.  
 

Pre-T: Signore, la nostra preghiera è per la pace. Rendici protagonisti attivi nella 
costruzione di una società più giusta ed equa, in particolare nei confronti di quelle 
persone che arrivano nel nostro Paese da lontano, non sono tutelate a sufficienza 
nei loro diritti e non sono accolti con la dovuta solidarietà. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

 

Il corvo nero 

 

Un corvo, nero come le notti d’inverno, osò affacciarsi alla finestra di un negozio che vendeva uccelli. 
Era la fame che lo aveva spinto così vicino agli affari degli uomini. 
Per un po’ se ne stette ad osservare i grassi pennuti che si sbafavano, al riparo delle loro gabbie, 
ciotole stracolme di semi, semini e grani prelibati. 
Un pappagallo con le piume verdi come il muschio e una cresta porporina, vide il corvo rinsecchito 
che lo guardava con un occhio spiritato (perché gliene mancava uno)…e per poco non gli andò di 
traverso un grosso chicco di granturco. 
Passata la paura, grazie soprattutto alle sbarre della gabbia che lo proteggevano, si schiarì la voce e 
disse: 
“Oh, guardate quel povero uccello. Certo, è libero di volare, di planare e di gracchiare, ma si vola, si 
plana e si gracchia male quando la fame ci attanaglia la pancia!” 
Un altro pappagallo, con piume lunghe e rosse come i tramonti settembrini, aggiunse: 
“Eh già! Se ne affacciano tanti come te, pochi corvi a dire il vero, ma tanti piccioni e anche qualche 
gabbiano. Ve ne state tutti lassù alla finestra a guardarci mangiare, invidiando la nostra fortuna. La 
disperazione vi si può leggere sul becco! Noi qui all’asciutto, con tutto questo ben di dio, ed il gentile 
zio Fernando che ci pulisce la gabbia ogni due giorni. Una vita di lusso…!”. 
Da un’altra gabbia si alzò la voce cinguettante di una canarina, tra tutte la più vanitosa: 
“E poi guarda le nostre piume come sono lisce e robuste, merito del cibo che ci danno e di questa 
bella stanza temperata, non come voi, poverini, che vi tocca a mangiare quel che trovate per terra e 
a starvene al riparo sotto le grondaie e sugli alberi”. 
Poi fu la volta di un signor usignolo, tutto impettito perché si credeva un uccello importante. 
“Inoltre, se permettete, qui nessuno litiga mai. Ognuno ha la sua gabbia ed è contento. Magari a 
volte succedono dei battibecchi, ma nessuno si fa male. Invece mi hanno detto che là fuori ve le date 
di santa ragione, anche per un misero tocco di pane. Che creature sfortunate!” 
Il corvo, che se ne stava appollaiato alla finestra con la pancia che gli brontolava dalla fame, non ne 
poteva più di tutti quei petulanti cinguettii. 
Gracchiò qualcosa in ‘corvesco antico’ che nessuno capì e prese il volo. 
Mentre raggiungeva il suo albero preferito, ripensò a tutte le cose che quegli uccelli nelle gabbie gli 
avevano detto. Per un momento vacillò, complice la disperazione arrecata dalla fame, e incominciò a 
dubitare della grandezza della libertà. Eppure lui, forse più di ogni altro della sua specie, era un vero 
spirito libero.  
Stava pensando col suo cervello o con la sua pancia? 
Poi finalmente raggiunse il suo albero, una grande quercia che dominava la città. Si appollaiò sul 
ramo più alto e si guardò in giro. 
“Eccolo!” e si buttò in picchiata verso il verme che si era affacciato dal terreno, piccolo ma 
abbastanza gustoso da far zittire per un po’ la pancia brontolona e far tornare il buon umore al nostro 
amico corvo. 
 

G.M. Willo, Favole dal paese senza eroi 
 

 

 

1ª PROPOSTA. OGNUNO LA SUA GABBIA: È UNA FORTUNA? 

 
OBIETTIVO: far riflettere i bambini sul fatto che l’essere imprigionati in “gabbie” è solo in apparenza 
qualcosa che crea benessere, che fa stare bene, tranquilli, sicuri. Si pensa che avere benessere, 
cibo, oggetti, case,+ sia tutto. L’attività vuole portare i bambini ad intuire (la consapevolezza è 
obiettivo un po’ alto per loro) che le ‘cose’ di fatto ci chiudono in “gabbie”, senza regalarci la gioia di 
essere liberi, di non dipendere da esse. 

Prendiamo spunto dal racconto per avvicinare i bambini alla riflessione sulla libertà. 
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Dopo averlo letto con loro, poniamo inizialmente l’attenzione sugli uccelli ”ingabbiati” e distribuiamo 
a ciascuno un foglio che riporti le immagini dei due pappagalli, dell’usignolo e della canarina; 
facciamo ritagliare e colorare le immagini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facciamo disporre le immagini su un foglio e facciamo disegnare sopra di esse le gabbie in modo 
che ogni protagonista della storia risulti in una gabbia come, di fatto, viene raccontato. 
Verranno quattro immagini di gabbie, ciascuna delle quali contiene un uccello. 
Sotto ogni gabbia facciamo scrivere ai bambini l’aspetto che rende felice e tranquillo quell’uccello 
che si paragona al corvo; chiediamo, cioè, che cosa ogni uccello ritiene una sua “fortuna” e che 
cosa del corvo viene visto e considerato come “sfortuna”. 
Se non si ha la possibilità di fare fotocopie o diventa difficile fare un foglio per ogni bambino, si può 
realizzare un cartellone comune: l’immagine di ogni uccello sarà una sola e si scrivono insieme le 
varie parole. 
Diamo poi l’immagine del corvo. Esso impersona colui che, nonostante tutto, apprezza la libertà, pur 
non avendo tante sicurezze, né di cibo, né di cure. 
Dietro al foglio delle gabbie (o su un altro cartellone/foglio comune) facciamo elencare ai bambini le 
cose che a loro danno sicurezza, tanto da fare loro scegliere quasi di stare in una gabbia. 
Aiutiamo i bambini con alcune riflessioni: 

�  spesso condizionamenti interni (idee o pregiudizi) ed esterni (pubblicità, mode, pensieri degli 
amici) ci riducono ad essere come vogliono gli altri; 

� Gesù era una persona libera che sceglieva di fare e di parlare secondo quello che riteneva 
giusto e buono> (proviamo a far fare ai bambini qualche esempio). Cosa può voler dire per 
me diventare libero come Gesù? A desempio scegliere di comportarmi in un modo invece 
che in un altro per amore; oppure, decidere di prendere un po’ le distanze da diversi oggetti 
(come il computer, il telefonino, la play-station) e, contemporaneamente, scegliere di 
condividere le cose che posseggo con gli altri>; 

� la libertà è un’energia che trasforma la vita in un progetto da realizzare, anche se talvolta 
questo implica responsabilità e fatica, è creatività e iniziativa, è “decidersi”! Ricordiamo il 
corvo decide di usare la sua libertà per vivere una vita autentica e non finta, immobile, in una 
gabbia. 

� la libertà è un impegno comune, un dono da condividere che porta una grande gioia. 
 

In un momento di preghiera conclusivo, si scriva sul corvo il proprio impegno (o l’impegno della 
comunità, se il corvo è uno per tutti): è l’impegno di chi crede nella libertà e sa che è importante 
compiere un cammino di liberazione da ciò che ci “ingabbia”. 
 
Si può concludere con la seguente preghiera: 
 
Gesù+, 
sono libero quando accetto la libertà degli altri. 
sono libero quando riesco ad essere persona buona. 
sono libero quando credo che a Dio tutto è possibile. 
sono libero se la mia unica legge è l'amore. 
sono libero quando credo che Dio è più grande di ogni mio sbaglio. 
sono libero quando solo l'amore riesce a incantarmi. 
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sono libero se mi accorgo che ho bisogno degli altri. 
sono libero quando sono capace di ricevere la felicità che mi regalano gli altri. 
sono libero se solo la verità può farmi cambiare strada. 
sono libero se posso rinunciare a qualcosa di superfluo. 
sono libero quando amo il bene del mio prossimo più della mia stessa libertà. 
Questa libertà io voglio costruire in me. 
A Te, Gesù, offro il mio impegno di bambino che vuole essere LIBERO. 
 
 
2ª PROPOSTA: SCENDO A LIBERARTI (ES. 3, 7-12) 

 

OBIETTIVO: rendere i bambini consapevoli della attenzione che Dio ha verso il suo popolo: ascolta i 
suoi lamenti, sente le sue sofferenze, è attento alla sua tristezza. I bambini possono comprendere 
che anche loro, seppur piccoli, possono essere attenti agli altri, ascoltare chi non sta bene e non è 
felice, sentire da dove vengono i segni di dispiacere. E così, anche quando si sta bene, si è contenti 
si va incontro all’altro, si “scende” dal proprio benessere per mettersi in cammino verso chi ha 
bisogno per liberarlo dalle schiavitù che gli impediscono di essere felice+ così come Dio fa verso 
ciascuno di noi. 
 
Si legge il brano citato nell’editoriale (Es 3,5-12): facciamo sottolineare le azioni di Dio, quelle 
attraverso cui Lui “scende”: 
 

Il Signore aggiunse: 
“Ho visto le disgrazie del mio popolo in Egitto, ho ascoltato il suo lamento a causa della durezza dei 
sorveglianti e ho preso a cuore la sua sofferenza. Sono venuto a liberarlo dalla schiavitù degli 
Egiziani, lo farò uscire da quel paese e lo condurrò verso una terra fertile e spaziosa dove scorre 
latte e miele, cioè nella regione che ora è abitata dai Cananei, dagli Ittiti, dagli Amorrei, dai Perizziti, 
dagli Evei e dai Gebusei. Il grido degli Israeliti è giunto fino a me e ho visto come gli Egiziani li 
opprimono. Ora, va'! Io ti mando dal faraone per far uscire dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti. 
Mosè rispose: “Ma chi sono io per andare dal faraone e far uscire gli Israeliti dall'Egitto?” 
Allora Dio gli disse: “Io sarò con te! E questo sarà per te il segno che proprio io ti mando: quando 
avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi verrete ad adorarmi su questo monte.” 
 

Ogni bambino riporta queste azioni su altrettante strisce di carta e le pone in una cesta. Riflettiamo 
con i bambini sulle frasi evidenziate, portando l’attenzione sul fatto che sono tutte azioni di 
movimento. 
Queste le indicazioni per fare riflettere: 
• Sono azioni “statiche” o “dinamiche”? 
• Sono tutti verbi espressi in quale persona? (tutti hanno come soggetto “io”) Chi è questo “io”? 
• Osserviamo il significato dei verbi: indicano tutti un’azione che ha che fare con il “prendersi cura”. 
• Di fronte a ciò che vede e sente, cosa fa Dio? Agisce, cerca Mosè. Ma non lo lascia solo. Lui c’è! 
Consegnamo a ogni bambino altre strisce di carta. Sul retro di ciascuna i bambini scrivono una 
parola che indica una loro schiavitù: per semplicità di comprensione, diciamo ai bambini che 
“schiavitù” sta per qualcosa che risulta talmente importante da non riuscire a farne a meno, anche 
se magari è qualcosa di sbagliato. Siamo schiavi di tante cose: dei nostri capricci, di quello che gli 
altri, pensano di noi, delle nostre idee> 
Volendo, in base alle possibilità di ogni comunità, si potrebbero ricercare immagini di queste 
“schiavitù” (in tale caso, i responsabili provvederanno a portare delle riviste o pagine di esse da cui i 
bambini possono ritagliare immagini di oggetti che per loro rappresentano schiavitù). Se si vuole, 
invece delle parole, sulle strisce si possono incollare le immagini. 
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Al termine di questo lavoro, con queste strisce di carta ogni bambino costruisce una catena (simbolo 
di schiavitù), incollandole ad anello, uno legato all’altro. 
Il momento di preghiera finale rappresenta la conclusione della riflessione. Ogni bambino, in un 
tempo di silenzio, pensa alla propria catena, e viene invitato a chiedersi se nel proprio cuore c’è il 
desiderio di spezzarla e di diventare davvero libero. Il Resp spiega che se questo desiderio è 
presente nel proprio cuore, abbiamo bisogno dell’aiuto di Gesù, perché esso si realizzi. 
Si può possono aiutare i bambini con queste domande: 
• Io credo che Gesù mi ha regalato la forza di resistere alle tentazioni, di essere un bambino 
libero? 
• Ho verso tutti un "simpatia a priori”? Cioè, mi sento libero di amare tutti quelli che incontro a 
prima vista? O sono schiavo delle antipatie, dei miei pregiudizi? 
• La libertà ci rende capaci di fare tante cose belle e importanti: se io fossi libero davvero, cosa 
vorrei fare? 
• La libertà è un dono da condividere: io, chi vorrei liberare? 
Quindi, ogni bambino viene invitato a dire ad alta voce: “Gesù, aiutami a diventare più libero”, va 
verso il cesto in cui sono raccolte le strisce con le azioni di Dio, ne prende una e, 
contemporaneamente, spezza la sua catena. 
Si conclude con una preghiera: 
 
Gesù, 
Tu dici che la Tua Parola 
ci renderà LIBERI! 
Io ci credo! Ci voglio credere! 
Mi rendo conto che, anche se non è facile 
capire tutto quello che mi dici, 
le tue Parole sono una promessa importante. 
Aiutami ad ascoltarle con il cuore, 
Io so che hai ragione Tu+ 
Tu dici la Verità, con la V maiuscola+. 
+.e, anche se è faticoso voglio crederti, sempre 
E diventare un bambino libero+ come te. 
AMEN 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

 

Ero giovane e mi sentivo forte. Quella mattina di primavera uscii di casa e gridai: "Io sono a 
disposizione di chi mi vuole. Chi mi prende?".Mi lanciai sulla strada selciata.  
Sul suo cocchio, con la spada in mano e seguito da mille guerrieri, passava il Re. "Ti prendo io al mio 
servizio", disse fermando il corteo. "E in compenso ti metterò a parte della mia potenza".  
Ma io della sua potenza non sapevo che farmene. E lo lasciai andare.  
"Io sono a disposizione di tutti. Chi mi vuole?".  
Nel pomeriggio assolato, un vecchio pensieroso mi fermò, e disse: "Ti assumo io, per i miei affari. E ti 
compenserò a suon di rupie sonanti". E cominciò a snocciolarmi le sue monete d'oro.  
Ma io dei suoi quattrini non sapevo che farmene. E mi voltai dall'altra parte.  
La sera arrivai nei pressi di un casolare. Si affacciò una graziosa fanciulla e mi disse: "Ti prendo io e 
ti compenserò col mio sorriso".  
Io rimasi perplesso. Quanto dura un sorriso? Frattanto quello si spense e la fanciulla dileguò 
nell'ombra.  
Passai la notte disteso sull'erba, e la mattina ero madido di rugiada."Io sono a disposizione... Chi mi 
vuole?".  
Il sole scintillava già sulla sabbia, quando scorsi un bambino che, seduto sulla spiaggia, giocava con 
tre conchiglie. Al vedermi alzò la testa e sorrise, come se mi riconoscesse. "Ti prendo io", disse, "e in 
cambio non ti darò niente".  
Accettai il contratto e cominciai a giocare con lui.  
Alla gente che passava e chiedeva di me, rispondevo: "Non posso, sono impegnato" 
E da quel giorno mi sentii un uomo libero.  

Rabindranath Tagore, Un uomo libero 

 

1ª PROPOSTA: IO SONO A DISPOSIZIONE! 

OBIETTIVO: Condurre i ragazzi verso la comprensione che la vera libertà si ottiene solo quando si ha 
il coraggio di consegnare tutta la propria esistenza nelle mani di Dio per mettersi al servizio degli 
altri.  
Leggiamo con il gruppo il testo presentato al principio di questa pagina. Proviamo a fare riflettere e 
condividere i ragazzi, aiutandoci con alcune domande: 
Sono solito mettermi a disposizione di qualcuno? Di chi? A che cosa rinuncia il protagonista del 
testo ogni volta che qualcuno lo vuole “ingaggiare”. Secondo me, perché? Che significato do io alla 
parola “libertà”? Secondo me, il protagonista, si può definire un uomo libero? E io+?  
La nostra mente e il nostro cuore sono spesso molto occupati: musica, TV, FB, sport, ecc... sono 
strumenti positivi ma possono diventare anche ostacoli che limitano la nostra libertà, soprattutto se 
pensiamo che, per vivere felici, non se ne possa fare a meno, o se ci catturano in modo talmente 
esclusivo da fare passare tutto il resto in secondo piano> tutto: quindi anche i nostri fratelli.  
Gesù, nel Vangelo, ci indica un modo diverso di vivere, uno stile di autentica libertà dalle cose, dai 
giudizi altrui, dai conformismi> che è molto simile alla scelta che ha fatto il protagonista del brano di 
Tagore: sceglie di stare con i piccoli e gli ultimi, con coloro che non possono dargli nulla in cambio 
del suo tempo, del suo amore, della sua vita>  Gesù è veramente un uomo libero! 
L’attività di questo incontro ruota intorno a due frasi: “Signore,voglio essere libero da>.”, “Signore, 
voglio essere libero per>”. Esse verranno riportate sulle due facciate di un cartoncino su cui è 
disegnato un paio di ali.  Ognuno completa ciascuna delle due frasi e, quando ha terminato, 
condivide con gli altri quanto ha scritto. 
Le parole di Isaia, fatte proprie da Gesù in Luca 4,18, recitate insieme, concludono la riunione. 

Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l'unzione, 
e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, 
per proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 
per rimettere in libertà gli oppressi, 
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2ª PROPOSTA: RESISTERE O ABBANDONARSI? 

OBIETTIVO: Scoprire che non sono io il protagonista della mia liberazione, ma che a me tocca solo 
la disponibilità ad essere liberato, lo sforzo di fare cadere tutte le mie resistenze. 

A partire dalla proposta di preghiera di pag.10, il Responsabile imposta la riunione, che sarà 
organizzata come una piccola veglia di preghiera. 

Si prepara, prima dell’incontro un catino pieno d’acqua posto sotto un Crocifisso o un’immagine di 
Gesù. Si legge insieme il testo di Gv5,1-9. Il Resp., lascia ai ragazzi un tempo di silenzio, mette in 
luce alcuni aspetti importanti che possono aiutarli ad attualizzare il racconto: 

• è Gesù che prende l’iniziativa di muoversi verso di me, di avvicinarsi alle mie difficoltà, alle 
mie infermità per liberarmi; 

• mi identifico con l’uomo paralitico e provo ad individuare i miei “blocchi”, tutti quegli 
atteggiamenti negativi che mi appaiono come ostacoli alla mia libertà di crescere, di 
aprirmi, di camminare+ 

• guardo dentro me stesso e ascolto la voce di Gesù che mi chiede: “Vuoi guarire?”. Sono 
sicuro di volere guarire, di volere essere liberato? 

• mi identifico con l’angelo che muove le acque+ per quali persone io sono stato, sono 
strumento di liberazione? 

Dopo un tempo di condivisione sui punti che sono stati proposti, ciascuno è invitato a scrivere una 
lettera/preghiera a Gesù in cui risponde proprio alla sua domanda “Vuoi guarire?”.  

Quando tutti avranno finito il Resp a ciascuno dirà: “(Nome), alzati, puoi essere libero, puoi 
camminare nella libertà”. Il ragazzo chiamato si alza, lascia la sua lettera/preghiera sotto il 
crocifisso e, prendendo l’acqua dal catino, si sciacqua il viso, per emulare l’azione di coloro che nel 
vangelo di Giovanni desideravano essere guariti. 
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ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

Mia libertà  

 
Libertà risali a ieri 

ma ricordo a malapena 
che eri tutti i miei pensieri 
il mio pranzo e la mia cena 

libertà mia sola amica 
quando avevo tutto e niente 

e credevo che la gente 
fosse tutta amica mia 

Pomeriggio al cine "Oriente" 
e la notte da Maria… 

Mia libertà, mi sento proprio un traditore 
che brutto guaio che è l'amore 

Mia libertà 
Libertà da una signora 

che ha passato la trentina 
da un amore che si impara 

dentro i baci perugina 
Libertà dalle ragazze 

che mi sono corse dietro 
una pizza dal sor Pietro 
una corsa a Porta Pia 

Libertà tra noi c'è un vetro 
e la colpa è solo mia 

Mia libertà 
Le prime corna per amore 

io te le ho messe a malincuore 
Mia libertà 

Libertà dalle cambiali 
dai saponi delle attrici 

dagli annunci sui giornali 
pieni di massaggiatrici 
Libertà dal libro cuore 
dai discorsi preparati 

dai romanzi sceneggiati 
che si vedono in tv 

Libertà dei giorni andati 
io non ti ritrovo più 

Mia libertà 
Chissà se è stato un grosso errore 

buttarmi a pesce nell'amore 
Ma libertà, mia libertà 

da quella volta che scappai  
da casa mia... mia libertà 

Mia libertà 
nelle mie pazze corse in moto per la via 

Mia libertà 
quella ragazza che non ho 
fermato mai... mia libertà 

Mia libertà 
la prima sigaretta in bocca 
i primi guai, i primi guai 

(Claudio Baglioni) 
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1ª proposta: TROVARE LE PROPRIE ALI 

OBIETTIVO: mettere a fuoco il fatto che in ciascuno di noi ci sono ali e zavorre, strumenti per essere 
liberi e legami che ci impediscono di volare. 

La canzone di C. Baglioni ci racconta di piccole, apparentemente di poco conto rispetto alle grandi 
realtà della vita, ma che possono avere un peso significativo nelle scelte di vita. 
Viene proposto un esercizio che si articolerà nell’arco di una settimana. 
 
Un ESERCIZIO DI LIBERTÀ 
 
Preparazione 
Prendo un foglio bianco A4. Vi disegno sopra tre cerchi concentrici molto ampi che abbracciano 
tutto il foglio e che denomino (a partire da quello centrale) A, B, C.  
Il settore A sarà per le cose che reputo nella mia vita “ESSENZIALI”, senza le quali non mi pare più 
di poter vivere.  
Il settore B sarà per le cose che reputo nella mia vita NECESSARIE in quanto mi danno un grande 
beneficio nella vita 
Il settore C sarà per le cose che nella mi avita reputo UTILI, in quanto mi portano un beneficio ed 
una comodità ma non così evidente come nel precedente settore. 
 
1° fase: denominare i legami. 
A questo punto passo in rassegna ogni cosa che ho a disposizione nella mia vita (a partire anche 
dalla più banale, come può essere un ciondolo o un oggetto ‘portafortuna’) e la scrivo in una LISTA. 
Accanto ad ogni oggetto scrivo la lettera A, B, C a seconda del legame che sento verso quella cosa, 
o di come la concepisco nella mia vita. 
 
2° fase: collocare 
Con un piccolo simbolo, o scrivendo il nome dell’oggetto, colloco ciascuna cosa scritta nella lista 
precedente, nel settore circolare contrassegnato dalla lettera che gli avevo precedentemente 
assegnato. 
 
3° fase: spostamento 
A partire dal cerchio centrale (si deve per forza partire da questo!) prendo in considerazione un 
oggetto (e un solo oggetto alla volta!) e lo evidenzio con un segno od un colore. 
Questo sarà l’oggetto con il quale farò per tutta una settimana un esercizio di spostamento. 
Devo cercare per un’ora (o un giorno) di considerarlo non più ESSENZIALE, ma solo NECESSARIO 
per me, il che implicherà ad esempio tenerlo lontano da me o tenerlo spento (nel caso di un 
telefonino o di una playstation o di un computer), o riporlo da qualche parte, od anche immaginare di 
averlo perduto>  
Se ci sarò riuscito anche per un’ora solo (ma ripetuto più volte), l’esercizio è riuscito potrò quindi 
mettere accanto all’oggetto scelto una freccia che “me lo sposta” visivamente in un altro cerchio e 
potrò passare a prendere in considerazione un altro oggetto (sempre del primo settore). 
 
Potrò così notare che, pian piano attorno a me (che sono raffigurato nel mio disegno dei cerchi 
concentrici dal “centro dei centri”) si andrà formando un aria di libertà, e uno spazio di movimento. In 
fondo è quello che si va formando nel mio cuore quando vivo utilizzando oggetti che considero 
necessari o utili e dai quali non dipende la mia vita a tal punto che senza di essi mi par di morire, se 
così fosse sarei “schiavo” di ognuna di quelle cose. Invece, come dice S. Ignazio, “È necessario 
rendersi LIBERI verso tutte le cose create” per poter vivere da persone secondo il pensiero ed il 
volere di Dio. 

 

Alcuni spunti per la condivisione successiva: 

• Il primo passo verso la libertà è riconoscere di essere schiavi. Ognuno di noi non è 
pienamente libero. Sei d’accordo? 
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• Quali sono “i faraoni” esteriori che ti rendono schiavo? E quelli interiori? 
• Pensi che la tua vita sia più simile a un copione o a un progetto? 
• Vivere da uomini liberi è faticoso. Ti è mai capitato di sperimentare questa fatica? 
• E la tentazione di “ritornare in Egitto” e di fare come “fanno tutti”? 

 

 

2ª proposta: L’EGITTO DENTRO 

Obiettivo: Il libro dell’Esodo è la metafora per eccellenza del nostro cammino nel presente. Il cuore 
del messaggio è che , come Israele non poteva conquistarsi da solo la libertà dall’Egitto, così 
nessuno di noi può progettare la propria liberazione senza la compagnia di Dio. È qui che entra in 
gioco la nostra libertà. Possiamo illuderci di farcela da soli e pensare che Dio, girate le spalle al 
faraone oppressivo e visibile, sia diventato ormai superfluo per noi, possiamo spaventarci e 
rimpiangere le cipolle d’Egitto oppure possiamo raccogliere la sfida della libertà. 

È importante avere letto l’editoriale che mette a fuoco le tematiche principali del testo e aiuta il 
responsabile a introdurre e contestualizzare il brano. 

Dopo la lettura insieme del testo, il gruppo si confronta sul testo versetto per versetto 
 
7Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa 

dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. 

• C’è nella tua vita la percezione di essere prezioso agli occhi di Dio? 
• Credi che ascolti le tue preghiere? Ne hai avuto esperienza in passato? 
• Credi che sia attento alle tue richieste di aiuto o che si faccia desiderare? 

 
8Sono sceso per liberarlo dal potere dell’Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella 

e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, 

l’Ittita, l’Amorreo, il Perizzita, l’Eveo, il Gebuseo.  

• Nell’atto della liberazione ci sono due movimenti: Dio che scende e l’uomo che viene fatto 
salire. Anche se credi che l’azione di Dio ti faccia salire verso la libertà, nelle situazioni reali 
di difficoltà come reagisci? 

 
9Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto come gli Egiziani li opprimono. 
10Perciò va’! Io ti mando dal faraone. Fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti!». 

• Dio non lascia il suo popolo a sé stesso, ma invia una persona con un incarico ben preciso. 
Nella tua vita hai incontrato perché sono state per te come Mosè? 

 
11Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare dal faraone e far uscire gli Israeliti dall’Egitto?». 

• La tentazione di tirarsi indietro è sempre forte. Capita anche te di voler ritornare sui tuoi 

passi o di ritirati di fronte a qualcosa che sembra al di là delle tue forze? 

 
12Rispose: «Io sarò con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato: quando tu avrai fatto 

uscire il popolo dall’Egitto, servirete Dio su questo monte».  

• Dio non ci abbandona mai e dà un segno, che è servirLo e riconoscerne l’intervento. Il 
rischio è di dimenticarsene alla fine. Ti è mai successo? 
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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 10 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. 

Siamo liberi nei rapporti interpersonali, con la nostra famiglia, i nostri amici, le persone che 
frequentiamo? Quali resistenze mettiamo in atto quando si tratta di testimoniare la nostra fede nei 
diversi ambiti che frequentiamo? Le nostre scelte, le decisioni importanti che prendiamo, sono 
operate secondo un libero discernimento, o siamo obbligati ad agire in determinate maniere da 
facili conformismi, riflessi condizionati, paure nascoste? La figura di Gesù, massima espressione di 
libertà, mi mette in crisi se la utilizzo come unità di misura della mia propria capacità di libertà? 
Queste sono solo alcune delle domande con le quali siamo invitati a confrontarci per valutare la 
nostra capacità di giudicare e di agire da uomini liberi. 
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INCONTRIAMO L’UMANITÀ DI DIO NELLA LIBERTÀ DI GESÙ  
Un breve estratto di una pubblicazione di Luciano Manicardi dà conto della figura di Gesù come archetipo 
dell’uomo libero e liberante. Soprattutto i pre-T possono attingere da questo testo numerosi spunti di riflessione e 
di condivisione. 

L’umanità di Dio noi la incontriamo nella libertà dell’uomo Gesù, libertà che diviene anche bontà e 

misericordia... La vita che Cristo ci insegna a vivere ( cf; Tito 2,11) è quella che lui stesso ha vissuto! E al 

cuore della sua vita sta la libertà, che è condizione di umanizzazione della nostra vita.  

Gesù, uomo libero 

Gesù vive la libertà nei confronti dei legami familiari, della convenzioni sociali, sceglie una vita 

celibataria contraria alla mentalità dominante, dà vita a una comunità itinerante in cui anche ai suoi 

discepoli chiede analoga libertà. Gesù mostra grande libertà anche nei confronti dei gruppi religiosi 

dell’epoca entrando in contrasto con loro quando usano il Nome di Dio per disumanizzare l’uomo, 

facendo della religione uno strumento di potere (cf. Matteo 23,2-4). Altri testi evangelici molto chiari in 

questo senso sono i seguenti: - Marco 3,1-5: Gesù si adira per la durezza di cuore dei suoi interlocutori 

che non sanno cogliere il suo gesto terapeutico (ha guarito in giorno di sabato un uomo che aveva la mano 

paralizzata) come vero adempimento del senso del sabato; - Marco 7,9-13: Gesù opera la distinzione tra il 

comandamento di Dio e la tradizione degli uomini, e denuncia la disumanità e l’ipocrisia di chi si 

sottraeva all’obbligo di aiutare i propri genitori consacrando le proprie ricchezze a Dio: finzione legale 

grazie alla quale la persona restava proprietaria dei suoi beni. - Marco 2,23-28: Gesù mette in primo piano 

il bisogno dell’uomo, la sua fame, che può consentire e rendere lecito ciò che certe tradizioni religiose 

volevano vietare in giorno di sabato, come il gesto di strappare le spighe per nutrirsi dei chicchi di grano. 

Gesù manifesterà inoltre la sua libertà di fronte al potere politico, ma anche rispetto ai discepoli, che pure 

ama, redarguendoli quando assumono tratti di disumanità, di ricerca di privilegi, di potere... Si comprende 

che di lui si sia potuto dire: “Maestro, sappiamo che tu sei franco, libero e che insegni la via di Dio con 

sincerità, senza preoccuparti di nessuno, perché non tieni conto del rango delle persone” (Matteo 22,16) ...  

Essere uomini è essere liberi 

Al cuore dell’umanità della fede c’è la libertà, un tratto decisivo dell’umanità dell’uomo. Ora, la libertà 

cristiana che ci chiede di asservirci liberamente all’Evangelo e di “obbedire a Dio piuttosto che agli 

uomini” (Atti degli apostoli 5,29), abbisogna di un’antropologia, di un cammino umano per istituirsi. 

Assumere la libertà evangelica significa istituire in noi un cammino umanissimo di libertà: qui sta il 

nucleo fondamentale perché la fede sia oggi eloquente e comprensibile agli uomini. Vi è dunque una 

dimensione umanissima del cammino verso la libertà, cammino che comporta diverse esigenze: - 

integrare le lezioni che ci vengono dalle esperienze vissute; - mettere a frutto la conoscenza che ci viene 

dagli sbagli, dagli errori, dai peccati; - avere il coraggio di affrontare i rischi e le incertezze; - compiere 

delle scelte, ma saper anche modificare e purificare le scelte fatte; - essere capaci di coscienza, cioè di 

pensare con la propria testa e di affrontare anche le difficoltà che appariranno nel cammino, le messe 

all’indice e gli anatemi; - essere aperti al nuovo, all’inedito, allo sconosciuto; - problematizzare, non dare 

nulla per scontato. Questo cammino è necessario per creare le premesse per una libertà che sia reale e non 

ideologica o fittizia, e che possa essere vera anche dal punto di vista cristiano. Quanto detto circa la 

libertà vale per moltissimi altri elementi della fede cristiana.  

Oggi la fede, per essere eloquente, deve saper orientare l’umano e dunque essere innestata su di esso. In 

certo modo, e non vi è alcun minimalismo in questa affermazione, il cristianesimo deve sapersi riscoprire 

come arte di vivere  

(Luciano Manicardi, L’umanità della fede, Qiqajon, Bose 2005, pp. 15-17) 

 


