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VVVIIIVVVEEERRREEE   NNNEEELLLLLLAAA   FFFEEEDDDEEELLLTTTÀÀÀ

BBeennii  ccoommee  llaa  ggiiuussttiizziiaa,,  llaa  vveerriittàà,,  llaa  bbeelllleezzzzaa  ee  iinn  ggeenneerraallee  ttuuttttee  llee  ggrraannddii
rreeaalliizzzzaazziioonnii  rriicchhiieeddoonnoo  tteemmppoo,,  ssttaabbiilliittàà,,  ‘‘mmeemmoorriiaa’’,,  aallttrriimmeennttii  ddeeggeenneerraannoo..
CChhii  nnoonn  èè  ddiissppoossttoo  aa  ppoorrttaarree  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddii  uunn  ppaassssaattoo  ee  aa  ddaarree  ffoorrmmaa  aa
uunn  ffuuttuurroo,,  ccoossttuuii  èè  uunnoo  ‘‘ssmmeemmoorraattoo’’,,  ee  iioo  nnoonn  ssoo  ccoommee  ssii  ppoossssaa  ccoollppiirree,,
aaffffrroonnttaarree,,  ffaarr  rriifflleetttteerree  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ssiimmiillee..    
  

((DDiieettrriicchh  BBoonnhhooeeffffeerr))
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MMaannddaaccii,,  oo  DDiioo,,  ddeeii  ffoollllii,,  qquueellllii  cchhee  ssii  iimmppeeggnnaannoo  aa  ffoonnddoo,,  
cchhee  aammaannoo  ssiinncceerraammeennttee,,  nnoonn  aa  ppaarroollee,,  
ee  cchhee  vveerraammeennttee  ssaannnnoo  ssaaccrriiffiiccaarrssii  ssiinnoo  aallllaa  ffiinnee..  
AAbbbbiiaammoo  bbiissooggnnoo  ddii  ffoollllii  cchhee  aacccceettttiinnoo  ddii  ppeerrddeerrssii  ppeerr  sseerrvviirree  CCrriissttoo..  
AAmmaannttii  ddii  uunnaa  vviittaa  sseemmpplliiccee,,  aalliieennii  ddaa  ooggnnii  ccoommpprroommeessssoo,,  
ddeecciissii  aa  nnoonn  ttrraaddiirree,,  pprroonnttii  aa  uunnaa  aabbnneeggaazziioonnee  ttoottaallee,,  
ccaappaaccii  ddii  aacccceettttaarree  qquuaallssiiaassii  ccoommppiittoo,,  lliibbeerrii  ee  ssoottttoommeessssii  aall  tteemmppoo  sstteessssoo,,  
ssppoonnttaanneeii  ee  tteennaaccii,,  ddoollccii  ee  ffoorrttii..  
MMaaddeelleeiinnee  DDeellbbrreell  

 
Care e cari Responsabili,  
è probabile che molti fra voi, nelle proprie  relazioni affettive avverta come una tensione fra il desiderio 
di condividere, di stare con l’altro, di mettere a disposizione la propria vita e, allo stesso empo, il 
timore di “perdere” qualcosa, la paura che il legame si possa fare troppo stretto, tale da non lasciare 
margini di libertà, di autonomia, di  indipendenza…. 
Parafrasando il pensiero di un noto sociologo contemporaneo (Zygmunt Bauman), constatiamo che oggi 
i legami sembrano potere essere facilmente sostituiti dalle “connessioni“e la fedeltà, che rimane uno 
dei principi cardine delle relazioni umane, è diventato un valore raro e temuto. Ma perr connettersi, o 
disconnettersi, con qualcuno basta un clic. Per imparare ad amare e a lasciarsi amare non basta una 
vita intera. 
Arriviamo dunque con questo ultimo numero del sussidio a parlare di fedeltà come caratteristica 
fondamentale per chiunque voglia percorrere la strada della misericordia. Nella Bibbia, uno degli 
attributi principali di Dio è quello di essere fedele: è fedele ogni giorno (Sal 52,3) e rimane fedele per 
sempre (Sal 146,6). L’amore e la parola di Dio, una volta dati, non vengono mai revocati ed esprimono 
la loro immutabilità specialmente nella Sua illimitata capacità di perdonare. Gesù, garante della fedeltà 
del Padre, arriverà, per fedeltà. a dare la propria vita per l’uomo e nell’istituzione dell’Eucaristia, nel 
Pane e nel Vino, noi abbiamo la certezza che Cristo rimane vicino all’uomo sempre e per sempre. 
Su questa nota identitaria di Dio si radica la possibilità di essere fedele dell’uomo. L’amore senza fine 
di Dio rende anche noi capaci di amare nella stessa maniera, con la stessa intensità e durata nel tempo, 
nonostante la fragilità e il limite che segnano la nostra esistenza. La passione per l’uomo, per le sue 
sofferenze e le sue gioie, i suoi entusiasmi e le sue sfiducie, le sue certezze e i suoi scoraggiamenti… 
insomma, una passione a tutto campo, potrà alimentare la stabilità e la continuità delle nostre relazioni.  
Da questo capiamo che un altro elemento sul quale conviene confrontarci per misurare la nostra fedeltà 
– o non fedeltà – è la libertà del nostro amore che non può essere mai ridotto a rapporto di dare/avere, 
ma che contempla una dimensione gratuita di dono di sé e di desiderio assoluto di bene per l’altro. Solo 
in questo orizzonte esiste la possibilità di resistere di fronte alle prove, ai cambiamenti, alle debolezze. 
Solo in questa prospettiva in cui l’altro viene per primo, che è la prospettiva eucaristica, è possibile 
pronunciare senza paura la parola “per sempre”. 
 

IL CENTRO NAZIONALE 
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DA DIO IMPARIAMO COS’È LA FEDELTÀ 
Marta Pensi 

 
 

 
Ricordiamo tutti il tradimento di Pietro (Lc 
22,54-62). Quella scena dolorosa, di profonda 
infedeltà da parte di un grande amico nel 
momento di massima difficoltà, è per noi 
cristiani – contro ogni apparenza – il vangelo 
della fedeltà. Fedeltà di un Signore che sta 
per affrontare la prova suprema della morte, 
e che ti guarda negli occhi e non ti 
abbandona (“il Signore si voltò e fissò lo 
sguardo su Pietro”), che non si scandalizza di te 
e delle tue debolezze, che ti viene a cercare e 
ci tiene a farti sentire amato proprio nel 
profondo del tuo peccato, delle cose di te che 
meno ti piacciono, nelle bassezze che nascondi 
con cura anche a chi ti sta più vicino (“quando 
sono debole, è allora che sono forte” 2 Cor 
12,10). Un Signore che non si stanca di 
continuare a rinnovarti la sua fedeltà anche 
quando ricadi sempre negli stessi errori e a 
cui non passa per la mente di metterti alla 
prova ogni volta per verificare che tu a tua 
volta lo ripaghi con la tua fedeltà. 
È Gesù l’uomo della fedeltà 
Cerchiamo di trovare il coraggio di alzare gli 
occhi e di guardare negli occhi Gesù, di 
ricambiare il suo sguardo: non vi troveremo la 
condanna che temiamo, un giudizio morale che 
ci schiaccia. Troveremo l’amore infinito del 
Creatore per la sua creatura, uno sguardo che 
parla di misericordia e fedeltà, che dice “Non 

temere, perché io sono con te” (Isaia 43,5). E le 
lacrime versate da Pietro, che sono a volte 
anche le nostre lacrime, non saranno di sterile 
disperazione, ma sgorgheranno dalla 
contemplazione muta dell’amore fedele, infinito 
e indubitabile di cui ci fa oggetto il Signore, che 
“non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci 
ripaga secondo le nostre colpe” (salmo 103). 

Chiamati a fare lo stesso 
La fedeltà non è una qualità che si può 
acquisire con lo sforzo o con l’impegno. La 
fedeltà è un atteggiamento e uno stile di vita 
che è fondamentalmente un dono gratuito, 
una grazia che possiamo domandare a un 
Signore grande, fedele e misericordioso, 
che non ci chiede in cambio di essere 
perfetti o infallibili. Come si legge nella 
Seconda lettera a Timoteo (2,13):”se siamo 
infedeli, lui rimane fedele, perché non può 
rinnegare se stesso”. È Lui il Fedele, il primo 
che vive nei nostri confronti una buona notizia 
di fedeltà. È lui che ci dice “Io sono con voi fino 
alla fine del mondo” (Mt 28,16-20).  
Tuttavia è sempre Lui che ci chiede, come al 
dottore della legge che aveva ascoltato la 
parabola del buon samaritano, “Va’ e anche tu 
fa’ così”. E noi possiamo provare a essere 
fedeli (al Signore, ai nostri amici, a noi 
stessi) solo perché ci mettiamo ogni giorno 
alla scuola di un Dio fedele, che non ci 
tradisce, che non cerca di affrettare i nostri 
passi, che non si vergogna delle nostre 
debolezze, che perdona i nostri tradimenti.  

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

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

Essere fedeli è un percorso 
La fedeltà, infatti, non è un’emozione, un 
sentimento, ma somiglia più a una scelta, a un 
percorso di progressivo affinamento. Del resto, 
la fedeltà a cui l’uomo eucaristico è chiamato 
non è la difesa di un ideale, né l’attaccamento a 

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

“Mi vuoi bene?” 
Del resto, dopo il tradimento di Pietro, dopo la 
morte e la resurrezione di Gesù, c’è una scena 
del Vangelo che rilegge e ribalta e riscatta 
quanto accaduto in quella notte fredda e 
dolorosa nel cortile del sommo sacerdote 
(Giovanni 21,1-19). Dopo la pesca miracolosa 
sul lago di Tiberiade e dopo avere spezzato il 
pane con i suoi discepoli Gesù chiede a Simon 
Pietro per tre volte “Mi vuoi bene?”, e Pietro è 
un po’ rattristato che il suo amico glielo chieda 
tre volte, come se non gli credesse. Poi 
realizza, e capisce che c’era bisogno di quelle 
tre domande e di quelle tre risposte per 
riscattare quelle tre ferite, quei tre “Non lo 
conosco, non so chi sia”.  
 

Quelle domande sono le stesse che ci 
vengono poste quando ci avviciniamo al 
sacramento della riconciliazione: la fede ci 
aiuta a credere che in quel momento non ci 
viene detto “L’hai fatta grossa!”, ma “Mi 
vuoi bene?”, “Per te la nostra amicizia è 
importante?”. Ed è una domanda senza 
trappole, senza punizioni ad aspettare dietro 
l’angolo, fatta con la spontaneità e la 
semplicità di chi ha a cuore più la relazione 
che il torto subito.  
E Gesù rinnova la sua fedeltà a Pietro, fedeltà 
che non ha mai abbandonato, conferma loro 
amicizia – “Seguimi” – e conferma la missione 
che gli affida: “Pasci le mie pecore”, ovvero 
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“Occupati dei miei amici, segui la mia comunità, 
ama la mia chiesa”. 
La storia di fedeltà tra Dio e l’uomo non può 
rimanere chiusa dentro una relazione 
privilegiata e nascosta, ma ci spinge fuori, 
nel mondo, a prenderci la responsabilità di 
condividere le gioie e le sofferenze degli 
altri. 
Se davvero hai fatto esperienza del tuo cuore 
che arde a sentire parlare di Gesù e a sentire 
parlare Gesù, se l’hai davvero riconosciuto 
mentre spezzava il pane, poi non te lo scordi

più, ed è quel ricordo vivo che ti dà la forza 
della fedeltà, e la forza di rialzarti dopo gli 
episodi di infedeltà, che nella tua amicizia con 
Gesù ci sono stati e purtroppo certamente ci 
saranno. Un Dio fedele che, se vuoi, ogni sera, 
alla fine anche della giornata più stancante e 
deludente, è lì ad aspettarti per cenare con te: 
“Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno 
ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò 
da lui, cenerò con lui ed egli con me” 
(Apocalisse 3,20). 
 
 
 

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

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

• So perdonare le piccole e grandi infedeltà mie e degli altri o faccio fatica? 

• - Quali sono per me i sinonimi della parola “fedeltà” e quali i contrari?  

 
 
 

Testi di approfondimento per Responsabili e pre-T 
• SUSANNA TAMARO, Per sempre, GIUNTI 

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

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

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

• GIOVANNI SALDARINI, La fedeltà di Dio, PIEMME 
Il testo ruota intorno all’evento delle morte e resurrezione di Gesù, evento dal quale non possono 
che nascere sentimenti di amore riconoscente e propositi di fedeltà ai suoi insegnamenti. 
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Gesù: fedele fino alla fine  (Mt 28,16-20) 
 

L’annuncio della risurrezione di Gesù al sepolcro vuoto è 
seguito dall’annuncio che Gesù precederà i discepoli in 
Galilea e poi dalle parole stesse di Gesù che apparendo 
alle donne disse: «Non temete; andate ad annunziare ai 
miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno» 
(v.10). In quella regione, quella dove Gesù è cresciuto e 
dove ha predicato sarà il luogo dove Gesù incontrerà 
nuovamente i suoi discepoli. Il luogo della quotidianità è 
anche il luogo della fedeltà di Dio, che chiede la nostra 
fedeltà alla vita e a Lui.  
Siamo alla fine del cammino di quest’anno. E come ogni 
anno il punto finale è anche un punto d’inizio. La cima 
permette sempre una doppia vista dall’alto. Il cammino 
compiuto e l’orizzonte sconfinato che aspetta di essere 
percorso! In che modo possiamo abitare questi orizzonti e 
prepararci ai nuovi passi da fare? Chiediamo al Signore e 
ascoltiamo la sua Parola al termine del Vangelo di Matteo! 
 

16Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. 17Quando 
lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano. 18E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è 
stato dato ogni potere in cielo e in terra. 19Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, 
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, 20insegnando loro ad osservare 
tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
 
 
16Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. 
I discepoli, dopo gli eventi della morte e della risurrezione non sono più dodici. Uno, Giuda, ha scelto 
altre strade. Ingannato dal suo desiderio di potere e di gloria e, poi, dalla sua delusione, non è stato 
capace di rimanere fedele alla vita piena. Ha vissuto la morte di Gesù, ha deciso il suo destino… Non si 
è dato la possibilità di gustare il perdono, il Risorto che ritorna con i suoi amici! Gli undici raggiungono 
la Galilea, luogo della semplicità e della quotidianità, e salgono sul monte, spazio dove si riceve la 
Parola e dove Lui  in molti modi si è manifestato.  
 
17Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano.  
Gesù si presenta, si fa vedere! Alla sua presenza si manifestano due atteggiamenti contrastanti che però 
possono essere vissuti insieme: l’adorazione e il dubbio. Non è la situazione dell’ipocrita che fa qualcosa 
di diverso rispetto a ciò che sente. È invece la situazione comune a ciascuno di noi che è coinvolto con la 
vita di Gesù, eppure si trova a dover fare i conti con il dubbio… nonostante l’evidenza del suo amore per 
noi!  
 
18E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. 19Andate dunque e 
ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, 
20insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato.  
Gesù non è spaventato dal dubbio e dalla lotta interiore dei suoi discepoli. Al contrario, si avvicina. 
Davanti all’allontanamento del cuore, egli sempre compie il percorso contrario di avvicinamento. Sa che 
abbiamo bisogno della sua mano aperta e del suo venirci incontro. E allo stesso tempo ci invia lontano! 
Non si fa fermare dalla nostra povertà, ma ci considera come suoi strumenti! Come strumenti di 
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manifestazione di sé al mondo intero! Al termine del cammino, quali sono i passi da compiere? Dopo il 
gustare quello che abbiamo ricevuto, si tratta di andare, ammaestrare, battezzare, insegnare. Si tratta cioè 
di essere Gesù per altri!  

 
 

Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
Cosa ci permette di andare e riprendere nuovamente il cammino con nuove forze? La sua fedeltà! Lui è 
con noi, non solo per un breve tratto di cammino, ma tutti i giorni. Sia in quelli buoni che in quelli meno 
buoni. Tutti! E sarà con noi “fino alla fine”! Questa espressione si può anche leggere considerando il 
raggiungimento del “fine” - inteso come scopo, obiettivo - del mondo, cioè finché ciascuno non sarà 
pieno d’amore! Gesù sarà con noi per sempre per permetterci di raggiungere, con la sua misericordia, lo 
scopo della nostra vita: essere come Lui, amore senza misura! 

 
 

Nella pagina seguente un foglio da fotocopiare per ciascun ragazzo per facilitare la preghiera e la 
riflessione personale e di gruppo. 
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16Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva 
loro fissato. 17Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però 
dubitavano. 18E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in 
cielo e in terra. 19Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, 20insegnando loro ad 
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo». 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Quando quest’anno hai vissuto l’evidenza del suo amore? In quali occasioni? Ringrazialo per 

questo e affidagli i tuoi dubbi!  
• Come gli undici discepoli fedeli forse anche tu hai camminato nella tua Galilea e hai salito il 

monte. Allora fermati, presenta la tua quotidianità a Lui e il tuo percorso di quest’anno! Chiedi 
luce per poterlo vedere e per poter vedere i suoi passi nella tua vita.  

• Ascolta l’invito di Gesù, sentilo rivolto a te, in che modo puoi essere Gesù per altri? Guarda la tua 
vita, le tue capacità, il tuo cuore, e il tuo amore… come puoi impiegarli per altri in modo che Gesù 
stesso possa agire in loro così come ha agito in te? 

• Chiudi ringraziando il Signore per questo dono della sua fedeltà amorosa. Ringrazia per tutto ci 
che ti ha dato in quest’anno, e per ciò che vorrà donarti ancora, l’anno prossimo!  
 
5) Fermati ancora qualche minuto, riprendi il testo letto, e parla con il Signore, da amico ad amico su 

ciò che colpisce maggiormente la tua vita.  
6) Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera. 

Ti proponiamo un metodo per pregare con il brano di Mt 28,16-20: 
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 gustare la sua fedeltà nel cammino della vita che rimane da fare.  
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.  

affinché 

io 

IO POSSA DIVENTARE 

GESÙ PER GLI ALTRI 

lui 

GESÙ È PRESENTE NELLA MIA VITA  

MI COINVOLGO CON 
LUI 

MI VIENE INCONTRO E MI RIVELA 
LA SUA FEDELTÀ 

NUTRO DEI DUBBI SU 

DI LUI 
NON HA PAURA DEI MIEI 

DUBBI 

MI INVIA LONTANO 



Vivere nella fedeltà 10 ATTIVITÀ PER LE BRANCHE 
 

MEGResponsabili n° 9 – 15 aprile 2016 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel. E Fax 06.64580150  

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

 
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 aprile preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Ti preghiamo, Gesù, perché tutti i bambini del mondo 
possano studiare e avere una vita serena, senza doversi preoccupare o lavorare per 
sostenere la loro famiglia. 
 

Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Perché tutte le persone occupate nei campi siano 
trattate bene, pagate il giusto e il loro lavoro riconosciuto come prezioso, Signore 
noi ti preghiamo. 
 

Comunità 14 (14-17 anni): Perché i nostri fratelli cristiani dell’Africa, tanti dei quali 
hanno partecipato al nostro Convegno Mondiale, diano testimonianza di amore e di 
fede in Gesù Cristo in mezzo ai conflitti politico-religiosi. 
 

Pre-Testimoni (18-23 anni): Per le coppie di giovani che desiderano formare una 
famiglia e devono fare i conti con la precarietà del lavoro e la disoccupazione. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 
 
 

QUANDO FINISCE LA NOTTE 

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

(Bruno Ferrero, C'è qualcuno lassù) 

 
 
1ª proposta: MA COSA VUOL DIRE ESSERE FEDELE?  

Obiettivo: obiettivo di questo incontro sarà quello di fare riflettere i bambini sul significato della 
parola fedeltà. 

La lettura del brano qui sopra può servire per aprire l’incontro e introdurre il concetto di fedeltà. 
Quindi si preparano diversi foglietti colorati che su una facciata riporteranno la scritta “punto fedeltà” 
e li si mettono in una scatola al centro del gruppo. Aiutiamo i bambini a trovare più parole possibili 
che possono chiarire ed estendere il significato del termine “fedeltà”… Ad esempio le espressioni: 
presenza, lealtà, tenacia, legame, stabilità, disponibilità, compassione, cura, perseveranza, 
responsabilità, eternità… Ma anche quelle parole contrarie che, per contrapposizione, aiutano 
ulteriormente a definirlo: tradimento, infedeltà, abbandono, incostanza, volubilità, slealtà… Per 
facilitare il compito, possiamo riportarle, prima dell’incontro, su un cartellone, assieme a parole che 
non hanno nulla a che vedere con la fedeltà. Ogni bambino, a turno, fra tutte le parole dovrà 
individuarne una che ha a che vedere con la fedeltà (o con il suo contrario) e, con l’aiuto del Resp. 
provare a spiegarne il perché. Quella parola verrà cerchiata. Quando la parola scelta sarà fra quelle 
sbagliate, la si cancellerà e si passerà il turno al bambino successivo.  
Ognuno scriverà ogni parola “trovata” sul retro di una carta e così, alla fine, ciascuno avrà 
accumulato un certo numero di “punti fedeltà”.  
Quando tutti hanno terminato, ogni bambino è invitato a raccontare agli altri un episodio della sua 
vita in cui ha sperimentato la fedeltà (o l’infedeltà) come agente o come ricevente. Alla fine del 
racconto, ciascun componente del gruppo, se gli è piaciuto il racconto, sceglie di regalare o meno 
uno dei suoi “punti fedeltà” a chi ha narrato l’esperienza e spiega perché: potrebbe essere un 
atteggiamento che è stato notato mancante; oppure una definizione che chiarisce specificamente 
quell’evento; o, ancora, un suggerimento per il futuro…  
Al termine di questa dinamica, il Responsabile tirerà le fila della condivisione e metterà in luce come 
la fedeltà sia un elemento indispensabile nelle relazioni e, in particolare, per chi sceglie uno stile di 
vita evangelico. Non c’è rapporto affettivo che possa prescindere da questa predisposizione di 
fondo, Non c’è possibilità “seria” di dire “ti vorrò bene” a tempo! Gesù, innanzitutto, è l’uomo della 
fedeltà e a lui dobbiamo guardare per imparare questo stile di rapporti e di amicizia con le persone 
che ci circondano.  
Insieme, in un clima di preghiera, recitiamo il salmo 89 e formuliamo delle preghiere ad alta voce per 
chiedere al Signore di renderci capaci della sua stessa fedeltà. 
Possiamo quindi suggerire di stipulare un “patto di fedeltà” tra i componenti del gruppo pensando 
assieme un documento comunitario in cui elencare degli impegni precisi che ogni membro si 
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impegnerà a tenere presenti.  Sottoscrivere questo “patto” sarà il gesto simbolico che concluderà la 
riunione. 
 
 
2a proposta: FEDELI A GESÙ 

Obiettivo: far riflettere i bambini se davvero la loro fedeltà a Gesù è profonda. Occorre imparare a 
leggere tutte quelle situazioni della quotidianità che portano a nascondere i nostri veri valori, le 
nostre fedeltà solo per poter mostrare la faccia che gli altri vogliono vedere, quella che fa “fico”, 
quella che ci mette in buona luce. 

Le lacrime della gioia. Riprendiamo l’immagine del pianto di Pietro (Lc 22,54-62). Pietro piange dopo 
avere fatto finta di non conoscere Gesù. Sono lacrime di amarezza, di tristezza, di dolore. 
Dobbiamo portare i bambini a scorgere nelle loro giornate i momenti in cui nascondono ciò che per 
loro conta e rinnegano ciò in cui credono; soprattutto, dobbiamo aiutarli ad essere consapevoli del 
perché lo fanno. Il percorso consiste nel trasformare le lacrime di dispiacere (del tradimento e del 
rinnegamento) in lacrime di gioia per il coraggio di essere stati fedeli e per aver scelto Gesù 
davvero, nonostante tutto e tutti. 
Ritagliamo tanti tanti smiles tristi. Si possono fare tranquillamente di cartoncino, di misura piccola, 
ma abbastanza grandi da poterci scrivere dietro. Ogni bambino riceve una scatoletta piena di smile 
tristi. 
Dietro ogni smile triste il bambino scrive un’occasione di mancanza di lealtà e fedeltà nei confronti di 
persone per lui importanti: un amico, una persona cara, un familiare…e , naturalmente, Gesù. 
Per aiutare i bambini il Responsabile porta alcuni esempi: il ’voltafaccia’ a un amico; le volte in cui, 
per vergogna, si nasconde agli amici che si va a Messa, o a catechismo, o a una riunione MEG; la 
promessa non mantenuta a qualche persona cara… 
Perché questo accade? Da queste riflessioni fatte assieme emergeranno le parole da scrivere dietro 
gli smiles tristi: la paura del giudizio altrui, la presunzione, la mancanza di coraggio, la vergogna, il 
voler compiacere una persona, il timore di essere esclusi o giudicati,… 
Spieghiamo ai bambini che questi atteggiamenti fanno piangere perché ci allontanano da chi ci 
vuole bene e da Gesù che chiede ai suoi amici di essere fedeli quanto lo è stato Lui che ha 
accettato di essere messo in croce per rimanere fedele al Padre e alla missione di salvezza che gli 
era stata affidata.  
I Responsabili MEG, i genitori… sono coloro che, come il gallo di Pietro, spesso ci ricordano che 
non siamo stati fedeli…e, come Pietro, spesso piangiamo quando qualcuno ci mette di fronte alle 
nostre slealtà! 
Consegnamo una pallina di das a ogni bambino e ciascuno realizza uno smile felice. (è meglio 
prendere il das bianco così lo si può colorare con la tempera gialla e poi col pennarello nero 
indelebile si fanno occhi e bocca). Per semplificare il lavoro si possono prendere delle palline da 
ping pong da colorare.  Facciamo un buchino in alto allo smile, così possiamo infilare un nastrino e 
diventa facile appenderlo nella propria camera. 
La parte finale della riunione può coincidere con una preghiera, durante la quale a turno ogni 
bambino porta i suoi smile tristi al centro del cerchio o all’altare, se si è in cappellina, e li strappa. 
Questo gesto vuole essere segno dell’impegno a non piangere più, a essere coraggioso e fedele a 
ciò in cui crede e alle persone che ha scelto, anche se questo significa esporsi davanti agli altri. 
L’impegno è siglato dal Responsabile che mette nelle mani del bambino lo smile fatto col das (se 

fosse già asciutto lo si potrebbe infilare al collo). Ogni bambino lo porta a casa, 
con la convinzione di volere essere fedele a tutti costi, proprio come ha fatto 
Gesù: così il pianto può diventare gioia e… non serviranno più i galli che 
cantano…! 
Questa la preghiera per terminare l’incontro: 
 
Gesù, ci rendiamo conto di quanto siamo deboli: 

siamo bambini che spesso preferiscono scegliere ciò che fa più comodo.  
Ti chiediamo di guardarci con tanta tanta Amicizia e tanto tanto amore: 
il tuo sguardo ci dona coraggio per esserti fedele sempre. 
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Quindi diciamo /cantiamo/ insieme al termine di ogni invocazione: Kyrie, eleison! 
� Rivolgi, Signore, su noi il tuo sguardo quando ti seguiamo solo da lontano, quasi 

vergognandoci della tua amicizia. Non stancarti mai di chiamarci e di richiamarci, Signore, e 
di donarci il tuo amore. 

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

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

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

� Rivolgi, Signore, su noi il tuo sguardo quando non comprendiamo che la Tua Amicizia è più 
importante di ogni altra amicizia e che partecipare all’Eucaristia ogni domenica viene prima 
di ogni altra attività perché è una grande Festa. Non stancarti mai di chiamarci e di 
richiamarci, Signore, e di donarci il tuo amore. 

 
Siamo sicuri, Gesù: il tuo sguardo è su ognuno di noi…ci abbracci, sempre e nonostante tutto. 
Lo sappiamo, anche se noi non siamo fedeli a Te, Tu rimani fedele, non ci abbandoni e non ci lasci 
mai soli. Grazie, Gesù…aiutaci a sorridere sempre, a non versare lacrime di pentimento, ma di 
gioia! 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

 
 

UN FILM 
HACHIKO IL TUO MIGLIORE AMICO 

(Lasse Hallström, 2009) 
All'origine di questo film c'è un fatto realmente accaduto in Giappone negli anni '20. Il film 
si snoda in tutta la sua forza drammatica attraverso il rapporto profondo di fedeltà 
incondizionata che nasce tra un cane, Hachiko, e il suo padrone. Ambientata in America, la 
storia è stata trasformata in una specie di favola moderna. Parker, professore universitario 
che vive in una piccola cittadina americana, una sera tornando a casa trova un cucciolo di 
razza akita, cani giapponesi rari e preziosi, e lo porta a casa. Con il passare del tempo il 
rapporto tra il cane e l'uomo diventa sempre più forte. Ogni mattina Hachi accompagna 
Parker alla stazione dove prende il treno per recarsi al lavoro, per poi tornare ad 
attenderlo al ritorno. Un giorno però per la prima volta Parker non scende dal treno e non 
torna a casa, è morto colpito da ictus durante una lezione. Il cane resta inutilmente in 
attesa. Continuerà regolarmente a recarsi alla stazione non abbandonando la speranza di 
vedere tornare a casa il suo inseparabile amico. Per dieci lunghi anni aspetta nello stesso 
posto, alla stessa ora, con il sole, la pioggia e la neve. A Shibuya in Giappone, una scultura 
di bronzo ricorda Hachiko seduto fuori della stazione nel luogo esatto in cui è rimasto in 
attesa del padrone.  

 
1a proposta: SOLO L’AMORE RENDE POSSIBILE LA FEDELTÀ 

Obiettivo: Attraverso la visione di un film che racconta una storia di fedeltà fra un animale e il suo 
padrone, aiutare i ragazzi ad individuare quali sono le caratteristiche della fedeltà e quali le 
condizioni irrinunciabili che la rendono possibile e realizzabile.  
Proponiamo alle comunità RN di procurarsi e guardare il film che farà da traccia alla prima riunione 
Per riflettere dopo aver visto il film 
I titoli di coda ricordano allo spettatore che all'origine del film c'è un fatto realmente accaduto in 
Giappone negli anni '20. Il film si snoda in tutta la sua forza drammatica attraverso il rapporto 
profondo che nasce tra il padrone e Hachiko e ruota attorno alla loro relazione, alle reciproche 
scoperte e rivelazioni. Il regista colloca Hachiko in uno scenario di simpatia e compassione, esaltati 
dall’ambiente riservato e dall’alternarsi delle stagioni attraverso un susseguirsi di colori. Il cane riveste 
le tipiche sembianze di un eroe: ama con generosità e dedizione, apprezza le piccole attenzioni, vive 
con intensità le azioni quotidiane. Un giorno però tutto termina. Come in ogni storia che si rispetti 
anche questa giunge alla fine, resta solo il ricordo della persona amata e dei momenti trascorsi 
insieme. Il legame profondo e gratuito si manifesta in tutta la sua forza alla morte di Parker, gli altri 
personaggi restano in secondo piano, sarà Hachiko il personaggio principale, che puntualmente ogni 
giorno si reca all’incontro carico di solitudine e sofferenza. 
Una possibile lettura 
Hachi in giapponese significa 8: numero fortunato che esprime la circolarità della vita, un segno 
fortunato del cielo, la metafora di infinito e di eterna fedeltà. Ma Hachi in questa racconto è un cane 
protagonista di una storia vera. Un film semplice e immediato che mette in risalto l’amicizia, l’amore e 
la fedeltà tra l’uomo e il suo migliore amico, anche dopo la morte. Dopo la scomparsa di Parker, il 
cane resta solo a sostenere in modo credibile e singolare la tristezza del suo ruolo e lo snodarsi del 
racconto. Il suo sguardo indulgente, carico di tristezza e nostalgia, rappresenta l’icona della fedeltà e 
della gratuità. Una dichiarazione di fedeltà, oltre il tempo e lo spazio, che trasforma un fatto di 
cronaca in eredità per tutti noi. 
(Rubrica Effetto Cinema, a cura di Teresa Bracco, su www.paoline.it) 
Dopo avere visto il film, il Responsabile chiede ai ragazzi di individuare quali siano le caratteristiche 
che ci dicono che quel cane è veramente fedele. Una volta che tutti hanno espresso il loro pensiero è 
utile, per riportare alla loro realtà concreta il valore della fedeltà, invitarli a raccontare episodi vissuti 
personalmente, o attraverso persone conosciute che parlano di fedeltà nella loro vita.  
Qualche domanda può aiutare a sostenere la condivisione… 
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La fedeltà è un valore? Esiste una fedeltà “a tempo”, “a scadenza”? Qual è l’elemento che permette di 
essere fedeli a qualcuno per sempre?  
Gesù è il fedele per eccellenza ci ha detto chiaramente che Lui sarà con noi fino alla fine del mondo 
(Mt 28,16-20). Cosa ci fa capire questo? Cosa cambia nel nostro modo di relazionarci con le 
persone? E se non cambia niente, che valore ha la nostra fede? 
 

 
2ª proposta: GESÙ CI È FEDELE… E NOI? 

Obiettivo: Verificare la nostra capacità di rispondere con la stessa fedeltà all’amore che il Signore 
ha per noi. 
Di seguito riproponiamo lo schema del primo punto della seconda nota del Progetto Uomo 
Eucaristico: L’uomo della relazione. A questa traccia ogni comunità può riferirsi per una 
riflessione più approfondita sul senso della fedeltà. Il Responsabile ricorda come la fedeltà di 
Gesù si articoli in molti atteggiamenti concreti. Proprio su questi atteggiamenti ognuno potrà 
confrontarsi per capire come nella propria vita è capace di assumerli e come sa dare 
importanza a ciascuno di essi. Dopo avere presentato lo schema e animato una discussione 
nella quale ciascuno si può confrontare sui diversi atteggiamenti, o sulla propria capacità di 
assumere questo stile, si può preparare un sacchettino con dei foglietti sui quali sono riportati i 
diversi atteggiamenti (spendersi nella cura, creare legami, avere compassione…). Ogni ragazzo 
pesca un bigliettino e scrive una preghiera a Gesù che abbia come tema lo specifico 
atteggiamento “pescato”. Potrà essere una preghiera di richiesta, di ringraziamento, di lode…. 
Per concludere l’incontro, in un clima di silenzio e di attenzione ciascuno leggerà ad alta voce la 
propria preghiera. 
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ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 
 
 

THANK YOU (SIMPLE PLAN) 
 

I thought that I could always count on you 

I thought that nothing could come between us two.  

We said as long as we would stick together 

We'd be alright We'd be ok. 

 

Rit. But I was stupid  

And you broke me down I'll never be the same again.  

So thank you for showing me 

That best friends cannot be trusted 

And thank you for lying to me 

Your friendship and good times we had you can have them back.  

 

Yeah! I wonder why it always has to hurt 

For every lesson that you have to learn.  

I won't forget what you did to me 

How you showed me things 

I wish I'd never seen.  

Rit. 

When the tables turn again 

You'll remember me my friend 

You'll be wishing I was there for you.  

I'll be the one you'll miss the most 

But you'll only find my ghost.  

As time goes by 

You'll wonder why 

You're all alone.  

 
Pensavo che avrei sempre potuto contare su di te/ pensavo che niente poteva mettersi tra noi due/. 
Avevamo detto che finché eravamo legati insieme/ saremmo stati bene, saremmo stati a posto. 
Rit. Ma ero stupido/ e tu mi hai distrutto. / Non sarò mai più lo stesso. / Allora, grazie per avermi 
mostrato /che non ci si può fidare dei migliori amici. /E grazie per avermi mentito. / La tua amicizia e 
i bei momenti che abbiamo avuto, te li puoi riprendere. 
Mi chiedo perché ogni lezione che devi imparare deve fare sempre male. / Non dimenticherò quel che 
mi hai fatto, / come mi hai mostrato cose che non avrei mai voluto vedere. Rit. 
Quando la situazione cambierà ancora, / ti ricorderai di essere mio amico/ e vorrai che io sia lì per te. 
/ Sarò la persona che ti mancherà di più/, ma tu troverai solo il mio fantasma. / Con il passare del 
tempo/ finirai per chiederti /perché sei rimasto completamente da solo.  
https://www.youtube.com/watch?v=gPfXafZRnTU 
 
 
1ª proposta: L’ESPERIENZA DELLA FEDELTÀ/INFEDELTÀ  

Obiettivo: Riflettere e condividere le dinamiche relazionali coinvolte nell’esperienza della 
fedeltà/infedeltà 
La canzone racconta i sentimenti che suscita un’amicizia tradita, un’esperienza che lascia segni 
profondi nella persona. 

 
Qualche spunto per la condivisione 

• Quali parole sono impiegate per descrivere l’esperienza dell’infedeltà dell’amico/a? 

• Quali sentimenti emergono come reazione a questa infedeltà? 
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• Hai mai vissuto un’esperienza simile come soggetto o come oggetto? Quali sono stati i 
sentimenti/pensieri/azioni nell’immediatezza dell’evento e dopo un po’ di tempo? C’è stato un 
recupero della relazione o la frattura è stata irreparabile? 

• Quali sono le parole e gli atteggiamenti che rendono difficile il riavvicinamento? Quali gli 
atteggiamenti che lo facilitano? Quanto conta l’esperienza di fede nell’affrontare queste 
situazioni? 

• Ti sei mai sentito/a tradito/a dal Signore? Come? 

• Nella tua storia puoi ricordare esempi vissuti di fedeltà? Quali sentimenti hanno suscitato? Che 
segno hanno lasciato nella tua personalità? 

 
Dopo la condivisione, avviamo un momento di preghiera personale. Offriamo lo spunto del quadro di 
Rembrant “Il Padre misericordioso” e proponiamo una traccia per la riflessione personale. 
 
Osservo con calma il dipinto di Rembrandt, famoso pittore olandese del Seicento. Guardo bene 

tutti i personaggi. Si tratta della rappresentazione di 
una scena di una parabola evangelica che conosco 
bene e  probabilmente sono in grado di  riconoscere 
ciascuno di essi:  

• Con quali parole descriverei i diversi personaggi? 

• Chi posso definire fedele in questo quadro? A chi? A 
cosa? 

• E chi invece infedele? A chi? A cosa? 

• Da quale di questi personaggi mi sento rappresentato? 
In chi mi identifico? 

• Quale personaggio suscita in me fastidio e antipatia? 
Perché? 

 
Alla fine dell’incontro il gruppo prova a comporre una 
canzone sulla fedeltà, simile a quella proposta, ma 
questa volta in positivo. 
 
 
2ª proposta: L’AMORE FEDELE DI DIO È PER SEMPRE 

Obiettivo: Le Bibbia ci ricorda spesso che Dio è fedele e questa affermazione di fedeltà ritorna 
anche nelle ultime parole pronunciate da Gesù ai suoi discepoli «Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo» 

Nell’Antico Testamento il concetto biblico della fedeltà è direttamente collegato a quello della verità. 
Fedele è allora, innanzitutto, Dio. La verità, in ebraico אמת ('emeth)´, compare 132 volte nell’AT e 
deriva dal verbo ´āman, che significa “essere fermo”, immutabile, degno pertanto di fiducia). Per 
questo motivo nei testi biblici Dio è descritto spesso come una roccia. 
Nel Nuovo Testamento, per indicare l’essere fedele si usa il termine πιστός (pistòs) (compare 47 
volte) che rende anche il concetto biblico della fedeltà di Dio, mentre per la verità è usato un termine 
differente αλήϑεια (aletheia). 
Il testo di riferimento è Mt 28,16-20 
Il Signore risorto ritorna nella Galilea pagana, là dove tutto era partito. È un ritorno e una ripartenza, 
sempre su un monte, luogo privilegiato dell’incontro tra il cielo e la terra.  
L’incontro inizia con un canto di apertura seguito dalla proclamazione della Parola e da un adeguato 
tempo di silenzio per lasciar risuonare la Parola e compiere un esercizio di memoria sulla fedeltà del 
Signore nella nostra vita. 
L’incontro si conclude con la composizione di una preghiera sul modello del Salmo 135 (136): 
“Lodate il Signore perché ….: perché eterna è la sua fedeltà”, ricordando gli eventi personali, 
comunitari e della storia/Scrittura in cui è stata sperimentata la fedeltà di Dio. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-23 anni) 
 
Il cammino dei pre-T fa come sempre riferimento: 
1. alla lettura e all’approfondimento in comune, anche attraverso le domande, dell’editoriale 
di pagina 4, 
2. alla proposta per la preghiera di pag. 7, 
3. alla condivisione sullo schema di Romano Guardini sulla fedeltà proposta nella pagina 
seguente. 
 
Proponiamo anche una riflessione sulla fedeltà, che prenda le mosse dagli ambiti di vita (amicizia, 
coppia, comunità, famiglia, vita sociale…) entro i quali possiamo esercitarci a crescere nello stile 
dell'Uomo Eucaristico, lo stile di Gesù! Ci auguriamo che più diventi un metodo familiare per 
aiutare un cammino di discernimento di ciascuno che sia il più aderente possibile alla vita 
concreta. Sarà importante riflettere su quali ambiti della nostra vita ci vedono meno fedeli, sui 
luoghi in cui la fedeltà di Gesù rappresenta per noi più un fastidio che un esempio e sugli ostacoli 
che non ci permettono di essere pienamente uomini e donne di fedeltà.  
Suggeriamo anche di approfondire e tenere presente nell’itinerario di questo periodo lo schema 
che abbiamo riportato all’interno delle attività della C.14 e che riguarda la seconda nota dell’Uomo 
Eucaristico: l’uomo della Relazione. 
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FEDELTÀ ALLA VITA. ECCO QUAL È DAVVERO LA “BUONA NOTIZIA” DI GESÙ 

Il testo che offriamo alla riflessione è la sintesi redazionale di una lectio divina tenuta nella Chiesa di San Fedele a 
Milano, il 21 Gennaio 2012, da Silvano Fausti, biblista gesuita scomparso lo scorso anno. Esso offre una 
prospettiva molto interessante rispetto al vivere con fedeltà la propria esistenza, presentandolo come un 
progressivo e costante cammino di consapevolezza e di ricerca. 
 
Contrariamente a quel che si dice spesso, la fede non è un salto nel buio. Forse non è neanche un salto ma 
un cammino. C’è da sottolineare la gradualità. Cammino significa proprio un lento 
cadenzato approssimarsi a. O un lento, cadenzato lasciarsi approssimare da chi ti cerca, più che da colui 
che tu cerchi. Per capire meglio ciò che voglio dire, partiamo dal testo di Marco 1, 14-20.  

Dopo che Giovanni fu consegnato, venne Gesù nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e dicendo: 
È giunto il momento, il regno di Dio è qui, convertitevi e credete nel Vangelo. E camminando lungo il 
mare della Galilea vide Simone e Andrea, fratello di Simone, gettare attorno il giacchio nel mare, perché 
erano pescatori e disse loro Gesù: Qui, dietro a me, e vi farò diventare pescatori di uomini. E subito, 
lasciate le reti seguirono lui. E procedendo un poco vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, 
anch’essi nella barca ad aggiustare le reti e subito li chiamò. E lasciando il padre loro Zebedeo sulla 
barca con i salariati se ne andarono dietro a lui. 

 Gesù comincia a predicare in Galilea, il luogo dove è nato e cresciuto, il luogo della vita quotidiana. Il 
che vuol dire una cosa molto semplice: il Vangelo lo incontri nella tua vita concreta, quotidiana, non 
devi andare a cercare chissà dove.  
Oltre a essere luogo concreto e quotidiano, la Galilea è anche dal punto di vista storico e religioso un 
ambiente piuttosto compromesso. Quindi non è che Dio lo troviamo negli spazi più puliti della nostra 
esperienza, nel lembo più pulito del nostro cuore o nell’angolo più sereno della nostra mente, lo 
troviamo nella concretezza dei nostri limiti.  
I primi versetti di questo brano contengono la sintesi di tutta la predicazione di Gesù, in quattro 
affermazioni molto semplici.  
1. il tempo è compiuto, è giunto il momento, 2. il regno di Dio è qui, 3.convertitevi, 4. credete nel 
Vangelo. 
Queste quattro affermazioni sono le prime parole di Gesù che servono da chiave di lettura poi di ogni 
brano del Vangelo.  

Vivere la fedeltà alla vita che ci si presenta 

La prima è il tempo è compiuto, che vuol dire “è giunto il momento”. Noi in genere aspettiamo sempre 
“dopo”: vedrai che dopo va meglio, vedrai che appena risolto questo problema, lo farò.  Normalmente, 
nei primi quarant’anni pensiamo a cosa faremo dopo. Negli altri quaranta pensiamo a cosa non abbiamo 
fatto prima. C’è l’alternativa di guardare avanti o guardare indietro. Invece, l’unico momento che puoi 
vivere è il presente: non vivi ieri, non vivi domani, vivi adesso. Ed è questo il momento che contiene 
tutto, perché Dio è presenza. Tra l’altro questo è il principio anche della sanità mentale. Noi normalmente 
viviamo nei progetti e nei ricordi: quindi, nell’illusione dei progetti, nella delusione dei ricordi. E non 
viviamo il presente. Per esempio, la bellezza di un cane e degli altri animali è che sono lì. La bellezza del 
bambino è che vive lì. Chi vive la presenza vive davvero una pienezza che è unica. È sempre nella gioia 
uno che vive nel presente. Noi invece siamo tristi perché pensiamo a quel che non c’è più, a quel che non 
c’è ancora. E siccome c’è solo il presente, se non vivi nel presente vivi quel che non c’è: cioè non vivi. 

Vivere la fedeltà all’amore 

La seconda affermazione è «il regno di Dio è qui». Il regno di Dio è la grande attesa, l’attesa della 
libertà piena dell’uomo. Gesù dice che il regno di Dio non sta di là ma sta già di qua. La libertà piena la 
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puoi già vivere qui e ora, nella misura del possibile, che poi crescerà, ma è qui. La vita eterna non è quel 
che viene dopo, la vita eterna è il tuo vivere ora ciò che è eterno, cioè l’amore di Dio e del prossimo. Se 
non lo vivi ora, non lo vivi mai. Quindi la vita eterna è da vivere ora.  

Vivere la fedeltà al cambiamento che Dio opera in noi 

Cosa bisogna fare per vivere il presente qui e ora? Bisogna convertirsi, cioè girarsi. Noi in genere 
guardiamo da tante parti, guardiamo tutti i nostri progetti, le cose che ci mancano. Invece, il dono che Dio 
ci fa è il dono di vivere, di poter vivere da figli di Dio e da fratelli qui e ora: questo è già il regno di Dio, 
anche se non è ancora compiuto, è chiaro, perché è un cammino. Convertirsi significa in greco cambiare 
mente, cambiare modo di pensare. In ebraico significa cambiare direzione ai piedi: andavi di qua, ora vai 
di là. Cambiare mentalità vuol dire adottare un’altra filosofia di vita, veder le cose in modo diverso, 
impostare i rapporti in modo diverso, le relazioni con gli altri, con se stessi, con Dio in modo diverso. 
Questa è la conversione. Questo è arduo, impossibile all’uomo, però è possibile a Dio. Il discorso, allora, 
non è quello di convertirsi, azione riflessiva, ma di lasciarci convertire.  

Vivere la fedeltà a Gesù 

Convertirsi è credere al Vangelo: è la quarta affermazione di Gesù. Credere vuol dire affidarsi. 
L’uomo cerca qualcosa su cui poggiare la propria esistenza, la parola credere è mettersi sul solido, non sul 
friabile; vuol dire stare, esser stabili. Il Vangelo non è un’idea, non è una filosofia, non è un’esperienza 
mistica, è invece relazione, poggiare i piedi, stare affidati a una persona. 
Camminando lungo il mare della Galilea, Gesù vide Simone e Andrea fratello di Simone gettare attorno 
il giacchio nel mare, perché erano pescatori. E disse loro Gesù: qui, dietro a me e vi farò diventare 
pescatori di uomini. 
Questa scena racconta cosa significa credere in Gesù: è fare come hanno fatto i primi due, poi gli altri 
due, poi altri due ancora, e avanti. Cioè è fare questa esperienza personale con Gesù. Questo è riservato 
solo a Simone e Andrea, a Giacomo e Giovanni, che sono gli apostoli? No, è per ogni persona che è 
chiamata, è detta per il discepolo, per colui che si mette alla sequela, cioè al seguito, di Gesù.  
Il discorso non è nemmeno lungo. Non è che Gesù si sia presentato e abbia esposto i suoi i progetti 
dicendo le condizioni sono queste, se volete firmare. Il suo è un invito. Può sembrare  quasi un comando, 
ma invece penso che sia una specie di supplica: se vuoi vivere, seguimi, vieni dietro a me.  
L’essenza del Vangelo è andar dietro a Gesù. La fede cristiana è andar dietro a questa persona: seguirla. 
Perché seguono una persona? Non perché siano particolarmente scemi: sono pescatori, persone sposate 
con figli, sanno cosa fare nella vita. Se seguono è perché hanno intuito lì qualcosa di eccezionale, hanno 
intuito che la loro vita è lì. Quindi la chiamata è essere in compagnia di Gesù, essere con lui e come lui.  


