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PPEERRDDOONNAARREE
PPEERR  DDOONNAARREE  

È sulla rampa del perdono che vengono collaudati il motore e la 
carrozzeria della nostra esistenza cristiana. E' su questa scarpata che 
siamo chiamati a vincere la pendenza del nostro egoismo e a misurare 
la nostra fedeltà al mistero della croce.  
 

(Tonino Bello)

N° 9 – 29 marzo 2014
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Care e cari Responsabili,  

a quanti di noi sarà capitato, come a Simon Pietro, in 
qualche momento della propria vita, durante un ritiro, 
una veglia ad un Convegno, in un tempo particolarmente 
intenso di preghiera, di realizzare in un solo istante la 
propria piccolezza e fragilità di fronte alla misericordia e 
bontà del Signore! È in quei momenti – sono momenti di 
vera grazia – che non si può fare altro che misurare la 
distanza enorme che c’è fra noi e Lui in termini di santità, 
di benevolenza e, soprattutto, di capacità di perdono. 

Chiedere e sapere ricevere il perdono sono infatti atti 
umani che “profumano” molto di Dio. Sono due azioni 
che hanno la potenza di trasformare le relazioni e che 
possiedono la forza di rivelare il volto e l’identità del 
Signore. 

Il perdono, offerto e ricevuto, infatti, porta con sé una 
completa conversione del cuore: il nemico può 
trasformarsi in amico, l’errore perde la sua energia 
negativa, l’orgoglio viene messo a tacere e l’”io” perde 
istantaneamente il suo primo posto.  

Si capisce che affinché tutto questo avvenga, c’è 
bisogno di un completo coinvolgimento di tutta la 
persona con la sua intelligenza, la sua affettività, la sua 
sensibilità. Ma soprattutto occorro grandi e profonde 

generosità e umiltà, che nessuno possiede se non come dono gratuito e straordinario di Dio. 

Siamo nel pieno della Quaresima e questi temi rappresentano un ottimo spunto di riflessione 
per prepararci alla Pasqua. Anche per questa ragione abbiamo scelto di inserirli e approfondirli 
nell’editoriale che offre,inoltre, a ogni Responsabile l’opportunità di prepararsi adeguatamente 
per proporre i medesimi argomenti ai suoi ragazzi. Al tema del perdono, quindi, fanno 
riferimento anche gli spunti per la preghiera e le attività per le branche.  

La speranza è che tutti questi contenuti aiutino a camminare e a crescere ciascuno sulla via 
della sempre maggiore adesione al Signore e al progetto di felicità e salvezza che Egli ha 
sognato per ognuno di noi. Con questo auspicio auguriamo un buon lavoro a tutte le comunità  

 

IL CENTRO NAZIONALE

Al veder questo, Simon Pietro 
si gettò alle ginocchia di 
Gesù, dicendo: «Signore, 
allontanati da me che sono un 
peccatore». Grande stupore 
infatti aveva preso lui e tutti 
quelli che erano insieme con 
lui per la pesca che avevano 
fatto; così pure Giacomo e 
Giovanni, figli di Zebedèo, 
che erano soci di Simone 
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PERDONATI PER DONARE 

 

A cura del Centro Nazionale 
 

Al veder questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo:  
«Signore, allontanati da me che sono un peccatore».  

Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui  
per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni,  

figli di Zebedèo, che erano soci di Simone  
(Lc 5,8-10) 

 
 

 

 

“Signore, allontanati da me, perché sono un 
peccatore”. È molto interessante notare la 
dinamica, interiore ed esteriore, che 
accompagna questa esclamazione di Pietro 
quando vede avverarsi la promessa di pesca 
abbondante che gli aveva fatto Gesù. 
L’apostolo in un istante misura tutta la 
distanza che lo “separa” dal suo Signore, 
vede la sua grandezza e la paragona alla 
propria piccolezza, riconosce la sua 
autorevolezza e si sente indegno di lui per 
avere dubitato della sua parola� E così, 
mentre gli chiede di allontanarsi, perché non si 
sente degno di lui, allo stesso tempo gli si getta 
ai piedi, perché capisce di non potere più vivere 
separato da lui. Chi ha una certa consuetudine 
con la preghiera sa bene quanto questi 
sentimenti e queste pulsioni prima o poi si 
presentino in colui che decide di mettersi 
all’ascolto della Parola  

È il Signore che salva 
Riprendiamo le parole di commento di Padre 
Stefano Titta che hanno suggerito l’itinerario di 
quest’anno e che bene descrivono quello che 
accade tra il Signore e Pietro dopo quella pesca 
miracolosa e, quindi, quello che può accadere a 
ciascuno di noi: “È importante e bello che 
Pietro si riconosca peccatore, perché 
capisce che quello che sta succedendo non 
è merito suo, della sua grandezza o della 
sua bontà. Ma esattamente il contrario: il 
Signore può fare qualcosa quando l’uomo si 
riconosce peccatore; il senso del peccato è 
proprio aprirsi alla possibilità della 
misericordia. La grazia di Dio si manifesta non 
nella nostra forza, nella nostra presunta 
capacità, nel nostro idealismo che si spinge, 
che vuole essere, che vuole fare, ma 
nell’accogliere noi stessi nella nostra 
piccolezza. Solo quando cogliamo questa 
radicale differenza tra la nostra risposta e i doni 
che il Signore ci fa, ci apriamo all’incontro con 
Lui e la grazia di Dio interviene”.  

La forza del perdono  
Il perdono è un tema fondamentale nella nostra 
vita umana e cristiana perché nessuno di noi è 
estraneo al male, perché ogni uomo vive e 
riconosce dentro di sé questa contrapposizione, 
questa negazione del bene che da solo non è 
capace né di levare, né respingere e a cui, di 
volta in volta, dà nomi diversi come 
aggressività, violenza, ostilità verso gli altri e 
verso se stesso, pessimismo%  

Ma quando la Parola di Dio ci rivela che la 
debolezza, i nostri limiti, le nostre fragilità, le  
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nostre paure, il nostro peccato possono essere 
trasformati e redenti e che l’amore del Signore 
per noi converte ostacoli, freni, blocchi in 
occasioni di apertura alla Sua misericordia, 
ecco che avviene una vera e propria 
liberazione: ci si apre un orizzonte nuovo che ci 
“costringe” a rivedere noi stessi, le nostre 
relazioni, il nostro stile di vita. Il perdono 
assoluto e senza esigenze di contraccambio 
di Dio, questo amore che supera e vince 
ogni nostro tentennamento, ci rende 
improvvisamente persone nuove, avvolte da 
un abbraccio misericordioso che trasforma 
tutta la nostra esistenza. 

La gratuità del cristiano 

Infatti, quando ci si rende conto della grandezza 
e della gratuità del perdono di Dio, nulla sarà 
più come prima. Il perdono è per l’uomo un 
dono così grande che lo riempie e lo supera, 
lo fa diventare, cioè, sorgente di perdono 
per gli altri. In questo diventa davvero a 
immagine di Dio. Non è infatti dell’uomo, lo 
possiamo constatare ogni giorno nella nostra 
vita, ma anche attraverso le notizie che ci 
arrivano da tutto il mondo, rifiutare la vendetta, 
rinunciare a fare valere sempre i propri diritti in 
nome di un valore più grande che è quello della 
pace, della concordia, del mettere l’altro al 
primo posto. Anche quando l’altro è “nemico”. 

Chiedere, ricevere, dare il perdono 
Perdonare, dunque, è un atto di Dio che ci 
mette in moto nella direzione dei fratelli. Perché 
non si tratta solo di offrire il perdono, di 
accogliere, di usare misericordia, ma è 
importante nella relazione con Dio e con gli 
uomini è altrettanto fondamentale sapere 
riconoscere il proprio errore, saper chiedere 
scusa per ciò che si è fatto nella direzione 
del non-amore e anche per ciò che non si è 
fatto nella direzione dell’amore (i cosiddetti 
peccati di omissione). E non è neppure 
facile ricevere il perdono, vincolati come 
spesso siamo nella nostra supponenza e nel 
nostro orgoglio. È importante sottolineare, poi, 
che “perdonare” non significa fare o dire 
qualcosa, ma piuttosto si tratta di un moto del 
cuore che sceglie di desiderare il bene di colui 
dal quale è stato ferito. È evidente che questo 
atteggiamento può venirci solo da Dio. 
Chiediamoglielo, allora, con l’umiltà e la fiducia 
dei figli: «Rimetti a noi i nostri debiti, come 
anche noi li rimetteremo ai nostri debitori» (Mt 
6,12). 

 

 

 

 

 

• Guardo la mia vita, le mie relazioni6. Sono una persona che sa chiedere scusa? Sono un 
ragazzo, una ragazza, che è capace di perdonare?  

• Accorgermi di quanto sono fragile e piccolo davanti a Dio, mi rende maggiormente misericordioso e 
capace di accogliere i limiti dell’altro? 

• Nella mia esperienza di cristiano, c’è un episodio particolare che mi ha fatto sperimentare in prima 
persona la forza rivoluzionaria e rigeneratrice del perdono? 

• Con quale frequenza mi confesso? Il sacramento della Riconciliazione è per me una opportunità o 
una fatica? Ho fiducia nel suo potere rinnovatore? Credo profondamente ché in quel Sacramento 
si realizza un “abbraccio” fra me e Dio? 
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ANNA BISSI, PECCATORI AMATI. IL CAMMINO UMANO TRA FRAGILITÀ E VALORE. PAOLINE 

Per il cristiano la vita è un sentiero da percorrere e Gesù ne è la meta, il compagno di viaggio. Questo tragitto non 
si delinea come una strada piana e senza pericoli; al contrario, ai tracciati pianeggianti si alternano tratti scoscesi 
e in salita dove la meta sembra farsi sempre più lontana. Per di più, esso si snoda lungo due burroni: da una 
parte sta il precipizio dell'orgoglio,dall'altra quello dell'umiliazione.Ma, come suggerisce A. Bissi, vi è una 
alternativa: l'integrazione che tiene insieme gli opposti attraverso l'umiltà e la fiducia: la prima nasce da una 
oggettiva percezione della propria persona, dalla presa di coscienza della nostra finitezza. La seconda pone le 
basi per ogni sano sviluppo, dà il coraggio di vivere e sperare. Queste facoltà così essenziali per la crescita e il 
benessere, animate dall'azione dello Spirito, operano in noi trasformazioni profonde, fanno di noi delle nuove 
creature, la cui identità più vera consiste nel sentirsipeccatori amati. Peccatori, perché fragili, deboli, bisognosi e 
anche orientati al male, alla morte; e tuttavia amati, perché destinatari della misericordia di un Dio che ha assunto 
su di sé il nostro peccato per farci partecipare pienamente alla sua vita. 

CARLOS MACIAS DE LARA, GIUSEPPE E I SUOI FRATELLI. DALLA DISCORDIA ALLA RICONCILIAZIONE. PAOLINE 

Il libro offre un itinerario spirituale sulla fraternità, frutto della meditazione dell’autore su una delle storie più belle 
ed affascinanti della Bibbia, raccontata negli ultimi tredici capitoli del libro della Genesi: quella di Giuseppe, figlio 
di Giacobbe, venduto come schiavo dai suoi fratelli per invidia e diventato poi viceré in Egitto e salvatore della sua 
famiglia e del suo popolo. Queste pagine ci parlano di come Dio voglia condurre i suoi figli ad avere relazioni 
nuove: con Lui come Padre e con gli altri come fratelli e di come siamo chiamati ad essere fermento e missionari 
di questo amore di fraternità.  

MARCO GUZZI, PER DONARSI. UN MANUALE DI GUARIGIONE PROFONDA – CON CD - PAOLINE 

L’autore afferma che, per donarci di più alla vita, dobbiamo imparare aperdonarci o, meglio, a lasciarci perdonare. 
Il  lettore è invitato a svolgere esercizi di autoconoscimento psicologico e meditazioni guidate, tre delle quali sono 
contenute nel CD che accompagna il libro. 
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Pietro: uomo, apostolo, peccatore... perdonato! (Lc 22, 54-62) 
 
 

 
 
 
La figura di Pietro è largamente descritta nei vangeli. Lo troviamo spesso accanto a Gesù, in cammino 
con Lui. Tra gli apostoli si distingue spesso per forza e per determinazione. È un leader, eppure è fragile. 
È un uomo molto semplice ed entusiasta che sperimenta sulla sua pelle fallimenti e debolezze. In lui 
ritroviamo molto di noi. È un uomo di cuore, che ama sinceramente Gesù, tanto da essere disposto a dare 
la sua vita per Lui (Lc 22,33). Impiegherà molto tempo per capire e accettare che sarà Gesù a dare la sua 
vita per lui. Nel cammino della passione Gesù percorre i suoi passi verso il basso, sempre più 
profondamente, per raggiungere e incrociare i passi di tutti. Perché nessuno possa più dirsi lontano.   
Il brano che proponiamo in questo numero racconta dell’ultimo incontro tra Gesù e Pietro. È un incrocio 
di sguardi. Pietro, incontra gli occhi che perdonano di Gesù. In questa vicenda, Pietro capirà la sua 
identità. Si riscoprirà uomo, apostolo, peccatore e… perdonato!  
 

4Dopo averlo preso, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. 
Il brano inizia con una indicazione importante: Gesù è nelle mani di altri. Dalla sua cattura in poi, 
continuamente viene preso e condotto. È posseduto dall’uomo che fa di Lui ciò che vuole. È l’agnello 
che sta per essere condotto al macello. Quanto sono differenti questi atteggiamenti di possesso da quelli 
adottati da Gesù nei confronti degli uomini nel corso della sua vita!  

• Fermati e prendi contatto con i tuoi atteggiamenti nei confronti di Gesù. Forse anche tu lo stai 

trattando con violenza? Oppure con indifferenza (che una forma ulteriore di violenza)? O forse 

con rispetto, accoglienza e riverenza… All’inizio di questo momento di preghiera chiedi perdono 

per i tuoi atteggiamenti oppure ringrazia per la relazione che hai con Lui.  

 
Pietro lo seguiva da lontano.  
Pietro, che era pronto a dare la vita per Gesù! Ora lo troviamo distante. Gesù catturato come un 
malfattore è condotto da altri. E Pietro continua a seguirlo, ma “da lontano”. Forse è specchio del nostro 
modo di seguire Gesù. Gli giriamo intorno. Ci piace qualcosa di Lui. Ma quando si tratta di esporsi, di 
giocarsi… lo seguiamo da lontano. Siamo con Lui, ma distanti!  

• Prova a parlare con Lui del tuo modo attuale di seguirlo… sii sincero!  
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55Siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno, anche Pietro si 
sedette in mezzo a loro.  
Pietro, apostolo, vissuto tra i dodici accanto a Gesù per almeno tre anni ora si trova con altre persone. 
Sono amici differenti. Lontani dal Signore si fa esperienza di un'altra compagnia! Inoltre lo troviamo 
seduto intorno ad un fuoco. Lontano dal Signore si sperimenta il freddo! E ci si accontenta di piccoli 
fuochi per scaldare il proprio cuore. Ma se proviamo a essere più attenti ci accorgeremo di sentire degli 
echi lontani… Mosè al roveto ardente! In quell’occasione Mosè fuggiasco, incontra il Signore che gli 
parla dal fuoco, ritrova la sua identità e la sua vita nel dialogo con Lui. Ora Pietro davanti a questo 
piccolo fuoco, a contatto con la sua povertà e la sua paura, ritroverà la sua identità e la sua vocazione.  

• Quali sono le tue compagnie attuali? Ci sono pensieri e sentimenti che ti fanno particolare 

“compagnia” in questo periodo? Ti aiutano a incontrare il Signore della vita? A quale piccolo 
fuoco hai deciso di scaldare il tuo cuore?  

 
56Vedutolo seduto presso la fiamma, una serva fissandolo disse: «Anche questi era con lui». 57Ma 
egli negò dicendo: «Donna, non lo conosco!».  
Davanti a questo fuoco inizia il dialogo. Le affermazioni di Pietro suonano come rinnegamenti, ma in 
definitiva sono delle grandi verità che Pietro finalmente dice di sé. In modo equilibrato ritrova la sua 
identità nell’affermazione della sua fragilità. Se qualche giorno prima diceva a Gesù: “Io darò la mia vita 
per te”, ora dice: “Non lo conosco”. È la verità! Prima d’ora non ha voluto mai vedere il messia fragile 
che dava la vita per lui. Quel Gesù non lo hai mai conosciuto! Ammette la debolezza della sua 
conoscenza di Gesù. 

• Anche tu forse puoi riconoscere nel cuore di aver bisogno di conoscere Gesù! Fermati e parlane 
con Lui. Prova a dirgli ciò che fino ad ora hai capito di Lui e ciò che ancora non hai capito.  

 
58Poco dopo un altro lo vide e disse: «Anche tu sei di loro!». Ma Pietro rispose: «No, non lo sono!».  
Un'altra negazione, che ha il sapore di un'altra grande verità. È la negazione dell’essere apostolo. Chi è 
con Gesù sta insieme, vive insieme, con un solo cuore e un solo Spirito. Pietro riconosce la sua 
insicurezza nella sua capacità di sequela! Una traduzione letterale delle parole di Pietro direbbe: “No, io 
non sono”. Dio rispondendo a Mosè disse: “Io sono”! La verità è che non siamo Dio! Pietro avrebbe 
voluto sostituirsi a Gesù, farsi come Dio, ora è messo davanti alla realtà… Ammette così la fragilità 
della sua sequela e della sua umanità!  

• Prendi contatto con la tua fragilità nel seguire Gesù, e con la tua natura umana. Non sei Dio, e 

questa è una buona notizia! La tua umanità è preziosa! Parlane con Lui… 

 
59Passata circa un'ora, un altro insisteva: «In verità, anche questo era con lui; è anche lui un 
Galileo». 60Ma Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici».  
La terza negazione/verità passa per riconoscere la fragilità nella comunicazione! Lontani da Gesù, 
accanto ad altre persone, scaldati da un piccolo fuoco, dimentichiamo la nostra identità e facciamo 
esperienza di incomprensione con altri. È vero… Pietro non capisce più niente! Ammette la sua fragilità 
nel comprendere. Ora finalmente lo spazio è pronto! Pietro non è più difeso, ha capito chi è! Ha messo i 
piedi per terra, lontano dalle sue manie di grandezza. Ora può lasciarsi amare!   

• Anche tu puoi riconoscere la fragilità della tua comprensione… e parlarne con Lui! 

 
E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò.  
È il momento della sveglia! È arrivato il giorno. Spunta il sole. Da questo momento tutto cambierà! 
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61Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro,  
Allora, e solo allora, Gesù si volta e può finalmente guardare Pietro negli occhi! Chissà che occhi ha 
incontrato! Con quanto amore lo avrà guardato! Sono occhi che dicono “ecco, ora lascia che io dia la 
mia vita per te, gratuitamente”. Sono occhi che perdonano. E il perdono non è tanto rivolto ai 
rinnegamenti, ma alla vita di Pietro così poco disponibile a farsi amare da Lui. Pietro è perdonato 
dall’amore di Gesù.  

• Fermati con Gesù, davanti ai suoi occhi, lasciati guardare. Lascia che guardi senza fretta la tua 

fragilità! In silenzio, lasciati amare e perdonare… 

 
e Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi 
rinnegherai tre volte». 62E, uscito, pianse amaramente. 

• L’amore ricevuto in quel modo pesa e fa male, come la verità… ma è principio di liberazione e 

di guarigione. Il pianto di Pietro fa uscire l’amaro. Lo sguardo di Gesù, come il sale, brucia e 

purifica. Il cuore di Pietro libero, senza più l’amaro che lo abitava, può finalmente donarsi! Ora 

si, Pietro può dare la sua vita per Gesù!  

 

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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54Dopo averlo preso, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa 
del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. 55Siccome 
avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti 
attorno, anche Pietro si sedette in mezzo a loro. 56Vedutolo seduto 
presso la fiamma, una serva fissandolo disse: «Anche questi era con 
lui». 57Ma egli negò dicendo: «Donna, non lo conosco!». 58Poco 
dopo un altro lo vide e disse: «Anche tu sei di loro!». Ma Pietro 
rispose: «No, non lo sono!». 59Passata circa un'ora, un altro 
insisteva: «In verità, anche questo era con lui; è anche lui un 
Galileo». 60Ma Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici». E in 

quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. 61Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e 
Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi 
rinnegherai tre volte». 62E, uscito, pianse amaramente. 

 
 
 
- Rileggo il testo lentamente 

- Mi fermo nei punti in cui sento che viene toccata direttamente la mia vita… mi lascio coinvolgere 
nell’incontro 

Ti proponiamo un metodo per pregare con il brano di Lc 22, 54-62. 
1) Mi fermo in silenzio: oggi incontro te, Signore, e tu incontri me….  
2) Faccio un segno di croce… Mi metto alla tua presenza e ti affido tutto ciò che sono ora: i 

miei ricordi, i miei pensieri, le mie emozioni, i miei sentimenti…  
3) Ti chiedo, Signore, il dono e la forza di accogliere il Suo perdono per diventare, a mia 

volta, capace di perdonare. 
4) Leggo/ascolto il testo attentamente… Mi faccio aiutare dagli spunti di preghiera. 

CRISTO MI 
GUARDA E MI 

PERDONA 

SONO 

FRAGILE 

E il suo perdono 

PURIFICA IL 

CUORE 

MI RIVELA LA VERITÀ 

DI ME STESSO  

NON LO 

CONOSCO 

NON SONO 

FEDELE 

MI FA 

DIVENTARE 

CAPACE DI 

PERDONARE 

CONOSCOCOMP

Io mi 
accorgo 

che 
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Alcune domande possono aiutarmi: 

• Quali sono le mie compagnie attuali? Ci sono pensieri e sentimenti che mi fanno particolare 

“compagnia” in questo periodo? Mi aiutano a incontrare il Signore della vita? A quale “piccolo 
fuoco” ho deciso di scaldare il tuo cuore?  

• Il Signore mi sta guardando… Cosa vede? Quali le mie fragilità più evidenti, quali i miei passi 

falsi, quali le mie infedeltà? 

• Lo sguardo di Gesù, come il sale, brucia e purifica. Penso a qualcuno che vorrei perdonare del 

male che mi ha fatto… Nel mio cuore chiedo al Signore di aiutarmi a farlo. 

•  
5) Mi fermo ancora qualche minuto e parlo con il Signore, da amico ad amico, su ciò che tocca 

maggiormente la mia vita.  
6) Mi congedo lentamente da questo incontro che concludo con la preghiera … 

 
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 
 
Raccolgo i frutti di questo incontro, verificando il mio incontro con Lui 
 

� Cosa ho raccolto? 
Immagine che + 
mi ha toccato 

Immagine che - mi 
ha toccato 

Pensieri ricorrenti Sentimenti 
ricorrenti 

Distrazioni 

     

   

   

   

   

   

 
� Come ho raccolto? 

o La posizione del corpo, l’ambiente, mi hanno aiutato? 
o Sono riuscito a seguire il metodo proposto? 
o Mi sono lasciato guidare dalla grazia? 
o Ho aperto il mio cuore? 
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Preghiera del MEG mondiale 
 
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 del settembre 2012. Questa preghiera, inoltre, ci insegna 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): Gesù, vogliamo aiutarti ad avere cura della nostra 
terra. Aiutaci a fare attenzione a non sprecare l’acqua e il cibo ricordando che sono 
tuoi doni per noi. 
 

Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Ti preghiamo, Signore, affinché tu ci aiuti a diventare 
ragazzi di comunione, che sappiano condividere con altri tutto quello che hanno, 
anche attraverso il consumo consapevole dei beni che la natura mette a nostra 
disposizione, come il cibo o l’acqua.  
 

Comunità 14 (14-17 anni): La terra che hai consegnato alle mani dell’uomo sia per 
noi, Signore, il luogo dell’esercizio consapevole di uno stile sobrio, di un consumo 
attento, di una condivisione generosa con i fratelli, affinché, attraverso questi 
atteggiamenti, possiamo testimoniare la nostra adesione al tuo Vangelo. 
 

Pre-Testimoni (18-23 anni): Perché i governanti  promuovano la tutela del creato e 
l’equa distribuzione dei beni e delle risorse naturali. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

IL SEGNALE 

 
Un giovane era seduto da solo nell’autobus; teneva lo sguardo fisso fuori del finestrino. 
Aveva poco più di vent’anni ed era di bell’aspetto, con un viso dai lineamenti delicati. 
Una donna si sedette accanto a lui. Dopo avere scambiato qualche chiacchiera a proposito del 
tempo, caldo e primaverile, il giovane disse, inaspettatamente: 
“Sono stato in prigione per due anni. Sono uscito questa mattina e sto tornando a casa!”. 
Le parole gli uscivano come un fiume in piena mentre le raccontava di come fosse cresciuto in una 
famiglia povera ma onesta e di come la sua attività criminale avesse procurato ai suoi cari vergogna 
e dolore. 
In quei due anni non aveva più avuto notizie di loro. Sapeva che i genitori erano troppo poveri per 
affrontare il viaggio fino al carcere dov’era detenuto e che si sentivano troppo ignoranti per 
scrivergli. 
Da parte sua, aveva smesso di spedire lettere perché non riceveva risposta. 
Tre settimane prima di essere rimesso in libertà, aveva fatto un ultimo, disperato tentativo di 
mettersi in contatto con il padre e la madre. 
Aveva chiesto scusa per averli delusi, implorandone il perdono. 
Dopo essere stato rilasciato, era salito su quell’autobus che lo avrebbe riportato nella sua città e che 
passava proprio davanti al giardino della casa dove era cresciuto e dove i suoi genitori continuavano 
ad abitare. 
Nella sua lettera aveva scritto che avrebbe compreso le loro ragioni. 
Per rendere le cose più semplici, aveva chiesto loro di dargli un segnale che potesse essere visto 
dall’autobus. Se lo avevano perdonato e lo volevano accogliere di nuovo in casa, avrebbero legato 
un nastro bianco al vecchio melo in giardino. Se il segnale non ci fosse stato, lui sarebbe rimasto 
sull’autobus e avrebbe lasciato la città, uscendo per sempre dalla loro vita. 
Mentre l’automezzo si avvicinava alla sua via, il giovane diventava sempre più nervoso, al punto di 
aver paura a guardare fuori del finestrino, perché era sicuro che non ci sarebbe stato nessun fiocco. 
Dopo aver ascoltato la sua storia, la donna si limitò a chiedergli: Cambia posto con me. Guarderò io 
fuori del finestrino. L’autobus procedette ancora per qualche isolato e a un certo punto la donna 
vide l’albero. 
Toccò con gentilezza la spalla del giovane e, trattenendo le lacrime, mormorò: 
“Guarda! Guarda! Hanno coperto tutto l’albero di nastri bianchi. 

Bruno Ferrero, La vita è tutto quello che abbiamo 

 
 
1A PROPOSTA: QUANTI NASTRI BIANCHI SUL MIO ALBERO? 

Obiettivo: fare riflettere i bambini sulle loro capacità di perdonare coloro dai quali hanno subito un 
torto o un’offesa, o che hanno provocato loto un dolore. 
 

 
Il testo riportato qui sopra va letto e commentato con i bambini. Su un grande foglio di carta da 
pacco riproduciamo un grande albero, anche stilizzato. 
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Ancora più bello sarebbe creare l’albero con i bambini, magari con l’impronte delle mani, intinte nei 
colori a dita (facilmente lavabili) o con tempere o, semplicemente, con il classico contorno delle 
mani a matita e poi colorate con pennarelli. 
Ciascuno valuti in base alle proprie possibilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’albero rappresenta l’immagine della nostra presenza tra gli altri. Ad esso vanno appesi i nastri 
bianchi. Ad ogni bambino vengano distribuite delle striscioline bianche: può essere nastro, carta, 
stoffa%in base alle disponibilità. Ciascuno ne abbia 4-5. 
Delle domande potrebbero disporre i bambini a un momento di riflessione: 
• Quali sono gli atteggiamenti che fanno allontanare le persone da me, o che fanno allontanare 

me da loro? Quali sono gli atteggiamenti, i gesti che “offendono”? (per esempio, supponenza, 
orgoglio, presunzione, volontà di primeggiare, scarsa accoglienza dell’altro, del diverso, 
egoismo,6) 
Facciamo trascrivere queste parole sui nastri, da un lato (ogni nastro una parola) 

• So riconoscere quando sbaglio? Quali difficoltà incontro nel riconoscere il mio errore, nel saper 
chiedere scusa?  

• Che cosa significa per me “perdonare”? Quali atteggiamenti porta con sé? (desiderare il bene 
dell’altro, non essere ostili, volere bene, accogliere, essere misericordiosi6) 

 Facciamo scrivere queste parole sui nastri, dall’altro lato, magari con un altro colore. 
 
Leggiamo con i bambini una delle seguenti due preghiere, quella che più si ritiene più adatta: vuole 
essere l’impegno a essere “bambini di perdono”. Al termine della preghiera i bambini 
attaccheranno i loro nastri all’albero. 
La preghiera verrà invece attaccata alle radici, con il significato che il Signore è Colui dal quale 
attingiamo la forza e la capacità di perdonare: abbiamo bisogno di Lui per diventare capaci di 
perdonare.  
 
 
 
Quando sapete di aver ferito qualcuno 
siate i primi a chiedere scusa. 
Non possiamo perdonare  
se non sappiamo di aver bisogno di 
perdono, 
e il perdono è l’inizio dell ’amore. 
 
Sappiamo che se vogliamo amare 
veramente, dobbiamo imparare 
a perdonare. 

 
Perdonate e chiedete di essere perdonati; 
scusate invecedi accusare. La 
riconciliazione avviene 
per prima cosa con noi stessi, 
non con gli altri. 
Inizia da un cuore puro. 
Un cuore puro può vedere Dio negli altri. 
Noi dobbiamo irradiare l’amore di Dio. 

 
(Madre Teresa di Calcutta) 
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Ti chiedo perdono, Gesù, 
se svegliandomi non mi sono stupito 
della vita e dei raggi di sole 
e se non ti ho ringraziato per l’acqua pura. 
Ti chiedo perdono se non ti ho visto 
negli occhi dei miei cari 
e se non sono stato sorridente con loro. 
Ti chiedo perdono se mangiando non ho pensato 
a quanti con il loro sudore, hanno lavorato la terra, 
perché producesse il pane e ogni altro cibo. 
Ti chiedo perdono se non ho gioito dell’aria buona, 
dei fiori nei prati, della gente che ho incontrato. 
Ti chiedo perdono se non sono stato attento e in ascolto 

delle persone vicine a me. 
Ti chiedo perdono se non ho capito che tu 
hai davvero perdonato il mio peccato, 
e l’hai reso mia forza. 
Ti chiedo perdono se non sei stato al primo posto 
in tutta la giornata che mi hai regalato, 
in ogni sguardo, in tutti i miei pensieri. Amen. 
 
 
2A PROPOSTA: IL “NASTRO BIANCO” DI PIETRO – SOTTO LO SGUARDO DI GESÙ (LC 22, 54-62)  

 
54Le guardie del Tempio arrestarono Gesù e lo portarono nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo 
seguiva da lontano. 55Alcuni accesero un fuoco in mezzo al cortile e si sedettero. Pietro si mise 
insieme a loro. 
56Una serva lo vide là, seduto presso il fuoco, lo guardò bene e poi disse: 
- Anche quest'uomo era con Gesù! 
57Ma Pietro negò e disse: 
- Donna, non so chi è! 
58Poco dopo, un altro vedendo Pietro disse: 
- Anche tu sei uno di quelli. 
Ma Pietro dichiarò: 
- Uomo, non sono io! 
59Dopo circa un'ora, un altro affermò con insistenza: 
- Sono sicuro: anche quest'uomo era con Gesù: infatti viene dalla Galilea. 
60Ma Pietro protestò: 
- Io non so quel che tu dici. 
In quel momento, mentre Pietro ancora parlava, un gallo cantò. 
61Il Signore si voltò verso Pietro e lo guardò. Pietro allora si ricordò di quel che il Signore gli 
aveva detto: 'Oggi, prima che il gallo canti, avrai dichiarato tre volte che non mi conosci'. 
62Poi uscì fuori e pianse amaramente. 
 
Il peccato di Pietro è grande: ha deciso di fare a  meno di Gesù, ha scelto di negare che è Suo 
amico! Quello di Pietro è un “nastro nero”! Predisponiamo un nastro nero, magari una striscia di 
cartoncino, e facciamo scrivere le parole del brano biblico che indicano il peccato di Pietro (seguiva 
Gesù da lontano, si mise con gli altri, %ecc, ecc%). Teniamo ben presente il commento al brano 
che viene offerto alla pagina 7 di questo sussidio. 
Nel caso di Pietro, è Gesù che si avvicina a lui%non tanto a cercare un “nastro bianco” del Perdono 
ma per donarlo: è il Perdono attraverso uno sguardo di amore. 
Gesù, attraverso questo sguardo, fa comprendere a Pietro che lo perdona. 
Come Pietro, anche ciascuno di noi spesso si allontana da Gesù, quasi avesse vergogna di 
dichiarare l’Amicizia con  Lui e la fede in Lui. 
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In seguito al momento di preghiera creato intorno al brano biblico, lasciamo qualche minuto di 
silenzio dopo la lettura e l’attività perché ogni bambino si confronti davanti a Gesù con il suo 
“peccato”. 
Data l’età, può essere che qualcuno non abbia ancora sperimentato il sacramento della 
Riconciliazione, però è comunque importante che si inizi ad avere consapevolezza del proprio 
sbaglio, dell’errore. 
 
Dopo la riflessone personale, in un momento comune, si inviti ogni bambino ad esprimere la propria 
“Confessione del peccato”, la quale vuole avere un significato di positività e di apertura alla bellezza 
dell’amore di Gesù che ci accoglie nonostante i nostri errori e ci fa sentire abbracciati da Gesù che 
ci rende “nuovi”. 
Il suo sguardo vede le nostre debolezze, anche le debolezze dei bambini, ma le trasforma in 
forze%quella dell’amore. 
 
CONFESSIONE DEL PECCATO 
 

Ad ogni preghiera diciamo: Ma tu che ci vuoi bene, perdonaci, o Signore 
Bambino: Abbiamo disobbedito ai genitori, alle maestre, non abbiamo messo 
in pratica i loro insegnamenti. Rit. 
Bambino: Non siamo stati sinceri e non abbiamo mantenuto le nostre 
promesse. Rit. 
Bambino: Non sempre siamo stati puri nei pensieri, nelle parole e nelle 
azioni, come veri figli di Dio in cui lo Spirito Santo abita come in un 
tempio. Rit. 
Bambino: Non abbiamo rispettato tutte le persone, specialmente i più deboli 

e non abbiamo aiutato chi aveva bisogno. Rit. 
 
(se si vuole, i bambini possono aggiungere spontaneamente una voce, o un comportamento 
per cui desiderano chiedere perdono) 
 
 
Concludiamo tutta l’attività con la recita del ‘Padre 
Nostro, preghiera conosciuta e, comunque, 
sempre bella da scoprire. 
Poniamo l’attenzione sulla frase “Rimetti a noi i 
nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori”. 
 
Si può dare ad ogni bimbo un cartoncino: su un 
lato si potrebbe riportare il Padre Nostro (è vero 
che è una preghiera nota, ma spesso proprio 
questa abitudinarietà rende la preghiera un po’ 
automatica). 
 
Sull’altro lato del cartoncino si può mettere 
l’immagine del “puzzle del perdono”, indicato qui a 
lato. 
 

 

 

 



Perdonare per donare 17 ATTIVITÀ PER LE BRANCHE… 
 

MEGResponsabili n° 9 –  29 marzo 2014 

 
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  

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

CHIEDERE SCUSA 

I’m holding on your rope – Sono appeso alla tua corda 

Got me ten feet off the ground – Mi tieni sospeso a tre metri da terra 

And I’m hearing what you say – Sto ascoltando cosa dici 
But I just can’t make a sound – Ma non riesco ad emettere un suono 

You tell me that you need me – Mi dici che hai bisogno di me 

Then you go and cut me down – Ma vai e mi butti giù 
But wait… – ma aspetta 
You tell me that you’re sorry – mi dici che ti dispiace 

Didn’t think I’d turn around and say… – Non pensavi che mi sarei girato e avrei detto… 

That it’s too late to apologize, it’s too late – che è troppo tardi per chiedere scusa, è troppo tardi 
I said it’s too late to apologize, it’s too late – ho detto che è troppo tardi per chiedere scusa, è troppo 
tardi 

I’d take another chance, take a fall, take a shot for you – ti darei un’altra possibilità, precipiterei, 
prenderei colpi per te 
And I need you like a heart needs a beat – e ho bisogno di te come un cuore ha bisogno di battere 

But that’s nothing new – Ma in questo non c’è niente di nuovo 

I loved you with a fire red, now it’s turning blue – Ti ho amata con un fuoco rosso, che ora è 
diventato blu 

And you say Sorry like an angel, – E tu hai chiesto scusa come un angelo, 
heavens not the thing for you –il paradiso non è cosa per te 
But I’m afraid – Ma ho paura che … 

That it’s too late to apologize, it’s too late – che sia troppo tardi per chiedere scusa, troppo tardi 
I said it’s too late to apologize, it’s too late – ho detto che è troppo tardi per chiedere scusa, è troppo 
tardi 
I’m holding your rope – sono appeso alla tua corda 

Got me ten feet off the ground… – mi tieni sospeso a tre metri dal suolo… 

Timbaland, Apologize 

 
1ª PROPOSTA: TROPPO TARDI PER PERDONARE? 

Obiettivo: Interrogarsi sulla propria capacità di perdonare. Su quali sono gli ostacoli che ci 
impediscono di aprire il cuore all’accoglienza incondizionata dell’altro, nonostante i suoi errori e le 
sue mancanze. 

La canzone che apre la riunione racconta di un ragazzo che non è più disponibile a perdonare. 
“Troppo tardi!”, ripete ossessivamente alla sua ragazza che lo fa soffrire e da tempo sembra tenerlo 
appeso a un filo%. Lo spunto è interessante per interrogarsi sull’argomento perdono. 

• Penso a un’occasione in cui mi è successo di dire a qualcuno che mi aveva ferito, o 
semplicemente di pensare, che al punto in cui si era arrivati, non c’erano oramai possibilità di 
riconciliazione? 

• Provo a dare un nome ai sentimenti che mi hanno abitato in quei momenti (rabbia, delusione, 
tristezza,6.). (Facciamoli scrivere su un foglio. Ci occorreranno in seguito) 

• Provo a dire quali ragioni mi hanno impedito di lasciare un varco per il perdono 

• Se mi è successo, riporto alla memoria un episodio in cui sono riuscito nello sforzo di 
perdonare qualcuno. Anche qui, provo a recuperare le emozioni che ho provato prima e dopo 
la mia decisione e tento di dare loro un nome. 

 
Facciamo condividere ai ragazzi le loro esperienze. Poi, leggiamo loro (meglio ancora se riusciamo a 
preparare precedentemente un cartellone che li riporti) i versetti 17 e 18 del profeta Michea: “Quale 
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Dio è come te, che perdoni l'iniquità e passi sopra alla colpa del resto della tua eredità? Egli non serba 
la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia. 
Egli tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe e getterà in fondo al mare 
tutti i nostri peccati”. 
In breve queste righe ci dicono di che “pasta” è fatto Dio. Infatti, cosa si pesta con i piedi? Quello 
che non ha nessun valore. Il peccato, l’errore, la colpa, Egli li rende nulli, li azzera% 
Ma c'è un’immagine ancora più forte: Dio ha gettato in fondo al mare i nostri peccati. Sono stati 
buttati via in modo irrecuperabile. 
In sostanza, Dio ci perdona senza possibilità di ripensamento. È da lui che noi possiamo imparare 
cos’è il vero perdono. 
Ciascuno riporta su dei sassi, con della tempera nera, le parole che sono state precedentemente 
trascritte sul foglio e che indicano i sentimenti negativi che proviamo quando siamo raggiunti da 
un’offesa. 
Quindi ognuno, in un clima di silenzio e di preghiera, si alza e getta i suoi sassi dentro una bacinella 
d’acqua che è stata preparata al centro della sala di riunione, e che piano piano diventerà nera 
perché la tempera fresca vi si scioglierà, pronunciando le parole:  

Nel nome di Gesù Cristo, io ti perdono per tutto il male che mi hai fatto, volontariamente o 
involontariamente. E nello stesso tempo, ti chiedo perdono per tutto il male che io posso aver fatto a 
te, volontariamente o involontariamente. Ora io getto via tutti i sentimenti negativi che non hanno più 
ragione di esistere. Io ti lascio libero e divento libero. 
 

 
2ª PROPOSTA: ACCOGLIERE IL PERDONO DI GESÙ  

Obiettivo: Abbiamo fatto l’esperienza di che cosa vuole dire perdonare. Nella preghiera, tentiamo 
ora di capire che cosa significa essere perdonati. 

È opprtuno che il Responsabile, prima di questo incontro, si prepari con la lettura e la meditazione 
del brano di Luca 22,54-62 che sono proposte a pag. 7. Ai ragazzi viene consegnato un foglio sul 
quale sono riportati i seguenti simboli: l’immagine di due coppie di impronte di piedi, l’una dietro 
all’altra (la sequela); un falò (i fuochi ai quali scaldiamo il nostro cuore); un volto di Gesù (lo sguardo 
di chi ci ama e che fa emergere la nostra verità); un gallo (il richiamo alla consapevolezza della 
propria fragilità).  

Con l’aiuto delle domande proposte a pag 7 e 8 Il Responsabile aiuta i ragazzi a riflettere sul proprio 
rapporto con il Signore e sulla propria fedeltà a Lui e sull’esperienza del ricevere il perdono. Può 
essere una buona occasione per parlare anche del sacramento della Riconciliazione. 
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ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

 
 
1ª proposta: IL PERDONO, LA NOSTRA CHIAVE PER IL MONDO 

OBIETTIVO: Vivere l’esperienza del perdonare e del sentirsi perdonati è un cammino in cui nulla è 
dato per scontato 

La canzone di Elisa parla del perdono e dei sentimenti che lo bloccano o lo rendono possibile, e non 
nasconde le difficoltà e gli ostacoli che si incontrano in questo percorso. Quando un giornalista 
chiede ad un parente se ha perdonato chi ha fatto del male ad una persona amata pone una 
domanda stupida, superficiale irrispettosa: il perdono è un cammino. 

• Quali sentimenti sono descritti nella canzone? Quali esperienze? 

Una delle cose più difficile del perdono, è perdonare sé stessi, perché spesso entra in gioco 
l’orgoglio ferito, sia se si sta dalla parte di chi ha subito l’offesa sia che si sia dalla parte del 
colpevole. Perdonarci significa imparare a guardarci come Dio ci guarda. Se non riesco a perdonare 
me stesso, farò molta fatica a farlo con gli altri.  

• Riesci ad accoglierti anche nelle tue mancanze (questo non significa assolversi dal male 
fatto)? 

A volte il perdono può essere “a settori”, ossia fattibile per alcune offese e “impossibile” per altre. In 
molti casi diventa difficile perdonare perché entrano in gioco memorie ferite e mai guarite che si 
risvegliano e fanno ancora male.  

I’m lost and scared to live this life 
I thought I’d always be strong 
This rage this dark side I don’t want to see 
Lays there, lays there, lays there 
There on the bottom inside 
Looking lost like a child 
But I know that you’re mine 
We only need 
Forgiveness, our key to the world 
Forgiveness, I’m frightened to deserve 
Forgiveness, all that we need 
It’s forgiveness, I am not sure I know 
It was the love untaught 
Trapped in your mind 
So empty with me 
A silent stone that struck my heart 
While I looked for a sign a sign 
You felt the pain 
You felt the fear 
But you chose not to see 
Made it your destiny 
Is it time for 
Forgiveness, for we have paid 
Forgiveness, is our key to the world 
Forgiveness, for the love untaught 
It’s forgiveness, I’ll be waiting for 

Sono persa e spaventata da questa vita 
Pensavo che sarei sempre stata forte 
Questo furore questo lato oscuro non voglio 
vederlo 
Giace lì, giace lì, giace lì 
Lì sul fondo dentro 
Sembra sperso come un bambino 
Ma so che sei mio 
Abbiamo solo bisogno di 
Perdono, la nostra chiave per il mondo 
Perdono, ho paura di meritarmelo 
Perdono, tutto quello di cui abbiamo bisogno 
È il perdono, non sono sicura di sapere 
Era l'amore non insegnato 
Intrappolato nella tua mente 
Così vuoto con me 
Un masso silenzioso che colpisce il mio cuore 
Mentre cercavo un segno un segno 
Senti il dolore 
Senti la paura 
Ma ora scegli di non vedere 
Fanne il tuo destino 
È tempo per 
Perdono, perché avviamo pagato 
Perdono, è la nostra chiave per il mondo 
Perdono, per l'amore non insegnato 
È il perdono, aspetterò 
 

Forgiveness (Elisa) 
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• Ci sono limiti al tuo perdono? 

Potrebbe anche succedere essere arrabbiati con Dio e di non riuscire perdonarlo. Sembra una 
affermazione enorme e, quando succede, la prima reazione è di cancellare il pensiero, perché non 
sta bene.  

• Pensi che sia possibile? A te è successo? In che situazioni potrebbe succedere? 

Alla fine dell’incontro lasciare un breve spazio di silenzio seguito da un momento di 
preghiera in cui ciascuno, se se la sente, può esprimere il suo desiderio di perdonare ed 
essere perdonato/a. 
 
2ª proposta: L’ESPERIENZA DI ESSERE PERDONATI 

Obiettivo: L’esperienza del sentirsi peccatori bisognosi di perdono è una buona “palestra” per 
allenarsi all’esercizio del perdono. 

L’incontro va preparato da parte del Responsabile con la lettura del brano e della meditazione di 
pagina 7. 

Simone Weil ha scritto: «Una delle verità capitali del cristianesimo, oggi particolarmente 
misconosciuta da tutti, sta nel fatto che è lo sguardo a salvare». È questo incrociarsi di sguardi che 
rimette in moto la vita di Pietro, dopo che, per paura, ha rinnegato il suo Maestro e amico, i suoi 
amici e la sua stessa terra d’origine. Quello che lo salva è uno sguardo d’amore che non dipende 
dalle capacità o da quello che ha fatto Pietro, ma è solo amore per la persona. Non deve essere 
meritato: esiste, è dato e basta. Lo sguardo gli dice che è già stato perdonato, non deve neppure 
chiederlo, soltanto accoglierlo. 

Dopo l’ascolto del brano di Lc 22,54-62, aiutandosi con la guida e l’esegesi presenti in questo 
numero, si lascia un tempo di silenzio e preghiera, in cui ognuno cerca di entrare in questo episodio 
mettendosi nei panni di Pietro. 

Ala fine la condivisione può essere espressa in forma di preghiera: “Se fossi Pietro cosa direi a 
Gesù e ai miei amici” 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-23 anni) 

Il cammino dei pre-T fa riferimento a quattro momenti: 

- la lettura e l’approfondimento in comune dell’editoriale: le domande che sono riportate in fondo 
all’articolo possono aiutare il gruppo a condividere e a mettere a fuoco i punti più importanti del 
testo. Proponiamo che la riflessione sul tema di ciascun sussidio faccia riferimento alla “mappa” 
pubblicata qui sotto. Essa illustra graficamente gli ambiti di vita entro i quali possiamo esercitarci a 
crescere nello stile dell'Uomo Eucaristico, lo stile di Gesù! È importante che essa diventi sempre 
più uno strumento familiare per aiutare un cammino di discernimento di ciascuno che sia il più 
aderente possibile alla vita concreta. Un’analisi individuale degli ambiti in cui maggiormente 
sentiamo delle difficoltà, sperimentiamo delusioni e frustrazioni, nei quali ci sentiamo perduti e 
senza riferimenti certi, messi sotto il “riflettore” della Parola possono diventare occasione e stimolo 
per ripartire e per impostare in maniera radicalmente differente la nostra vita, mettendola 
interamente nelle mani di Dio; 

- la proposta per la preghiera: è utile che il Responsabile si prepari precedentemente leggendo con 
attenzione la lectio delle pagine 7 e seguenti per potere presentare il testo ai ragazzi. A loro andrà 
quindi consegnata una fotocopia delle pagine successive che faranno da traccia per la riflessione e 
la preghiera personale e, quindi, per la condivisione; 

- il testo di A.Bloom nelle ultime pagine può aiutare l’approfondimento del tema e introdurre anche 
una seria riflessione sul modo di accostarsi al sacramento della Riconciliazione. 
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Non sempre si valutano con sufficiente attenzione gli ostacoli e le resistenze che nettiamo in atto quando si tratta di accogliere 

il perdono. Il testo che segue introduce una bella riflessione su questo tema che può allargarsi fino a prendere in 

considerazione anche il nostro modo di accostarci al sacramento della Riconciliazione. 

Accogliere il perdono 
 

Perdonare a se stessi è impossibile. Nessuno ha il diritto di dire: "Ho commesso un peccato, il mio 
comportamento verso quella tal persona è stato indegno, mi sono macchiato, ma questo appartiene al 
passato, ora posso non pensarci più". Sarebbe come legittimare la propria condizione di peccato, 
affermare il diritto di essere indegni di se stessi, di Dio, del prossimo, della vita. Per questa ragione 
l'uomo non può mai perdonarsi da solo, né possiede il diritto di perdonare se stesso. D'altra parte - e 
questo è altrettanto importante -, l'uomo deve essere in grado di accogliere il perdono che gli viene ac-
cordato. Noi non abbiamo il diritto di respingere, di rigettare, di sconfessare il perdono accordatoci, e 
accordatoci sempre a un certo prezzo, da Dio o da una persona. Quando la persona che abbiamo offeso, 
dopo aver superato lo strazio della sua sofferenza, ci dice: "Che la pace sia ora tra noi, la ferita che mi hai 
inflitto si è cicatrizzata, il dolore è passato, avresti potuto uccidermi ma per grazia di Dio sono rimasto 
vivo, ti amo abbastanza per accordarti quella pace che il Signore ha deposto nella mia anima", noi dob-
biamo allora essere in grado di fare la pace e di accogliere il perdono. 
Spesso è il nostro orgoglio a impedirci di accogliere il perdono: come posso accoglierlo, e nello stesso 
tempo riconoscermi realmente colpevole? Sono cosciente che non posso fare nulla per me e che solo colui 
che ho avvilito, offeso, spogliato, può ristabilirmi nella mia dignità di uomo. Come posso dipendere dagli 
altri fino a tal punto? Può essere molto difficile accogliere il perdono proprio a causa di questo 
orgoglio, perché noi non vogliamo essere ristabiliti nella nostra dignità per effetto della 
compiacenza altrui, vogliamo possedere in noi stessi questa dignità, oppure acquisirne il diritto 
grazie ai nostri sforzi. Ma il diritto al perdono è qualcosa che nessuno ha mai acquisito con le proprie 
forze, proprio come nessuno ha mai acquisito il diritto di essere amato. Ricevere il perdono significa 
sempre che qualcuno ci ha amato abbastanza da prendere su di sé il nostro peccato ed eliminarlo in 
se stesso. Ecco perché dobbiamo essere pronti a sottometterci, a ricevere questa umiliazione salvifica. E 
solo nella misura in cui potremo riceverla con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra coscienza, 
noi saremo sulla via della guarigione. 
È così che Cristo ha "guarito" Pietro, cioè ha ristabilito nella sua integrità colui che era caduto in 
pezzi a causa del suo rinnegamento. In certo qual modo egli ha raccolto insieme tutti quei pezzi, e 
ne ha fatto un uomo integro. Questo spiega perché Pietro possa poi parlare con Cristo con tanta 
confidenza, come da pari a pari. Quando il Salvatore gli dice: "Seguimi!" (cf. Giovanni 21,15-23), Pietro 
lo segue ma, volgendosi, scorge a una certa distanza Giovanni e chiede al Salvatore: "E a lui che cosa 
succederà? Tu mi hai restituito alla vita; non ha forse bisogno anche lui di essere restituito alla vita?". Qui 
il Salvatore lo riprende con severità: "Quello che farò con lui riguarda me; tu seguimi". Queste parole 
Gesù le rivolge anche a ciascuno di noi, a condizione che siamo passati attraverso questa prova del fuoco, 
che abbiamo accettato di accogliere quel dolore acuto e indicibile che può colpirci quando prendiamo 
coscienza della nostra condizione di peccato. 
Ha inizio allora la gioia, gioia del pentimento. Nel libro del padre Sofronio su Silvano del monte Athos 
l'autore racconta che un ragazzo del villaggio di Silvano commise in giovinezza un delitto e fu rinchiuso 
in prigione dove scontò la pena; in seguito Silvano vide questo ragazzo suonare la fisarmonica e danzare a 
una festa del paese. Rimase scandalizzato e gli si avvicinò per dirgli: "Come puoi danzare e rallegrarti dal 
momento che hai ucciso un uomo!". E quell'ex criminale gli rispose: "E vero; ma mentre ero in prigione 
mi sono pentito completamente, e d'un tratto ho sentito che Cristo mi perdonava; ora sono una nuova 
creatura". 

Ecco cosa può compiere il pentimento: una vita nuova, una restaurazione, una nascita dall'alto. 
Questa può essere anche solo parziale, o semplice preludio alla vita eterna, ma alla vita eterna che 
viene con potenza e che pervade l'uomo intero. 

(Anthony Bloom, Ritornare a Dio, Qiqajon, Bose 2002) 


