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AAMMAARREE  
PPEERR  VVIIVVEERREE  

“Charitas sine modo”: è un latino semplice, che vuol dire: amore senza 
limite. Anzi, per essere più fedeli alle parole, bisognerebbe tradurre 
così: amore senza moderazione. Smodato, sregolato. Amore senza 
freni, senza misura, senza ritegno...   
 

(Tonino Bello)
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Care e cari Responsabili,  

per introdurre il tema di questo numero, facciamo 
riferimento a un immagine “estiva”�. Immaginiamo un 
mare profondo, azzurro, in una bella giornata di sole. Ci 
sono diverse tipologie di persone e di modi per 
immergersi in tanta bellezza. Abbiamo coloro che 
avanzano piano piano, diffidenti, timorosi del freddo� Si 
immergono un po’ alla volta e, alla fine, nuotano senza 
nemmeno bagnarsi la testa. 

Ci sono quelli, invece, che prendono la rincorsa o salgono 
su uno scoglio un po’ in alto e che, senza reticenze, si 
gettano a capofitto in acqua, vi sprofondano, sembrano 
voler diventare un tutt’uno con il mare stesso� 

Al di là delle preferenze e degli stili, non c’è dubbio che il 
secondo sia una perfetta metafora di quello che il Signore 
chiede a noi per la nostra vita: di “tuffarci” dentro 
l’esistenza, la storia, la realtà senza riserve, senza 
titubanze, senza calcoli né paure. Ma soprattutto, di 
amare senza misura!  

Lui per primo lo ha fatto. La sua breve vita è stata spesa 
interamente per gli altri, fino all’ultima energia, fino alla 
donazione totale e completa di sé. E questa è l’unica 
ragione per la quale possiamo essere certi di poterlo fare 
anche noi.  

 Quando la nostra vita è “trascinata” dal Signore, finisce 
di essere un susseguirsi di passi esitanti e di scelte fatte 

a metà. Chi si immerge in Dio diventa fonte di acqua viva e dissetante per tutti, segno di 
misericordia per chiunque si imbatta nella sua esistenza: in noi si realizza la sua Parola. 
Chiamati da Lui, diveniamo un dono di Grazia per tutti, diventiamo “pescatori di uomini”.  

 

IL CENTRO NAZIONALE

Fecero così e presero una 
quantità enorme di pesci  

e le loro reti quasi si 
rompevano. […]  

e riempirono tutte e due le 
barche fino a farle quasi 

affondare.  
Gesù disse a Simone:  

«Non temere; d’ora in poi 
sarai pescatore di uomini»  
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CHIAMATI ALLA VITA 

 

A cura del Centro Nazionale 
 

Fecero così e presero una quantità enorme di pesci  
e le loro reti quasi si rompevano. [�]  

e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare.  
Gesù disse a Simone:  

«Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini»  

(Lc 5,6;7b;10b) 

 
 

 

 

La sovrabbondanza del Signore 

Leggendo queste poche righe di Marco, non 
possiamo fare a meno di essere colpiti dal fatto 
che, qui – come anche nella moltiplicazione dei 
pani – Gesù tende a “strafare”! Non gli è 
bastato che quei pescatori facessero una buona 
pesca. Le barche si sono riempite al limite della 
loro capacità, fino quasi ad affondare. 
Sorprende questa sovrabbondanza che, come 
tutto ciò che ascoltiamo nel Vangelo, ha però 
un suo preciso significato.  

Desiderio di felicità  

Come ogni uomo ha consapevolezza del male 
che lo abita, lo abbiamo visto nel numero 
precedente, così tutti aspiriamo alla felicità; 
desideriamo essere soddisfatti, sereni, 
appagati dalla nostra vita. Aspiriamo ad una 
vita piena! Ma la distanza tra ciò che 
sogniamo e ciò che viviamo spesso è tale da 
scoraggiarci e farci vedere i nostri desideri 

irrealizzabili, le nostre gioie effimere e senza 
radici. Dove trovare la sorgente della gioia? 

La promessa di Gesù 

Una barca piena, così carica da traboccare è 
esattamente quello che offre Gesù alla nostra 
vita. La pesca sovrabbondante riflette il cuore 
del Signore e della sua illimitata generosità: 
«Sono venuto perché abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10). 
Osserviamo di cosa si riempie e di che cosa ci 
viene promesso si riempirà la barca della nostra 
vita dal momento in cui accettiamo di 
abbandonarci al Signore,.  
Di pesci, che sono ciò che Pietro e i suoi 
compagni desideravano. Gesù dà risposta alle 
nostre aspettative, le acquieta, le soddisfa 
pienamente.  
Di uomini, che sono coloro attraverso i quali 
possiamo sperimentare e vivere il significato 
autentico dell’amore. La pienezza della nostra 
vita, infatti, sta nella capacità di entrare in 
relazione, di vivere per l’altro. Il carattere 
gioioso e appagante della vita, che si rivela 
in Gesù, investe profondamente i nostri 
rapporti e i nostri affetti.  

Un amore infinito 

Le nostre amicizie, le nostre parentele, i nostri 
incontri vengono toccati e trasformati da un 
amore esagerato, sproporzionato, senza calcoli, 
di cui un’immagine è l’unguento di Maria di 
Betania (cfr Gv12,1-8).  

Un amore che attinge a una fonte 
inesauribile: l’amore pazzo e smisurato di 
Gesù sulla croce. È guardando al Crocifisso 
che possiamo trovare la strada sulla quale 
indirizzare la nostra vita.  



Amare per vivere 5 EDITORIALE 
 

MEGResponsabili n° 10 – 30 aprile 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  

Chiamati a far vivere gli altri in 

pienezza 

Giovanni Paolo II scriveva che "L'uomo è 
chiamato a una pienezza di vita che va ben 
oltre le dimensioni della sua esistenza terrena, 
poiché consiste nella partecipazione alla vita 
stessa di Dio" (Evangelium vitae n. 2). Il 
Vangelo, l’Eucaristia, la preghiera personale e 
liturgica sono canali attraverso i quali oggi il 
Signore ci continua a rendere partecipi della 
sua stessa vita, sono le occasioni per 
incontrarlo e per lasciare che Egli operi 
concretamente nella nostra realtà. Non si tratta 
di una ricerca intellettuale, nemmeno di una 
appagamento emotivo, ma è la scoperta di un 
Gesù che promette e realizza la salvezza per 
tutti gli uomini attraverso la sua resurrezione. 
Solo chi lo incontra veramente, chi lo fa 
salire sulla propria “barca” è capace di 

testimoniarlo. Conoscerlo e raccontarlo sono 
due espressioni di un’unica esperienza. 

La vita piena è in Dio 

 La sintesi meravigliosa della presenza di Dio 
fra gli uomini è il comandamento dell’amore che 
si è pienamente realizzato in Gesù. Questo 
comandamento diventa il bersaglio, l’obiettivo 
del nostro cammino: la comunione perfetta con 
Dio e con i fratelli. Quando si comprende che 
la vita è dono e che in Gesù si trova la 
compiutezza umana della vita e dell’amore, 
nasce dentro di sé il desiderio irresistibile di 
condividere con tutti la scoperta e di offrire 
senza riserve la propria vita. Questa è la 
chiamata del Signore per Pietro, e quindi per 
noi: di fare uscire (“pescare”) ogni uomo dalle 
acque della morte per farlo entrare nella vita. 
Questa è l’anima di ogni vocazione. 

 

 
• “Amare senza misura”, “dare la vita per coloro che si amano”�. Quali sono le risonanze che 

echeggiano dentro di me a sentire queste espressioni? Mi lasciano indifferente? Mi provocano 
positivamente o negativamente? Che esperienza ho di un tale amore, concretamente, nella mia 
vita? 

• Guardo Gesù crocifisso. Quali sono i sentimenti che questa immagine muove dentro di me: 
stupore, gratitudine, smarrimento, inadeguatezza�? 

• Ho sperimentato in prima persona la pienezza che viene dall’offrire qualcosa di me stesso senza 
fare calcoli, in assoluta gratuità a qualcuno? Cosa mi ostacola dallo scegliere questo come stile 
della mia vita? 

• Gesù promette a chi accetta di seguirlo e di affidarsi alla sua Parola la vita in pienezza. Ho mai 
provato a fidarmi di questa Parola? 
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La donna che ama come Gesù! (Gv 12, 1-8) 
 
 

 
 
 
Gesù arriva a Gerusalemme, è pronto ad affrontare la propria passione. Gli ultimi capitoli di ogni 
vangelo sono dedicati al racconto del cammino verso la croce, della morte e della risurrezione di Gesù. E 
immediatamente prima dell’inizio dei dolori viene raccontato, seppure in ogni vangelo in modo 
differente, un incontro in cui si parla di uno spreco di profumo. Lo spreco, fornisce le linee interpretative 
dei racconti successivi, cioè fornisce gli “occhiali!” giusti per poter osservare tutto ciò che succederà 
dopo. Gesù si dona senza misura, sprecando se stesso, per amore! E questo gli permetterà di vincere la 
morte, di vivere, per sempre! Apriamo bene gli occhi per osservare questa donna che spreca, che è stata 
capace di usare la misura dell’amore di Gesù. 
 

1
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva 

risuscitato dai morti.   

Gesù arrivando a Gerusalemme sceglie come sua abitazione la casa di Lazzaro, suo amico. Va a Betania, 
distante dalla città santa pochi chilometri. Vive a casa di amici. Questi sono conosciuti: Lazzaro che era 
stato risuscitato da Gesù, Marta e Maria sue sorelle.  

• Gesù sceglie la tua vita. Ha piacere di stare con i suoi amici. Fermati e accoglilo nella tua casa, 
nella tua vita, toccata da Lui, accolta da Lui, amata da Lui.  

 
2
E qui gli fecero una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali.  

La casa di amici, quando c’è Gesù, è sempre aperta all’accoglienza di altri. Ognuno ha il suo posto. 
Secondo la propria identità.  

• Presenta a Gesù i tuoi amici, quelli che stanno con te, a mensa con Lui. Sono coloro che ti 
amano e che sei chiamato ad amare. Ringrazia per loro, prega per loro.  

 
3
Maria allora, presa una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di 

Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del profumo dell'unguento.  

Maria raggiunge i piedi di Gesù. I piedi sono la parte del corpo attraverso la quale, nei vangeli, 
avvengono gli scambi più intimi tra Gesù e chi lo incontra. Basti pensare alla lavanda dei piedi o a 
quanti si buttano ai suoi piedi per supplicarlo. Il gesto intimo è un’unzione. Maria unge i piedi di Gesù. 
La quantità di olio profumato fa pensare all’unzione di un corpo per la sepoltura. Maria compie un gesto 



Amare per vivere 7 PER LA PREGHIERA 
 

MEGResponsabili n° 10 – 30 aprile 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  

strano, unge come un morto il corpo di un vivente. Riconosce la vita, non aspetta la fine per poter 
dimostrare il suo amore. Ha capito l’amore di Gesù per lei e lo ricambia con la stessa moneta. Il profumo 
infatti, nella sua essenza, porta con se il dono totale di sé. Il profumo è ciò che è nel momento in cui si 
perde per altri, il momento in cui esce fuori da noi; svanisce donando le sue proprietà a qualcun altro. È 
un dono senza misura, tipico dell’amore di Dio! La misura del suo amore è lo spreco! 

• Prenditi del tempo, senza fretta, per osservare questa scena: Maria ai piedi di Gesù. Osserva ciò 
che fa, il suo amore, riflesso dell’amore di Dio. Ringrazia per tanto amore, chiedi di poter fare 
anche tu lo stesso. Infine chiediti come, nella tua vita, puoi mettere in gioco il tuo amore, come 
puoi sprecare la tua vita per amore, per avere la vita.  

 
4
Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che doveva poi tradirlo, disse: 

5
«Perché quest'olio 

profumato non si è venduto per trecento denari per poi darli ai poveri?». 
6
Questo egli disse non 

perché gl'importasse dei poveri, ma perché era ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello 

che vi mettevano dentro.  

Il dono senza misura si scontra con il dono “calcolato”. Accanto all’amore di Maria è raccontato l’amore 
di Giuda. Il primo “esagerato” il secondo “misurato”. Il primo muove e dà vita, il secondo conduce 
all’immobilità e alla morte. Il primo è dono totale per altri, il secondo è furto per sé.  

• Metti nelle mani di Gesù il tuo “amore misurato”. Chiedi a Lui di poter donare senza misura! È 
la tua vocazione, qualunque cosa sceglierai per la tua vita! 

 
7
Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura. 

8
I poveri 

infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». 

Gesù, davanti ai due tipi di amore, si schiera dalla parte della donna. Riconosce la bontà del suo gesto, 
anche se scomodo alla vista di chi non sopporta gli “eccessi”. Gesù sceglie la logica dell’amore dato in 
eccesso. Questo amore, lo condurrà in croce e, dopo la sua morte, alla vita che non ha fine!  

• Ad un amore così bisogna dare spazio! Ora quindi accogli l’amore di Gesù nella tua vita, lascia 
che ti ami senza misura. “Lascia perdere” il tuo amore misurato e “lascia fare” a Lui, perché la 
tua vita sia piena e senza fine. 

 

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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1
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si 

trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. 
2
Equi gli 

fecero una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. 
3
Maria allora, presa una libbra di olio profumato di vero nardo, 

assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, 

e tutta la casa si riempì del profumo dell'unguento. 
4
Allora Giuda 

Iscariota, uno dei suoi discepoli, che doveva poi tradirlo, disse: 
5
«Perché quest'olio profumato non si è venduto per trecento denari 

per poi darli ai poveri?». 
6
Questo egli disse non perché gl'importasse 

dei poveri, ma perché era ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva 

quello che vi mettevano dentro. 
7
Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno 

della mia sepoltura. 
8
I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». 

 
 
- Rileggo il testo lentamente 

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

Alcune domande possono aiutarmi: 

Ti proponiamo un metodo per pregare con il brano di Gv12,1-8. 
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 imparare ad amare anche io senza calcoli e senza 

misura. 

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

DA VUOTA 

DIVENTI PIENA 

DA SPENTA 

SI ILLUMINI 

DA AUTOCENTRATA 
SI APRA ALL’AMORE 

affinché la 
mia vita 

L’AMORE DI  
GESÙ SENZA 

LIMITI 

mi fa diventare 

DA DIFESO 

A INDIFESO 
DA CALCOLATORE  

A GENEROSO  

DA CHIUSO 
AD APERTO 
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• Lascio che Gesù “tocchi” la mia vita?  

• Qual è la misura del mio amore? Sono un calcolatore o una persona che si dà agli altri senza 
riserve? 

• Quali sentimenti, reazioni provoca in me l’espressione “giocarsi la vita per amore”? 

 
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 maggio preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Maria, nel mese che ti viene dedicato, insegnaci a 
diventare bambini che sanno parlare di Gesù in famiglia, con i nostri amici, in ogni 
ambiente che frequentiamo. 
 
Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Maria, tu che sei la nostra mamma, educaci ai valori 
del vangelo e sostieni i nostri sforzi per diventare ragazzi che sanno testimoniare 
Gesù nella loro vita. 
 
Comunità 14 (14-17 anni): Accompagnaci, Maria, sulla strada che tuo figlio Gesù ci 
ha indicato. Perché diventiamo credibili agli occhi di chi ci guarda, capaci di 
testimoniare sempre e dovunque l’amore che abbiamo ricevuto. 
 
Pre-Testimoni (18-23 anni): Perché Maria, stella dell’evangelizzazione, guidi la 
missione della Chiesa nell’annuncio di Cristo a tutte le genti. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

 

 

UN BICCHIERE DI LATTE 
 
Un giorno un ragazzo povero, che per pagare i suoi studi vendeva beni di porta in porta, si 
accorse che gli era rimasta solamente una monetina da dieci centesimi, e aveva fame. 
Così decise di chiedere da mangiare alla prossima casa. Ma si smontò subito quando vide 
che ad aprire la porta era una giovane donna. Invece di un pasto, gli riuscì solo di chiedere 
un bicchier d'acqua. 
Lei però lo vide così affamato che pensò di portargli un bicchierone di latte. Lo bevve 
lentamente e poi chiese: "Quanto le devo?" "Non mi deve niente - rispose lei - Mamma ci 
ha insegnato a non accettare mai compensi per una gentilezza". 
Lui disse: "Allora la ringrazio di cuore". 
Quando Howard Kelly lasciò quella casa, non si sentiva più forte solo fisicamente, ma anche 
la sua fede in Dio e nell'uomo si erano rafforzate. Poco prima era stato quasi sul punto di 
lasciarsi andare... 
Anni dopo, quella giovane donna si ammalò gravemente. I dottori locali non sapevano come 
cavarsela e alla fine la mandarono nella grande città, perché degli specialisti studiassero la 
sua malattia rara. 
Anche il Dott. Howard Kelly fu chiamato per un consulto, e quando sentì il nome della città 
da cui proveniva, una luce strana riempì i suoi occhi. Immediatamente si levò e corse giù 
verso la sua camera d'ospedale. 
Avvolto nel suo camice da dottore andò a visitarla e subito la riconobbe. Uscì da quella 
stanza determinato a fare tutto il possibile per salvarle la vita. Da quel giorno riservò grandi 
attenzioni al caso e, solo dopo una lunga lotta, la battaglia fu vinta. 
Il Dott. Kelly chiese all'amministrazione di comunicargli il conto, per la sua approvazione. 
Dopo averlo visionato, scrisse qualcosa in un angolo e lo fece recapitare nella stanza della 
donna. Lei temeva di aprirlo, perché sapeva che ci avrebbe messo una vita per pagarlo 
tutto. 
Alla fine lo lesse, e alcune parole attirarono la sua attenzione a lato del conto: "Pagato 
interamente con un bicchiere di latte". 
 
 
1A PROPOSTA: UN BICCHIERE D’ACQUA È TROPPO POCO� 

Obiettivo: comprendere che il “poco” e il “tanto” nell’amore danno la misura della vita piena. Quanto 
più si vive l’amore, tanto più nella vita vi è abbondanza� di tutto. Gesù non si è accontento di 
vedere contenti i discepoli per l’essenziale, ma ha dato loro un’abbondanza di pesca� 
 
A partire dal racconto qui sopra, spieghiamo ai bambini che cosa aveva “di più” il bicchiere di latte 
rispetto al bicchiere di acqua. 
Per rendere più semplice la riflessione chiediamo ai bambini “perché la giovane donna offre al 
bambino il latte e non l’acqua?”. 
Rappresentiamo su un cartellone un bicchiere (volendo lo si può riprodurre in modo spiritoso). 
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Facciamo inoltre realizzare ad ogni bimbo delle gocce, di grandezza tale che siano in rapporto con il 
bicchiere disegnato. Ciascuno ne fa più di una e in un tempo di silenzio i bambini scrivono sulle 
proprie gocce le motivazioni che hanno portato la giovane donna a dare al bimbo il latte e non 
l’acqua; diamo importanza anche agli aspetti concreti che possono emergere (è più buono, è più 
saporito, , oltre a generosità, affetto, compassione, ,.). 

Facciamo poi incollare le gocce sul cartellone, “nel bicchiere”,.le 
gocce dovrebbero riempire tutto il bicchiere, segno dell’abbondanza: 
l’atteggiamento della giovane donna è stato di così grande amore che 
dentro quel bicchiere di latte c’è davvero una grande capacità di 
considerare l’altro come importante. 
Portiamo i bambini a riflettere sull’abbondanza dell’Amore. Là dove 
c’è Amore, c’è abbondanza. 

E’ la stessa abbondanza che Gesù regala ai suoi discepoli. Anche in quella situazione è l’Amore che 
regala il “di più”. Gesù riempie la nostra vita di doni preziosi, infiniti. 
Riempie la barca della nostra vita di pesci e di uomini. Rappresentiamo la scena della barca piena di 
pesci, questa “abbondanza” su un cartellone e, anche, in una rappresentazione più piccola che i 
bambini possano portare a casa. 
E’ opportuno ricordare sempre che ciò che risulta “visibile” è meglio assimilabile dai bambini, i quali 
ricordano l’immagine e l’esperienza concreta prima di tutta la riflessione ad essa collegata. 
Facciamo costruire barchetta, pesci e sagome. Ciascuno sceglie come rappresentarli, in base alle 
possibilità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La barchetta servirà per essere riempita dai pesci: su ogni pesce facciamo scrivere il nome delle 
persone che fanno parte della vita del bambino: mamma, papà, fratelli, i vari parenti, gli amici,. Ma 
anche le persone che incontrano ogni giorno, come le maestre, gli allenatori, il panettiere, il 
giornalaio,. 
In un momento di silenzio, i bambini rispondono alle seguenti domande: cosa Gesù porta di bello 
nella mia vita? (amicizie, genitori, scuola, affetto, valori,. facciamo mettere anche i nomi concreti e 
propri degli amici o dei familiari,.in modo che i pesci siano numerosi e “abbondanti”). 
Facciamo incollare i pesci, anche di diverso aspetto, dentro barca sottolineando come siano 
abbondanti. Ognuno di noi è chiamato da Gesù a “pescare” queste persone, cioè a aiutarle 

nell’incontro con Gesù. 
Si concluda la riunione con la seguente 
preghiera, al termine della quale ogni bambino 
ritira un cartoncino su cui è rappresentato 
un/una bambino/a e la frase che racchiude il 
senso del lavoro: è segno dell’invito di Gesù a 
diventare suo amico e a seguirlo imparando dal 

 

 
 

  

   

  

 
  

   

  

«Non temere; d’ora in poi 
sarai pescatore di uomini» 

(Lc 5,10) 

«Non temere; d’ora in poi 
sarai pescatore di uomini» 

(Lc 5,10) 
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suo Amore ad essere abbondanza per chi incontriamo. La fantasia può portare a creare il cartoncino 
con i mezzi migliori. 
Questa la preghiera con cui concludere. E’ una’preghiera del pescatore: il pescatore è una figura 
solitaria, che ogni volta ch prende il mare si rivolge al Signore perché protegga il suo viaggio e la 
pesca. 
 
“Benedetta la brezza della notte. 
Benedetto il vento freddo sul volto assonnato. 
Filo le reti e canto una canzone al mare, 
io solo sono sveglio sull’intero pianeta. 
Dio stammi vicino quando sono al largo,  
guida la mia barca. 
Guida la mia mano nel gettare le reti,  
Nella notte, solo in mezzo al mare, ti prego, 
prego di vederti venir verso di me 
sederti accanto, e fare due chiacchiere assieme. 
Sarei contento di aspettare con te i pesci nelle reti. 
Signore, sono solo un pescatore, 
 ti chiedo solo di farmi compagnia. 
Lo so che sei un bravo pescatore: voglio esserlo anch’io. 
Signore ti chiedo solo un paio di pesci, 
 Dio, aiuta i pescatori solitari a non sentirsi soli.” 
 
 
2A PROPOSTA: CHE PROFUMO! 

 
Obiettivo: imparare a dare valore a ciò che è prezioso mettendolo tutto a disposizione della volontà 
e dell’azione di Dio.. 
 
Gv 12,1-8 
1Sei giorni prima della Pasqua ebraica Gesù andò a Betània dove c'era Lazzaro, colui che 
egli aveva risuscitato dai morti. 2Lì prepararono per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro 
era uno dei commensali.3 Maria prese un vaso di nardo purissimo, unguento 
profumato di grande valore, e lo versò sui piedi di Gesù; poi li asciugò con i suoi 
capelli, e il profumo si diffuse per tutta la casa. 
4C'era anche Giuda Iscariota (uno dei discepoli di Gesù: quello che poi lo tradirà). Giuda 
disse: 
5Si poteva vendere questo unguento per trecento monete d'argento, e poi distribuirle ai 
poveri!». 
6Non lo disse perché si curava dei poveri, ma perché era ladro: teneva la cassa comune, e 
prendeva quello che c'era dentro. 7Gesù dunque disse: «Lasciatela in pace: ha fatto questo 
per il giorno della mia sepoltura. 8I poveri li avete sempre con voi, ma non sempre avrete 
me». 
9Una gran folla venne a sapere che Gesù era a Betània, e ci andò: non solo per lui, ma 
anche per vedere Lazzaro che Gesù aveva risuscitato dai morti. 
10Allora i capi dei sacerdoti decisero di uccidere anche Lazzaro, 11perché molti andavano a 
vederlo e credevano in Gesù. 
 
Leggiamo ad alta voce il testo, Sottolineiamo l’aspetto del profumo, accendendo una candela 
profumata o una bacchetta d’incenso. Facciamo in modo, comunque, che il momento di riflessone 
avvenga proprio in una atmosfera “profumata” per far vivere ai bambini il testo biblico nel modo 
migliore. 
Spieghiamo il senso del profumo: l'olio di nardo è un unguento balsamico, noto fin dalla più remota 
antichità, usato per ungere e frizionare il corpo. Quest'unguento era usato dalle popolazioni 
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israelitiche al tempo di Mosè. Era considerato un lusso nell'antico Egitto, il Vicino Oriente, e Roma. 
Da ciò deriva il significato del testo su cui si vuole riflettere. Sembrava quasi uno spreco ungere i 
piedi con un olio così prezioso. 
Ma a Gesù  Maria riserva a Gesù il meglio che ha. 
Lasciamo qualche minuto di silenzio; diamo ad ogni ragazzino un foglietto su cui scrivere le parole 
che nel testo richiamano il profumo e la preziosità dell’olio trasfuse nell’atteggiamento di Maria (olio 
di Nardo, asciugare con i capelli, ,.considerare Gesù più prezioso di qualsiasi altra cosa,,). 
Al termine, come gesto concreto, mettiamo i bambini in cerchio e al centro poniamo un cestino 
contenente o grani di incenso o, se ciò non fosse possibile, grani di Sali da bagno, profumati. 
I bambini, a turno, ripetono una parola o una frase del testo evangelico, o pregano ad alta voce per 
qualcosa che è loro venuta in mente durante la lettura. Dopo ogni parola/frase, prendono un 
granellino. 
Questi granellini vengono portati a casa come simbolo dell’impegno a dare a Gesù la parte più 
preziosa di noi stessi e a diffondere il profumo di Gesù ovunque. 
 
Si può concludere con la seguente preghiera: 
 
Aiutami a diffondere dovunque il tuo profumo, o Gesù. 
Dovunque io vada. Inonda la mia anima del tuo Spirito e della tua vita. 
Diventa padrone del mio essere in modo così completo 
che tutta la mia vita sia un'irradiazione della tua.  
Perché ogni anima che avvicino possa sentire la tua presenza dentro di me. 
Perché guardandomi non veda me, ma te in me. 
Resta in me. 
Così splenderò del tuo stesso splendore e potò essere luce agli altri. 
(Madre Teresa) 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

DI COSA PARLIAMO QUANDO PARLIAMO D’AMORE 

È che ho questo chiodo fisso, che noi usiamo le parole con una facilità sconvolgente, ma dai, lo 
sappiamo tutti, non è che anche se usiamo le stesse parole intendiamo le stesse cose. Anzi.[…] 

Così, di che cosa parlo io quando parlo d’amore? 

Intanto parlo di libertà. 

Se ti dico che ti amo – se arrivo fino a dirti che ti amo – ti sto dicendo che voglio che tu sia libero, 
in primo luogo di essere te stesso. Anche se magari come sei davvero non mi piace per niente, 
perché la gente spesso non è bella, nemmeno le persone che amiamo lo sono. Ma io sono pronta a 
correre il rischio, perché sono pronto ad amarti anche se non sei perfetto come mi sembri. 

Poi ti sto invitando a entrare nella mia vita, a vedere se ti piace. E cerco di fartela vedere 
com’è, la mia vita; come è davvero, non come vorrei che fosse. 

Poi, se ti dico che ti amo, vuol dire che c’è una porta, aperta. Da cui puoi entrare quando vuoi e 
venire da me per un sorriso, per giocare, per stare assieme, per piangere. E da cui puoi uscire 
quando non hai voglia di compagnia, quando hai la luna storta, quando sei preoccupato, quando sei 
stanco e non vuoi parlare con nessuno. Sapendo che la porta rimane aperta. 

Sapendo che non sono perfetto e che qualche volta farò delle stranezze, e avrò voglia di sbattertela 
in faccia, quella porta; ma devi anche sapere che finché sceglierò di amarti la porta sarà al massimo 
socchiusa. Chiusa, mai. 

Quando parlo d’amore parlo della curiosità di scoprire chi sei e che cosa ami. Della certezza che 
potrei anche amarle, quelle cose, solo perché le ami tu e ti rendono felice. Perché io amo quello 
che ti accende il sorriso negli occhi, perché è quello che fa di te quello che sei. E non mi pare 
poco. 

Se arrivo a dire ti amo arrivo a mettere il mio cuore nelle tue mani, e ne ho solo uno, di cuore, 
e anche se è abbastanza forte da avermi fatto sopravvivere fino ad adesso, è bene che tu sappia che 
non è infrangibile: è solo molto ben incerottato. Quindi ti sto chiedendo di fare attenzione, se puoi. 

Quando ti parlo d’amore, alla fine, ti sto dicendo una cosa facile. Ti sto dicendo sì, quando invece, 
di solito, direi no.  

Dal blog Lacasadelsole 

 

1ª PROPOSTA:  L’AMORE È UN DONO DA PORTARE AL MONDO! 

Obiettivo: Chiarire a se stessi che cosa voglia dire “amare” e se si è disponibili a mettere il proprio 
amore a servizio del Signore e quindi dei fratelli. 

L’amore invade ogni campo della nostra vita: affettivo, relazionale, familiare, lavorativo, scolastico, 
se ci pensiamo,  anche adesso, in questo incontro, ognuno di noi ha la possibilità di portare un po’ 
del suo amore agli altri! Talvolta succede, però, che non siamo pronti a farlo circolare, o che lo 
trasformiamo in emozione, desiderio,  possesso, addirittura, alle volte, lo usiamo come scusa per 
raggiungere scopi che con l’amore non hanno nulla a che fare, 

Proviamo a definire insieme di cosa parliamo quando parliamo d’amore, dopo avere letto il brano 
riportato all’inizio questa pagina, 

• Ripercorro il brano, fermandomi sulle affermazioni evidenziate in neretto. Mi trovano 
d’accordo? Se no, perché? 

• Trovo che manchino degli elementi che definiscono l’amore, così come lo intendo io? 

• E, così come lo “definisce” il Vangelo? 

• Io sono capace di amare gli altri così? 

• Rileggo il brano interamente, immaginando di parlare con una persona con la quale ho 
qualche problema di relazione,. Cosa mi fa più fatica dirgli? 

Condividiamo le nostre risposte, cercando di fare emergere, in particolare, la assoluta gratuità e 
disponibilità a mettersi in gioco che è insita nel significato di “amore”. 
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Quindi proponiamo di fare un esercizio che chiameremo “il cerchio dell’amore”. Lo scopo è di 
rendere “visibile” la percentuale di amore che mettiamo in circolo nelle nostre giornate. Invitiamo i 
ragazzi a suddividere il cerchio in spicchi/percentuali d’amore: il totale deve fare 100 e sono 
ammessi anche i numeri con la virgola. 

A) Dose di amore che ricevo dalle persone (IN PERCENTUALE): .….% 

B) Dose di amore che ricevo dalle cose che faccio .,.% 

C) Dose di amore che dono alle persone .,.% 

D) Dose di amore che metto in gioco per svolgere i miei impegni .,.% 

E) Quanto amore resta per me? .,.% 

F) E per Dio? .,.% 

 

A = ……. % 

B = ……. % 

C = ……. % 

D = ……. % 

E = ……. % 

 

 

Al termine, ciascuno esprime in una preghiera il suo desiderio di allargare le percentuali di uno 
“spicchio” e chiede al Signore di insegnargli ad amare senza riserve, come ha fatto Lui. 

Se piace, si può cantare insieme, come una preghiera, la canzone “Salvami” dei Modà: 

E va sempre così, che tanto indietro non si torna 
E va sempre così, che parli ma nessuno ascolta 
E va sempre così, che vuoi cambiare ma non servirà soltanto una promessa 
Salvami e allunga le tue mani verso me 
prendimi e non lasciarmi sprofondare 
salvami e insegnami ad amare come te e ad essere migliore� 
E va sempre così, che tanto lei poi non ritorna 
E va sempre così, aspetti il sole e cade pioggia 
E va sempre così, che credi di aver tempo e invece è già, invece è primavera 
Salvami e allunga le tue mani verso me 
prendimi e non lasciarmi sprofondare 
salvami e insegnami ad amare come te e ad essere migliore� 
Salvami e allunga le tue mani verso me 
prendimi e non lasciarmi sprofondare 
salvami ed insegnami ad amare come te e ad essere migliore� 
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LA BILANCIA 

Sognai che non ero più. Avendo concluso i miei giorni su questa terra, mi trovavo tra le soffici nubi 
del cielo. Appena gli occhi si furono abituati alla luce accecante e bianchissima, vidi una lunga fila di 
persone davanti a me. Me l'aspettavo: tutti in coda, anche in attesa del giudizio! Man mano che 
avanzavo, cominciai a intravedere una figura barbuta. L'espressione era mite, eppure le rughe che 
solcavano l'ampia fronte, gli conferivano un aspetto autoritario. Appese alla candida tunica un mazzo 
di grosse chiavi dorate; in mano reggeva una bilancia. Allora era tutto vero! Per ogni anima che gli si 
presentava davanti, vidi che annotava qualcosa su una pergamena. In breve fu quasi il mio turno. 
Deciso a non farmi cogliere impreparato, ripercorsi la mia vita, da cima a fondo ricordando tutte le 
colpe commesse, perfino le più insignificanti marachelle compiute da bambino. Toccò a me: 
timidamente mi avvicinai, mentre il giudice protendeva la bilancia nella mia direzione. Stavo per 
cominciare il resoconto dei miei peccati, ma quale enorme sorpresa mi colse, quando lo sentii 
chiedere: "Figliolo, quanto hai amato?". 

Racconto breve di Kociss Fava 

 
 

 
2ª PROPOSTA:  NELL’AMORE NON C’È MISURA  

Obiettivo: Attraverso il Vangelo, mettere a fuoco qual è la misura dell’amore a cui ci chiama Gesù.. 

È opprtuno che il Responsabile, prima di questo incontro, si prepari con la lettura e la meditazione 
del brano di Gv 12,1-8 che sono proposte a pag. 6.  

Ai ragazzi viene consegnato un foglio sul quale è riportato il racconto qui sopra “la bilancia” senza la 
domanda tra virgolette dell’ultima riga. Ciascuno singolarmente, o a coppie, dovrà immaginare che 
cosa il Signore ha chiesto al protagonista del sogno e spiegare poi agli amici del gruppo, il perché. 

Quindi, in un clima di raccoglimento, verrà proclamato il brano della donna di Betania e il 
Responsabile ne spiegherà ai ragazzi i punti salienti. Lasceremo loro un breve tempo di silenzio per 
rileggere e pregare sul brano aiutandoli con i suggerimenti di pagg.9 e 10. 

Ora, insieme potremo riprendere in mano il racconto precedente e aiutare i ragazzi a “scoprire” qual 
è la domanda misteriosa che il Padre farà a ciascuno di noi al termine della nostra vita. 
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ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

AMORE NON È AMORE SE… 
 

Non sia mai ch'io ponga impedimenti 
all'unione di anime fedeli; Amore non è Amore 

se muta quando scopre un mutamento 
o tende a svanire quando l'altro s'allontana. 

Oh no! Amore è un faro sempre fisso 
che sovrasta la tempesta e non vacilla mai; 

è la stella-guida di ogni sperduta barca, 
il cui valore è sconosciuto, benché nota la distanza. 

Amore non è soggetto al Tempo, pur se rosee labbra e gote 
dovran cadere sotto la sua curva lama; 

Amore non muta in poche ore o settimane, 
ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio: 

se questo è errore e mi sarà provato, 
io non ho mai scritto, e nessuno ha mai amato. 

Sonetto 116 William Shakespeare 

 
 
1ª proposta: AMORE FA RIMA CON � FOLLIA! 

OBIETTIVO: Amare è il fine, lo scopo della nostra vita. Quanto più saremo capaci di amore, tanto più 
saremo simili a Gesù. 

Il famosissimo sonetto di Shakespeare offre il “la” al Responsabile per introdurre il tema di questo 
incontro. Il poeta descrive l’amore autentico (lui parla di quello fra donna e uomo, ma è plausibile 
allargare i confini della poesia e riferire le medesime parole all’amore in generale) come una vera e 
propria forza che resiste agli attacchi del tempo, delle difficoltà, dei cambiamenti. 
Qual è la nostra reazione di fronte a una visione così alta e meravigliosa dell’amore? 
Gesù ci ha mostrato con la sua stessa vita che un amore del genere esiste, è possibile ed è 
addirittura estendibile alle persone che non ci piacciono, a coloro che ci fanno del male! Egli ci ha 
fornito anche un vademecum perché anche noi possiamo realizzarlo nelle nostre esistenze:  
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente 
per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia 
destra, tu porgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il 
mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti 
chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. 
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i 
vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei 
cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se 
amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se 
date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? 
Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». Mt 5, 38-48 
 
Di fronte a queste parole non ci viene in mente altro che una parola: follia! Non opporsi al malvagio, 
porgere un’altra possibilità a chi ci ha pubblicamente umiliato, dare generosamente a chi cerca di 
strapparci via il nostro con forme subdole di sopraffazione, pregare per chi vuole il nostro male e 
amare chi ci fa del male”, è questa la follia dell’amore. 
Quanto il mio comportamento, le mie relazioni, le mie scelte lasciano trasparire questa follia?  

Quali sono le obiezioni che, nel leggere questa pagina di Vangelo, ci vengono in mente? 
Quali le nostre logiche “altre”? 
San Paolo ci direbbe: “Occhio”, perché tu sei il tempio in cui vive lo Spirito di Dio, la casa in cui Dio 
accoglie, le mani attraverso cui Dio ama. In te, Dio vuole vivere per dare a questo mondo attimi 
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gratuiti della sua presenza, per spargere abbondanti semi di vita e di perdono”. Agendo secondo la 
folle legge dell’amore che il vangelo propone, tu stesso diventerai l’amore con cui Dio ama”. 
Un’immagine da consegnare a ciascuno o da proiettare in grande su un cartellone accompagna la 
riflessione 

o il sole è l’amore di Dio che può splendere (o 

non splendere) in ciascuno di noi 
o l’albero sono gli altri, tutti gli altri 
o il germoglio è la presenza di Dio in ogni uomo 
o lo sfondo colorato è il segno del Regno di Dio 

qui e ora 

IL SOLE e i suoi raggi capaci di espandersi e cambiare il 
mondo attorno. Capaci di far risplendere nell’aria nuove 
sfumature, di raggiungere i rami. Il sole risplende su tutto e non 
fa preferenze. Non sceglie il più forte o il più debole, il più 
simpatico invece dell’aggressivo. Il sole illumina ogni cosa e su 
tutto fa sentire il suo calore intenso. Non misura, non calcola, 
non aspetta ricompensa, sa che mai nessun vivente potrà 
restituirgli ciò che lui, ogni giorno dona. 
 
L’ALBERO: affonda le sue radici nel terreno e fa svettare i suoi 
rami in alto. E’ spoglio, come molti degli alberi da frutto in 

inverno, sembra morto e i suoi rami non danno nè ombra, nè cibo, nè riparo: sembrano inutili. 
Sembra uno spreco quel sole, così come sembra amore sprecato quello offerto a chi è indurito dal 
dolore, a chi è incattivito dalla storia, a chi è incapace di dire grazie, sembra uno spreco. 
 
IL GERMOGLIO: rispetto alle dimensioni dell’immagine è piccolo. Abbiamo bisogno di uno zoom 
per vederlo bene. Ma c’è, ed è questo ciò che conta. Il germoglio è la prova schiacciante che in 
quell’albero rinsecchito dal  gelido inverno scorre vita. E cosa può risvegliarla? Il caldo, gratuito e 
generoso sole. Il germoglio c’è e da quell’albero presto nasceranno foglie che proteggono e frutti 
che nutrono. 
 

LO SFONDO COLORATO: Quella dell’immagine è un’atmosfera attraversata dall’arancio, dal 
rosso, da colori che dicono lo scorrere appassionato della vita, più che la serenità angelica del 
rasserenante azzurro cielo. Ciò che accade porta effetti qui, oggi, su questa terra e in questa vita. Il 
germoglio è segno del Regno di Dio qui e ora, in questo momento storico con tutte le sue 
contraddizioni. Quel verde speranza spicca oggi tra le nostre passioni, le follie, le violenze, gli amori, 
la vita: qui oggi, non domani. 
 

Possiamo portare via da questa riunione l’impegno di iniziare  ad allenarci a guardare l’altro a noi 
vicino fisicamente, ma lontano dalla nostra stima, dalla nostra gratitudine, l’altro a cui forse 
dedichiamo poco tempo e che tentiamo per lo più di evitare; di iniziare guardarlo con occhi buoni e 
carichi di mitezza e con il desiderio di farci a lui prossimi. Da questo scaturirà il resto! 
Una preghiera da recitare ogni giorno conclude l’incontro: 
 
Rispendi in noi, Signore Gesù,luce vera del mondo,   
penetra la nostra vita,rischiara la nostra storia personale, 
sciogli ogni buio e dirada ogni oscurità che ci abita. 
Signore risorto, parola di vita sparsa nei solchi di questa nostra storia,  
parola di speranza  seminata con abbondanza  nello scorrere instancabile del tempo,  
entra in noi e rendi nuova la nostra esistenza, falla risplendere in bontà e delicatezza. 
Signore della vita, vivi e risplendi in noi, attraversa i nostri gesti e dai nuove sfumature all’amore.  
Amen  
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2ª proposta: L’AMORE NON HA MISURA 

Obiettivo: Pregare insieme per chiedere a Dio di renderci capaci del suo stesso amore senza limiti 
e senza riserve. 

L’incontro di preghiera ripercorre i suggerimenti forniti a pag 6 e ss. di questo sussidio, a partire dal 
brano di Giovanni 12,1-8. 

All’interno del momento di preghiera sarebbe bello che il Responsabile prevedesse un momento in 
cui ungere di olio profumato la fronte di ciascun ragazzo, accompagnando il gesto con una frase, 
come, ad esempio: “Il profumo di Cristo è l’amore: vai e portalo nel mondo”. 
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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. La provocazione che penetra ogni ambito della nostra 
esistenza riguarda la nostra capacità di amare, donarci, condividere senza misurare ciò che diamo, 
senza aspettarci un contraccambio. 
- 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 don Tonino Bello nella pagina seguente offre un ulteriore spunto di riflessione sul tema 
suggerisce atteggiamenti evangelici concreti che “dicono” il modo di amare secondo Gesù. 
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Le parole che seguono sono tratte da un volume che raccoglie le parole di don Tonino Bello spese durante una sua visita 
pastorale ad una parrocchia di Molfetta nel 1991. Ci aiutano a riflettere sul significato, a volte abusato, del verbo “amare”. 

Amarsi o…armarsi? 
 

 
Ai giovani 
 
Voi siete testimoni di tutto quello che sta succedendo oggi. Immagino che anche nel vostro cuore ci sia 
tanta tristezza perché vedete questa sofferenza del mondo. Però ricordatevi... Il fatto più tragico non è la 
guerra ma tutto ciò che ha preceduto la guerra. 
E io vi vorrei... Felici di vivere, capaci di innamorarvi delle cose belle della vita, del cielo, della terra, 
del mare, del mare, delle persone che vi attraversano la strada, quelli che camminano insieme con voi, 
poveri e ricchi, quelli che abitano nel vostro condominio e quelli che sono lontani. 
Amate la gente senza chiedere nulla in cambio. Anche quando l'altro non vi potrà dare nulla di 

buono, amatelo. Non vogliate bene ai vostri compagni soltanto perché sono bravi, perché scambiano con 
voi tante cose; vogliate bene anche a coloro che non vi danno nulla. 

[...] 
Ma come si fa ad approvare una guerra? Come si fa a starsene zitti? Come si fa a non urlare con tutta la 
forza dell'animo? Basta un solo uomo che venga ucciso ed è già un'atrocità assurda. Perché la vita di ogni 
uomo è disponibile solo per essere amata. 
Sapete qual è l'opposto del verbo amarsi? Aggiungete una R: armarsi. Quando ci si arma, 

inesorabilmente ci si odia. 

Ve lo dico con molta fermezza, con molta libertà e con molto rispetto: quando si costruiscono le armi, 
necessariamente devono essere usate. Chi fabbrica le armi vuole che siano vendute e consumate. E le 
armi si consumano uccidendo. 

[...] 
Ricordatevi sempre: AMARSI. 
Ci troviamo in un momento molto molto triste, in cui questa parola, questo verbo spesso è sostituito da 
quell'altro: ARMARSI. 
Sulla terra c'è ancora da promuovere una grande e incontenibile opera di giustizia perché ognuno abbia il 
suo pane e lo mangi insieme con gli altri. Sì, perché questa è la pace: mangiare il pane insieme con gli 

altri. 

Su questo tavolo consideriamo tutte le ricchezze della terra, immaginiamo che siano cento panini, cento 
pezzi di pane. Ne mettiamo qui trenta, qua trenta, lì venti e ancora più in là venti. Tutte le ricchezze della 
terra sono qui: l'energia, l'oro... Tutte le ricchezze della terra le riduciamo a cento pezzi di pane. 
Mettiamo ora attorno al tavolo tutti gli uomini della terra; i cinque miliardi e più li riduciamo a cento 
persone. Tutti attorno al tavolo: qui trenta, più in là altri trenta, lì venti e più lontano altri venti. 
Guardate cosa succede. 
Queste trenta persone che stanno qui stendono le mani e mangiano anche i pani che stanno di qua; 
allungano poi le mani e mangiano più della metà dei pezzi di pane che stanno lì. Così il 30% degli uomini 
mangia l'88% dei pani, della ricchezza. Le altre 70 persone - il 70% dell'umanità - deve accontentarsi del 
12% della ricchezza. 
Come si fa a non urlare, a rimanere zitti! Ma voi amate la vita, amate i vostri giorni; aiutate gli altri 

a vivere. 

E quando succede qualche discussione tra voi, non risolvetela con la mano chiusa a pugno, ma 

sempre con la mano nella mano dell'altro. 

(Antonio Bello (1993). Senza Misura, a cura di G. Campo, Molfetta (BA): Edizioni La Meridiana.) 


