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LA BELLEZZA DELLE CULTURE 
  VERSO IL CONVEGNO MONDIALE 

Se l’interculturalità è un “movimento di reciprocità”, 
allora non basta parlare all’altro, né parlare dell’altro, 
ma occorre ascoltare l’altro. È necessario che anche 
l’altro parli a noi, che si manifesti, che si disveli, che 
comunichi il racconto sulla sua vita 

 Antonio Nanni 

N° 10 – 15 maggio 2015
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Missione è partire, andare, lasciare tutto, uscire da noi stessi, spaccare la corteccia 
dell’egoismo che ci rinchiude nel nostro piccolo “io”. È smetterla di girare intorno a 
noi stessi, come se fossimo noi il centro del mondo e della vita. È non lasciarsi 
intrappolare dai problemi del mondo piccino al quale apparteniamo… l’umanità e più 
grande! Missione è accorgersi degli altri, scoprirli e incontrarli come fratelli e sorelle. 
E se per incontrarli e amarli è necessario solcare i mari e volare i cieli, allora, missione 
è partire e raggiungere i confini del mondo.”  

(Helder Camara) 

 

Care e cari Responsabili,  

questo che leggete è l’ultimo numero di quest’anno. Ne avevamo programmato altri due, ma la 
preparazione del convegno di Maggio, il trasloco dei locali del MEG, la preparazione del 
Convegno Mondiale, non ci hanno permesso di essere puntuali nelle uscite e quindi, 
trovandoci oramai a maggio inoltrato, abbiamo scelto di chiudere così.  

Questo numero è dedicato al Convegno Mondiale. Servirà da preparazione per coloro che 
parteciperanno, e da strumento di “condivisione” per chi – ci auguriamo saranno pochissimi - 
non potrà essere presente, o per modivi di età o per difficoltà personali. 

Presenteremo sinteticamente i Paesi partecipanti affinché tutti possano prepararsi, a partire da 
una base comune, all’accoglienza delle culture diverse e a fermarsi sulla bellezza dello 
scambio e della condivisione fra i popoli.  

La citazione di Helder  Camara –vescovo e teologo vissuto nel secolo scorso – può fornire un 
punto di inizio importante e bello per dire lo spirito con il quale ci accingiamo a vivere il nostro 
primo Convegno Mondiale.  

Ci auguriamo che potrà essere per tutto il Movimento e per ciascuno di noi una ventata di 
novità e un’opportunità di crescita spirituale ed umana per potere scegliere di servire sempre 
più e sempre meglio il Signore che ci ha riunito. 

IL CENTRO NAZIONALE 
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NON C‘È STRADA PIÙ BELLA DI QUELLA CHE SI PREPARA PER ALTRI  

Loris Piorar 
 
 

 

 

Carissimi responsabili e ragazzi, 

con grande gioia ci stiamo avvicinando, passo 
dopo passo, al primo Convegno mondiale 
della storia del MEG che vivremo a Roma dal 
4 al 10 agosto 2015. 
Sarà un evento meraviglioso. Avremo 
l’occasione di fare festa, pregare, condividere 
assieme a tantissimi nostri amici del MEG che  

provengono da tutto il mondo: oltre 30 Paesi, 
da tutti e 5 i continenti. Un’occasione unica, 
tutta per noi, in cui siamo coinvolti 
pienamente sia nel vivere attivamente 
l’incontro che nell’organizzarlo. Meglio così: 
“non c‘è strada più bella di quella che si 
prepara per altri”. 
Questo convegno sarà un’occasione molto 
propizia per vivere quella dimensione 
universale che tanto desideriamo nel 
cammino del nostro Movimento e nelle vita di 
ognuno.  
Siamo chiamati a vivere fino in fondo 
l’appartenenza alla nostra comunità locale e 
nazionale, senza richiudere il nostro cuore: la 
verifica del nostro legame alla comunità si 
realizza proprio nella misura in cui siamo 
attivamente preoccupati della vita e delle vite 
del mondo. 

A Roma ci saremo tutti… 

Così come apparteniamo al nostro mondo, 
nella misura in cui investiamo fino in fondo i 
nostri sogni, le nostre fragilità e le nostre 
capacità nel luogo preciso in cui viviamo, 
senza fuggire in un vago desiderio di voler 
bene all’umanità; vogliamo “voler bene” agli 
uomini e alle donne, a questo mondo e, così, 
all’umanità, a partire dal luogo in cui il Signore 
ci ha collocato. 
Molti di noi saranno a #roma2015 e ci 
rappresenteranno tutti. 
Ma certamente tutti seguiremo il convegno 
con il cuore e la preghiera  
Come prepararci? In questo ultimo periodo 
dell’anno  v’inivitiamo, grazie a questo 
sussidio, a conoscere le nazioni che ci 
saranno a Roma.  Dietro ad ogni Paese si 
nascondono volti, storie, racconti, cultureE 
conosciamoli! Che bello! 
Perché c’è una bellezza di cui possiamo 
semplicemente godere, meravigliarci, gustare  
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e ringraziare: la bellezza dell’altro, della 
diversità come luogo non di conflitto ma di 
allargamento dello sguardo.  
Questo dono d’accogliere lo possiamo già 
vivere in questo periodo e lo vivremo ancor di 
più a Roma; diventerà così un dono per tutti, 
ulteriore tappa per il nostro cammino, per 
gustare fino in fondo la bellezza di questa vita 
che il Signore ci ha regalato gratuitamente.

 
Ed allora, vi auguro e vi sostengo con forza in 
quest’ultimo tempo dell’anno, perché sia un 
periodo con cui si apre una nuova fase e non 
semplicemente si raccolgono in frutti di un 
cammino! 
ELa Bellezza non è dietro di noi E è d’avanti 
a noiE  camminiamo verso di essa! 

P. Loris 
 

FAQ 

# UNADOMANDA   # ROMA2015   
 

D: Ma allora è come una Giornata Mondiale della Gioventù? 
R: Simile per la diverse nazioni presenti, ma nulla a che vedere sui numeri, e questo ci consente di 
stare molto insieme e camminare uniti, gustando per 7 giorni la  # bellezza   della diversità che si fa 

armonia. 
 

D: Ma con così tanta gente ci sarà tempo per conoscerci e per fermarci a pensare, riflettere e 

condividere? 
R: Tranquillo, ci sarà tempo, non è mai mancato ed anche questa volta ci sarà, fidati di noi. 
L'attenzione all'intimità della persona e tra le persone vuole essere sempre un segno distintivo 
della nostra proposta # gesuiti  
 

D: Ma come la mettiamo con l'ISIS? 
R: Noi non scegliamo di non aver paura, noi scegliamo, nella prudenza, di non lasciarci guidare dalla 

paura. 
 

D: Ma la responsabilità di questo incontro di chi è?  
R: … del Responsabile Nazionale MEG Italia e del Responsabile Mondiale MEG. Insieme 
garantiscono sulla serietà di tutti i maggiorenni che accompagnano i ragazzi prima, dopo e durante il 
convegno. 
 

D: Sotto i 25 anni cosa scrivo, Responsabile o Accompagnatore?  

R: Responsabile o niente: perché sotto i 25 anni, in teoria, fai il tuo convegno! 
 

D Tutte queste cose nelle schede d'iscrizione!? 
R: Le schede sono molto più complete rispetto al Convegno Nazionale MEG. Completatele bene!  
 

D: Vorrei... ma è da un po’ di tempo che non frequento il MEG perché la vita mi ha allontanato? 

R: ... Quali problemi? Se lo desideri, la porta del MEG è sempre aperta in particolare il 4 agosto a 
Roma! Insieme! 
 

D: Ma se ho 25 anni o di più, o intorno ai 25 anni, io cosa farò? 

R: vivrai, anche tu come tutti noi questo tempo di gioia e festa, ti chiediamo massima disponibilità, 
come noi, a dare il tuo contributo in quello che c'è bisogno, dai lavori più umili fino alla guida di un 
gruppo. Non ti preoccupare troppo di quello che farai tu, occupati di quello che faremo 
noi  # insieme . 
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LO SPIRITO CHE RIEMPIE PER USCIRE E UNIRE IL MONDO (At 2, 1-13) 
 

 
Siamo all’inizio dell’avventura della Chiesa. A Gerusalemme i 
discepoli hanno appena vissuto il dramma della morte di Gesù, 
la gioia della sua risurrezione e, infine, la sua ascensione. 
Iniziano ad organizzarsi e, come spesso succede, questo porta ad 
un ripiegamento su se stessi. Pietro prende in mano la situazione 
e la comunità inizia a riprendere forma. Si ritrovano insieme. 
Pregano, si incontrano, vivono insieme. Ma sono ancora chiusi, 
vuoti. Forse non sanno bene che fare e dove trovare le energie 
per muoversi da persone nuove in un mondo che forse non li 
capirebbe. Il Signore se n’è andato lasciandoli soli, di nuovo... 
Tuttavia nutrono una speranza nuova: Gesù ha promesso lo 
Spirito. Il suo modo di essere presente e operare con loro. 
Vivono così nell’attesa. Nel piano superiore dell’edificio dove si 
trovano, pregano incessantemente.  
 

Il brano biblico che proponiamo in questo ultimo numero ci parla di ciò che accade dopo. Nel giorno di 
Pentecoste. Del modo in cui Gesù manda lo Spirito e degli effetti che ha su tutta la comunità. È il punto 
finale del nostro percorso, ma è anche il punto d’inizio. Una nuova uscita, nuove forze, nuovo 
entusiasmo. Ed è anche il brano che ci invita a vivere l’imminente Convegno Mondiale con la certezza 
che, nonostante le differenze, saremo accomunati da un solo Spirito, una sola grande gioia, nell’incontro 
con tanti nostri fratelli che vivono il MEG in tanti Paesi del mondo. Sarà una grande Pentecoste che 
durerà per sette giorni! 
 
1Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. 2Venne 
all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove 
si trovavano. 3Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di 
loro; 4ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo 
Spirito dava loro il potere d'esprimersi. 
5Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. 6Venuto 
quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria 
lingua. 7Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: «Costoro che parlano non sono forse 
tutti Galilei? 8E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? 9Siamo Parti, Medi, 
Elamìti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, 10della 
Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, stranieri di Roma, 11Ebrei 
e prosèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio». 12Tutti 
erano stupiti e perplessi, chiedendosi l'un l'altro: «Che significa questo?». 13Altri invece li deridevano 
e dicevano: «Si sono ubriacati di mosto». 
 
1
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. 

La pentecoste segna il cinquantesimo giorno dopo la Pasqua ebraica. Legata al raccolto, è la festa del 
ringraziamento per i frutti della terra. In questo giorno il Risorto dona il suo Spirito. La comunità si trova 
insieme nello stesso luogo. Non ci sono assenti. Tutti sono uniti. Ciò che succederà sarà ciò che sempre 
succede quando ci si ritrova insieme nel nome di Gesù.  

• Prepara il cuore all’incontro con il Signore. Fai silenzio, ringrazia per il dono dei tuoi fratelli di 

comunità, lo Spirito non tarderà a riempire il tuo cuore. 
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2
Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la 

casa dove si trovavano. 
3
Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su 

ciascuno di loro; …  

Ciò che vive la comunità è l’esperienza dello Spirito. Le sue caratteristiche sembrano chiare: 1) Arriva 
all’improvviso dal cielo. Lo spirito, la gioia, la vita non è gestibile dall’uomo. Non abbiamo nessun 
potere di “creare” con le nostre mani ciò che solo Dio può donare. Lo spirito è un dono! 2) È un rombo: 
si fa sentire! Non è qualcosa che deduco a posteriori attraverso dei bei ragionamenti, ma è un esperienza 
che subito si lascia riconoscere per la sua forza e bellezza. 3) È un vento gagliardo: lo spirito in ebraico 
si dice “Ruah”. Il riferimento è al movimento che provoca. Spinge con forza, invita a muoversi, apre 
strade da percorrere. 4) Riempie:  Lo spirito non muove per cercare qualcosa che non si possiede, ma 
riempie il cuore, tutta la vita e gli ambienti in cui si vive in modo che il movimento sia reale. I discepoli 
si muovono perché “pieni”! 5) È lingue di fuoco: il termine greco usato è “glossa”. Non indica quindi 
solamente la forma del fuoco che si posa si di loro, ma anche l’identità di ciò che lo Spirito è. È qualcosa 
che ha a che fare con la parola, con il dialogo. Lo Spirito parla e ti invita a parlare. E in questo dialogo 
c’è il fuoco. Si riscalda il cuore, la profondità di ciascuno.  

• Forse anche tu hai vissuto qualcosa di simile: un dono inaspettato da parte di Dio che ha 

coinvolto il tuo cuore, lo ha riempito e ti ha permesso di muoverti, di vincere la stanchezza e la 

tua immobilità. Ricorda e ringrazia. Pensa che sarà anche ciò che potrai vivere al Convegno 

Mondiale questa estate!  

....
4
ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo 

Spirito dava loro il potere d'esprimersi. 
5
Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. 

6
Venuto 

quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria 

lingua.  

È bello sentire che “tutti” furono pieni. Il Dono dello Spirito è per tutti, e non fa differenza di 
disposizioni. Non si fa nessuna menzione di qualcuno più timoroso di altri, o più dubbioso, o più in 
difficoltà… tutti! Su ciascuno si è posato e ciascuno è stato riempito. Sarà poi responsabilità di ciascuno 
lasciarsi portare da ciò che ha ricevuto! La lingua di fuoco abilita a parlare. Ciascuno, però, non parla la 
propria lingua, ma quella comprensibile a tutti. L’uscita non è solo dall’edificio in cui si trovavano. C’è 
un uscita più importante: quella da se stessi per poter raggiungere l’altro, per comunicare, 
comunicandosi. Al centro c’è l’altro! Si parla una lingua nuova, quella profonda della gioia, della vita. 
Ognuno, sentendo questo tipo di linguaggio, si sente a casa.  

• Chiedi a Lui di poter essere riempito di Spirito, per poter fare un passo in più fuori di te. Per 

essere contagioso di pienezza e di gioia. Pensa alle persone con cui ti sembra di parlare lingue 

differenti, prega per loro, e pensa a come puoi fare per compiere dei passi verso di loro. Pensa, 

infine, alle tante persone che incontrerai al Convegno, alla gioia che, spesso, solo con un 

sorriso, potrai dare a ciascuno.   

7
Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: «Costoro che parlano non sono forse tutti 

Galilei? 
8
E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? 

9
Siamo Parti, Medi, 

Elamìti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, 
10

della 

Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, stranieri di Roma, 
11

Ebrei e prosèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di 

Dio».  

La conseguenza dell’esperienza dello Spirito è lo stupore. Quello che apre alla ricerca della 
comprensione di qualcosa di più grande. Quello che fa dire pieno di gioia: “Com’è possibile”? Chi 
ascolta si rende conto della grande differenza che li divide, eppure comprende che esiste un’unità 
profonda in Dio. Siamo figli di un unico Padre. Lo Spirito unisce, non unicamente nel senso che sana la 
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ferita causata dalla divisione, ma nel senso che apre gli occhi alla comprensione che, nella profondità del 
cuore, nel cuore di Dio, non siamo mai stati distanti. E lo stupore cresce.  

• Se non lo hai già fatto chiudi gli occhi, immagina le persone che hai al tuo fianco. Sono tuoi 

fratelli! Diversi da te, ma uniti da Lui. E immagina anche tutti i ragazzi che parteciperanno al 

Convegno Mondiale. Inizia a chiedere l’amore per loro, fratelli e figli di un unico Padre.  

12
Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l'un l'altro: «Che significa questo?». 

13
Altri invece li 

deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati di mosto». 

Chi vede la comunità piena di gioia ha una doppia reazione. Qualcuno domanda il significato. È 
interrogato dal senso. Forse, preso dalla bellezza, comprende che queste persone vivono qualcosa di 
profondo e di altissimo. Altri invece, come spesso accade, rimangono in superficie e si proteggono. Il 
modo migliore per fare questo è deridere e banalizzare ciò che è importante e che potrebbe scalfire in 
qualche modo le loro abitudini ormai consolidate.  
  
 

Nella pagina seguente un foglio da fotocopiare per ciascun ragazzo 

per facilitare la preghiera e la riflessione personale e di gruppo. 
  

Ti proponiamo un metodo per pregare con il brano di At 2, 1-13. 
1) Prima di tutto fermati in silenzio per un minuto, respira lentamente pensando che incontrerai il 

Signore e che lui aspetta di incontrare te.  
2) Fai un segno di croce e affida tutto ciò che sei a lui, la tua memoria, la tua intelligenza, la tua 

volontà, le tue capacità.  

3) Chiedi la grazia di essere riempito di Spirito Santo! 

4) Leggi il testo lentamente, fermandoti nei punti in cui trovi gusto, in cui senti che la tua vita viene 
toccata; non avere fretta: non è il molto sapere che sazia l’anima, ma il sentire e gustare 
internamente.  
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1Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti 
insieme nello stesso luogo. 2Venne all'improvviso dal cielo un 
rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la 
casa dove si trovavano. 3Apparvero loro lingue come di fuoco che 
si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; 4ed essi furono 
tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre 
lingue come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. 
5Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di ogni 
nazione che è sotto il cielo. 6Venuto quel fragore, la folla si 
radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la 
propria lingua. 7Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore 
dicevano: «Costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? 8E 
com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? 
9Siamo Parti, Medi, Elamìti e abitanti della Mesopotamia, della 

Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, 10della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti 
della Libia vicino a Cirène, stranieri di Roma, 11Ebrei e prosèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo 
annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio». 12Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi 
l'un l'altro: «Che significa questo?». 13Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati di 
mosto». 
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• Prepara il cuore all’incontro con il Signore. Fai silenzio, ringrazia per il dono dei tuoi fratelli di 

comunità, lo Spirito non tarderà a riempire il tuo cuore. 

• Forse anche tu hai vissuto un dono inaspettato da parte di Dio che ha coinvolto il tuo cuore, lo 

ha riempito e ti ha permesso di muoverti, di vincere la stanchezza e la tua immobilità. Ricorda e 

ringrazia. Pensa che sarà anche ciò che potrai vivere al Convegno Mondiale questa estate!  

• Chiedi a Lui di poter essere riempito di Spirito, per poter fare un passo in più fuori di te. Per 

essere contagioso di pienezza e di gioia. Pensa alle persone con cui ti sembra di parlare lingue 

differenti, prega per loro, e pensa a come puoi fare per compiere dei passi verso di loro. Pensa, 

infine, alle tante persone che incontrerai al Convegno, alla gioia che, spesso, solo con un 

sorriso, potrai dare a ciascuno.   

• Se non lo hai già fatto chiudi gli occhi, immagina le persone che hai al tuo fianco. Sono tuoi 

fratelli! Diversi da te, ma uniti da Lui. E immagina anche tutti i ragazzi che parteciperanno al 

Convegno Mondiale. Inizia a chiedere l’amore per loro, fratelli e figli di un unico Padre.  

 
 

 

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

6) Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera. 

LO SPIRITO CHE SI DONA A 
NOI 

SIAMO SPINTI AD 

APRIRCI E AD 

ALLARGARE I NOSTRI 

CONFINI 

Riempie di Sé e ci fa 
persone nuove.  

Così�  VENGONO ARMONIZZATE 

TUTTE LE DIFFERENZE 

DIVENTIAMO UNA 

COSA SOLA IN DIO 
APPRENDIAMO UN 

NUOVO MODO DI 

COMUNICARE 
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Preghiera del MEG mondiale 

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

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

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

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

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

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

Nel mese di maggio preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Perché possiamo essere strumenti del tuo amore per 
chi è malato e per chi è povero, Signore, noi ti preghiamo. 
 
Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Gesù, rendici capaci di attenzione e impegno nei 
confronti delle persone più deboli e più sofferenti.  
 
Comunità 14 (14-17 anni): Signore, liberaci dall’egoismo e dall’indifferenza per 
aprire il nostro cuore a chi ha bisogno di noi e del nostro amore. 
 
Pre-Testimoni (18-23 anni): Perché, rifiutando la cultura dell'indifferenza, 
possiamo prenderci cura delle sofferenze del prossimo, particolarmente dei malati 
e dei poveri. 
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I PAESI  CONVEGNO MONDIALE 

 
L’Africa al 
Convegno sarà 
ampiamente 
rappresentata. 
Una cartina ci 
può aiutare a 
capire da dove 
arriveranno 
questi nuovi 
amici. Cosa 
conosciamo di 
questi Paesi? 
Un’attività 
interessante 
per i più 
piccoli, ma 
probabilmente 
anche per i 
ragazzi, può 
essere quella 
di impegnarsi a 
conoscere le 
diverse realtà. 
 
 
 
 
 
 

 
Qualche dato generale interessante dal quale si può partireE 
• Si dice che il primo uomo sulla Terra sia nato in Africa e che lì tutto sia incominciato. In una terra 

vasta e misteriosa, ricca di diversità.  
• L’Africa è il secondo continente più grande per estensione e vi abitano circa 900 milioni di persone. 
• Il tasso di fertilità è il più alto del mondo ma è alta anche la mortalità, specialmente quella infantile, 

causata da malattie che nei paesi a reddito elevato sono state ormai vinte o controllate. 
• I raggruppamenti etnici sono numerosi e differenziati anche all’interno dei singoli paesi. Le 

differenze più evidenti sono quelle fra le popolazioni dell’Africa settentrionale a nord del Sahara e 
quelle a sud del Sahara: le prime hanno in prevalenza caratteri arabi e le seconde sono di pelle 
nera. Nell’area nord-orientale ci sono poi gli egiziani e gli etiopi, che presentano caratteri distinti. 

• La conquista dell’indipendenza africana fu molto tardiva rispetto agli altri paesi colonizzati (partiamo 
dagli anni ’60) e questo ritardo ha avuto pesanti conseguenze, sia sul piano economico che politico. 
Le formazioni di una classe dirigente, i partiti o le istituzioni democratiche sono recenti e molti paesi 
africani sono tuttora soggetti a ripetute crisi, in alcuni casi dovuti anche a contrasti etnici. 

• La religione più praticata è musulmana; a seguire c’è la religione di tipo animistico ed infine la 
cristiana che si divide in cattolica e protestante. 

• L’Africa è ricca di risorse spesso sfruttate da noi europei, come: l’argento, il rame, il cobalto, 
l’uranio,i diamanti, l’oro, il carbone, il petrolio e gas naturale. 

• La povertà in alcun zone dell’Africa quindi non è dovuta a scarse risorse ma agli europei che non si 
limitano ad appropriarsi delle risorse africane ma molto spesso sfruttano gli abitanti di questo 
enorme continente. 

AFRICA 
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Gli amici del nord del mondo 
che verranno a Roma a fare 
festa con noi in agosto 
arrivano tutti dal Canada. 
Il Canada è un territorio 
immenso perlopiù 
incontaminato, ricco di laghi, 
immense pianure e montagne 
di altitudini piuttosto elevate: è 
il secondo Paese al mondo 
per estensione.  
Nonostante la sua superficie, il 
90% dei cittadini è concentrato 
in prossimità del confine lungo 
oltre 8mila chilometri con gli 
Stati Uniti, con cui il Canada 
condivide forti legami 
economici e culturali, oltre alle 
famose Cascate del Niagara e 
alla catena delle Montagne 
Rocciose.  
Due sono le lingue ufficiali 
dello Stato: l’inglese – è stato 
a lungo colonia britannica e 
tutt’ora la Regina è Elisabetta 
II d’Inghilterra - e il francese, 
parlato soprattutto nella 
regione del Québec. 
Le varie immigrazioni 
succedutesi nel corso della 
sua storia (e in parte ancora 

in corso), hanno reso il Canada un paese fortemente variegato dal punto di vista etnico e culturale. I 
popoli maggiormente rappresentati sul territorio sono tedeschi, italiani, ucraini, olandesi, cinesi, indiani 
filippini e polacchi. 
Diversamente da altri paesi (in particolare i vicini Stati Uniti), dove si è affermata nel tempo una forte 
tendenza all’assimilazione delle varie culture a quella anglosassone, che dovrebbero essere superate 
per dare vita ad un’identità nazionale il più omogenea possibile, in Canada si è invece affermato un 
modello multiculturale in senso stretto, che tende cioè ad offrire maggiori spazi e tutele alle singole 
culture d’origine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AMERICA DEL NORD 
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Il continente asiatico è la 
culla delle grandi religioni 
del mondo., un contesto 
caratterizzato da una 
molteplicità, quasi da un 
mosaico di società, di 
culture e di religioni. Qui la 
Chiesa (a parte le Filippine 
che sono l’unico Paese a 
maggioranza cattolica 
dell’Asia) rappresenta una 
piccola minoranza in mezzo 
a questa realtà così vasta.  
Gli amici che arriveranno da 
Oriente al Convegno 
Mondiale, provengono tutti 
dal sud est asiatico. 
Qualche parola su ogni 
Paese, per potere partire 
con una ricerca specifica 
sul contesto – o più 
contesti – che stimolano 
l’interesse delle nostre 
comunità� 
 
 
FILIPPINE 
•  Le Filippine sono 
un arcipelago di oltre 
7.000 isole nell'Oceano 
Pacifico, a nord-est del 
Borneo; Luzon e 
Mindanao contribuiscono 
per i 2/3 della superficie 

totale. Il territorio è interessato da forti attività vulcaniche e sismiche, per via della loro origine molte 
delle isole principali presentano rilievi di una certa entità. 

• Gli abitanti delle Filippine sono in maggioranza di origine malese-polinesiana e sono presenti una 
moltitudine di gruppi etnici, i più numerosi sono i Tagalog (28%), i Cebuani (13%) e gli Ilocani (9%); 
il 10% circa ha invece origini cinesi.  

• Gran parte della popolazione professa la religione cattolica (81%), il 12% segue altre fedi cristiane, 
il 5% è musulmano, il 2% buddhista. 

• Il popolo filippino è orgoglioso della sua cultura ricca di colori e delle sue radici. Ha il senso della 
scoperta, della gioia. Il rispetto e il senso della famiglia vengono trasmessi di generazione in 
generazione. Il significato della multiculturalità si è formato fin dalle origini. 

• Il senso di appartenenza è evidente nonostante il Paese sia costituito da molteplici culture di origine e 
« frastagliato » in numerose isole. Ne deriva una capacità di adattamento e di tolleranza notevoli, 
come pure una gioia di vivere contagiosa e una fede solida. Insomma, il popolo filippino possiede una 
grande capacità di accoglienza di fronte alle altre culture conservando la propria identità 

INDONESIA 
• il più grande arcipelago del mondo che si estende tra l’Oceano Pacifico e quello Indiano, tra l’Asia e 

l’Australia. 
•  Quasi 250 milioni di persone popolano migliaia di isole dove si parlano più di 580 dialetti locali oltre 

alla lingua ufficiale, il Bahasa Indonesia (l’indonesiano).  

ASIA ASIA 
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• Un Paese “ricco”, in tutti i sensi. Ricco di risorse naturali, che per centinaia di anni attirarono i 
colonizzatori europei. Ricco di paesaggi, dalle sperdute campagne alle estese foreste che coprono il 
60% del territorio, fino alla megalopoli (e capitale) Giacarta. E ricco di festività: qui, nonostante la 
grandissima maggioranza degli indonesiani sia musulmana, lo Stato riconosce numerose minoranze 
ed il Ramadan viene quindi celebrato quanto il Natale cristiano o il Capodanno Cinese e quello Indù. 

 
TAIWAN 
• Si trova a 160 chilometri dalle coste della Cina.  
• Quando 1949 venne proclamata la Repubblica Popolare Cinese, l’allora Presidente si rifugiò a Taiwan 

che, da quel momento, dichiarò la sua autonomia. Nonostante questo, da allora, la Cina ha 
fermamente mantenuto la convinzione che Taiwan le appartenga, nonostante da allora Taiwan cerchi 
sempre di più di distaccarsi e di dichiararsi formalmente indipendente. 

• Cultura cinese e cultura taiwanese sono molto simili, il retaggio storico dei due paesi ha intrapreso 
una strada parallela negli ultimi 400 anni, è normale quindi trovare molte somiglianze a partire dalla 
lingua e dalle usanze locali. 

•  Si tratta di una Chiesa molto piccola e giovane: nel 2009 ha celebrato il suo 150° anniversario! 
 
VIETNAMI  
• è una società che sta cambiando velocemente a livello economico, a livello sociale, ma ancora 

tradizionalmente legata ai propri valori del mondo buddista e del mondo confuciano, comunque 
tradizionali del Vietnam.  

• Ufficialmente la chiesa vietnamita nasceva il giorno di pasqua del 1615, quando due gesuiti, il 
napoletano Francesco Buzzoni e il portoghese Diego Carvalho, approdarono a Tourane (Cocincina) e 
celebrarono la messa con un gruppo di cristiani giapponesi esiliati dal loro paese natale.  

• La Chiesa vietnamita è stata fra le più perseguitate lungo l’800 e il ‘900. Ma nonostante il clima di 
ostilità in cui vive ancora oggi, la chiesa vietnamita è viva, attiva, entusiasta della propria fede: la 
pratica religiosa è altissima (80-90%); i laici continuano con coraggio il loro impegno nella chiesa e 
nella vita sociale.  
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Questa parte del mondo èE un mondo!!! Per culture, tradizioni, storiaE impossibile riassumere in 
maniera esauriente. Lasciamo alle comunità l’incarico di scoprire i diversi Paesi e di “giocare” a 
scoprire le differenze! 
 
ARGENTINA 
Storica meta delle migrazioni europee, terra del tango, l’Argentina è il secondo stato più grande del 
Sudamerica. Il suo territorio si estende dagli altopiani semidesertici del confine boliviano fino alla 
steppa della Patagonia, terra di scoperte per Magellano. Le fredde vette andine dividono il paese dal 
Cile, mentre le foreste tropicali condivise con Brasile e Paraguay custodiscono le famose cascate 
dell’Iguazù, spettacolari per altezza e dimensioni. Il cuore di quella che fu la patria di Borges batte però 
nella Pampa, zona fertile ricca di fattorie gestite dai gauchos, dove si trova la capitale Buenos Aires. 
 
BOLIVIA 
Se dovessimo trovare una perfetta sintesi di ciò che era ed è l’America Latina, sicuramente la Bolivia ci 
andrebbe molto vicino. Il “Tibet del Sud America” è un ponte naturale che unisce la regione delle Ande 
a quella amazzonica e del bacino del Rio de la Plata. Ospita una varietà unica di climi e paesaggi: le 
maestose vette andine coperte di neve, freddi altipiani costellati di bellissimi laghi e vaste saline, 
pittoresche e fertili valli costeggiate dalle montagne, aride pianure ed immense giungle amazzoniche 
attraversate da fiumi navigabili. Ma la bellezza e la diversità della Bolivia non si limitano a questo: 
eredità di antiche e gloriose popolazioni, le numerose culture secolari trovano ancora espressione nelle 
lingue, nei colori, nelle danze e nella musica. 
 
 
BRASILE 

MESSICO 

CENTRO E SUD AMERICA 
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“Gigante per tua stessa natura, e il tuo futuro riflette questa grandezza”: due strofe dell’inno nazionale 
che esprimono efficacemente i caratteri dello Stato più grande del Sud America. Una nazione 
paragonabile a un continente per estensione e varietà di territori, tra l’enorme altopiano del Brasile e il 
bacino del Rio delle Amazzoni intorno a cui cresce la Foresta Amazzonica, il “polmone verde della 
Terra”. Ordem e progresso si legge sulla bandiera verdeoro che unisce i 26 Stati del Paese. 
 
CILE 
Chi sono i cileni? Mi risulta difficile descriverli a parole, ma mi basta un’occhiata per riconoscere un 
compatriota a cinquanta metri di distanza.[E] Malgrado nel nostro lungo e sottile paese ci separino 
migliaia di chilometri, la somiglianza tra noi è forte. L’unica eccezione è rappresentata dalla classe alta, 
che discende quasi completamente dagli europei, e dagli indigeni”. Isabel Allende, nota scrittrice cilena, 
presenta così il suo popolo. Una lunga striscia che percorre metà America latina, mai abbandonata 
dalla Cordigliera delle Ande, dal Deserto di Atacama nel nord fino alla Terra del Fuego nell’estremo 
sud. Un Paese in rapida crescita economica, con la migliore speranza di vita del Sud America.  
 
EL SALVADOR 
Il territorio è di origine vulcanica e nonostante non raggiunga grandi picchi d'elevazione ha un'altitudine 
media di 600 metri, solo la fascia costiera si trova al livello del mare. È lo stato più piccolo dell'America 
centrale, continua a evocare il ricordo della brutale guerra civile che si è combattuta negli anni '80 tra il 
labirinto di montagne e fattorie. A guerra finita, oggi, fortunatamente, il paesaggio vulcanico rimane 
l'unico aspetto turbolento di questo paese. 
 
HAITI 
Haiti è situata nel Mar dei Caraibi. Un tempo colonia francese, è stata una delle prime nazioni delle 
Americhe a dichiarare la propria indipendenza. 
Il Paese è caratterizzato da un coacervo di tradizioni e usanze che affonda le sue radici nella cultura 
francese e spagnola, passando per il continente africano, senza dimenticare l’eredità dei nativi 
americani. 
Nel 2010 è stata devastata da un terremoto che ha mietuto più di 200.000 vittime e del quale la 
popolazione subisce ancora oggi gli effetti che sono stati devastanti.  
Molti haitiani praticano, spesso congiuntamente alla religione cristiana, il vodoun (meglio noto come 
voodoo), derivante dalla commistione tra le religioni tradizionali africane e il cattolicesimo. 
 
MESSICO 
Il Messico, Repubblica centroamericana composta da 31 Stati più il Distretto Federale di Città del 
Messico, è patria dei sombreros e dei Mariachis che cantano la famosa Celito lindo: “Ay, ay, ay, ay, 
canta e non piangere. Perché cantando si rallegrano, o bel cielo, tutti i cuori”.  
Centosettantamila chilometri quadrati di “Aree Naturali Protette” in un Paese che nel tempo ha visto 
convivere e alternarsi numerose civiltà millenarie, dagli Olmechi ai Maya agli Aztechi. La sua storia, 
dalla più antica alla più recente, ha influenzato fortemente l’architettura, l’arte, la lingua e lo stile di vita 
dei suoi abitanti 
 
PARAGUAY 
“En el corazòn de Suramerica” recita uno slogan dell’Agenzia per il Turismo paraguayana. Ed 
effettivamente è così: il Paraguay è nel cuore dell’America latina, circondato da Brasile, Argentina, 
Uruguay e Bolivia e senza alcuno sbocco sull’oceano.  
Come altri Paesi sudamericani, la sua storia ha risentito delle migrazioni europee e asiatiche: circa il 
40% della popolazione sarebbe di ascendenza italiana e sono in molti ad avere origini tedesche. Un 
territorio caratterizzato principalmente dalla pianura del Chaco, in passato terra di conflitto con la 
Bolivia e ora praticamente disabitata.  
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Questi sono i Paesi 
più vicini a noi che 
parteciperanno al 
Convegno MondialeE 
Probabilmente molti di 
noi li conoscono 
meglio degli altri: la 
loro storia, la loro 
geografia l’abbiamo 
imparata sui banchi di 
scuolaE E la loro 
cultura, in qualche 
modo la sentiamo più 
“simile” alla nostraE 
Qui di seguito, allora, 
diamo qualche notizia 
“veloce” su ciascuno 
di essi che potrà 
stimolare una ricerca 
più approfondita da 
parte delle comunità 
che vorranno 
informarsi meglio su 

questi fratelli che accoglieremo a Roma fra pochi mesi. 
 
MALTA 

Più di 2000 anni fa, la leggenda racconta che San Paolo naufragò sulle isole maltesi e, più nello 
specifico, in una piccola isola che ora è conosciuta con il nome di isola di San Paolo, situata tra le baie 
di Mistra e Mgiebah. Si tratta di un evento che ha determinato l’inizio del cattolicesimo romano a Malta: 
una religione che rimarrà stabile nei millenni successivi. 

Il 21 settembre del 1964, esattamente 50 anni fa, Malta divenne una nazione indipendente: prima di 
allora era stata per più di 150 anni sotto la dominazione degli inglesi e per parecchi secoli aveva avuto 
una tra le più travagliate storie dell’intero Mediterraneo. Oggi Malta è una piccola nazione di appena 
300 chilometri quadrati di superficie e meno di mezzo milione di abitanti. Fa parte dell’Unione Europea 
e dell’eurozona e ha una lingua unica al mondo, così come sono unici gli abitanti del piccolo arcipelago 
(Malta, infatti, è formata da due isole: Malta e Gozo). 

 

POLONIA 

È un paese dalle bellezze sconosciute e inaspettate. In esso coesistono tradizioni e modernità. Si 
passa dalla vivacità della capitale Varsavia, all’antico spirito di città come Cracovia e Breslavia, ricche 
di tesori culturali, artistici e architettonici; dalla pace di paesaggi naturali ancora incontaminati, alla 
testimonianza storica dei campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau, fino all’intensa spiritualità 
del santuario di Cszestochowa, testimone dell’incrollabile fede di un popolo molto religioso. Ma ciò che 
più colpisce è la stupenda dignità del popolo polacco vessato e sterminato, passato per il dramma 
dell’olocausto e per le ombre del totalitarismo, che ha sempre saputo sempre trovare la volontà per 
rinascere e ricostruire. Un Paese pieno di storia che non dimentica il passato, ma che guarda al futuro 
con speranza, lavorando per costruire una società sempre più aperta e multiculturale. 

 

EUROPA 
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SPAGNA 

Il Paese è ben descritto da una frase dello scrittore americano Robert Littel: “La Spagna ha molto da 
offrire al visitatore: la sensazione di trovarsi d’improvviso in un altro continente; la novità di paesaggi 
vasti e selvaggi, le memorie – nell’architettura, nei nomi, nelle usanze – della passata dominazione 
araba; le austere, splendide chiese; le bianche città andaluse simili a zollette di zucchero sparse su colli 
spogli; processioni, ferias, zingari, cantanti di flamengo”. La España è anche il Paese di Miguel 
Cervantes e il suo Don Chisciotte, della corrida, della sangria e della paella, oltre che patria di numerosi 
sportivi e squadre campioni a livello mondiale. 

 

FRANCIA 

“Come si può governare un paese che ha duecentoquarantasei varietà differenti di formaggio?” si 
chiedeva Charles de Gaulle, primo Capo della Francia libera nel ‘40. Ma il Paese di Robespierre e 
Napoleone non è solo brie e camembert: la Francia è uno dei fondatori dell’Unione Europea e 
condivide i suoi confini con 7 nazioni europee e 3 mari diversi. Parigi, sua famosa capitale, è 
attraversata dalla Senna, uno dei principali fiumi del paese. Voltaire, Focault, Balzac e Monet nacquero 
e fecero storia in questa Nazione, tra le più grandi del Continente.  
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Il Libano è l’unico Paese mediorientale che 
sarà rappresentato al Convegno. Ne siamo 
molto felici, perché in passato il MEG Italiano 
ha avuto molti contatti con il MEG Libanese, 
dedicandogli anche per diverso tempo la 
Quaresima dell’Amore. Questa è una bella 
occasione per incontrarci di nuovo! 
 
Il Libano si estende tra Siria e Israele in una 
regione pari a quella dell'Abruzzo. Diviene 
protettorato francese dal 1920 al 1943, 
quando riesce a ottenere l'indipendenza. La 
sua storia è caratterizzata da alterni periodi 
di instabilità politica e dominio straniero.  
Una lunga guerra civile (1975-1990) mette a 
dura prova il Paese. Nel 1987, il presidente 
libanese Karama invita l'esercito siriano a 
occupare il territorio libanese per porre fine 
alla decennale guerra civile. La ricostruzione 
della capitale Beirut negli anni '90 apre un 
periodo di ripresa economica.  
L'equilibrio si rompe il 12 luglio del 2006 col 

rapimento di due soldati israeliani lungo il confine per opera dell'organizzazione musulmana 
sciita Hezbollah. Ancora oggi il conflitto etnico-religioso è una delle principali cause di tensione sociale 
del paese, diviso tra musulmani (60%) e cristiano-maroniti (40%). La componente maronita è stata 
protagonista nella guerra civile del '75-'82 con l'organizzazione della "Falange Libanese" vicina a 
Israele e contrapposta alla componente maronita filo-siriana. Al termine della guerra civile le truppe 
musulmane Druse costrinsero la popolazione maronita a continui esodi forzati verso le alture dello 
Chouf. Questa breve storia del "paese dei cedri" vuole evidenziare la complessità delle relazioni 
culturali-religiose del Libano, spesso utilizzato come scenario di guerra e di confronto militare dalle 
potenze confinanti di Siria e Libano. 
La Chiesa cattolica in Libano è parte della Chiesa cattolica universale in comunione con 
il vescovo di Roma, il papa. Essa costituisce una delle più importanti chiese cattoliche del Vicino 
Oriente. Il «Paese dei cedri» è l'unico nella regione mediorientale in cui i cattolici giocano un ruolo 
attivo nella politica nazionale. Oltre al Presidente della repubblica (che, per Costituzione, deve essere 
un cattolico maronita), siedono al Parlamento 44 deputati cattolici su un totale di 128 seggi. I cattolici 
sono ben rappresentati anche nel governo e nella funzione pubblica. 
Fino agli anni settanta i cattolici erano anche la componente maggioritaria della popolazione. Ancora 
oggi rappresentano il 53% del totale dei libanesi. 
Sarebbe interessante che le comunità potessero fare qualche ricerca sulla chiesa Maronita, la 
sua storia, le sue specificità. 
  

MEDIO ORIENTE 
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Il nome “Australia” a molti di noi evoca immediatamente canguri, koala, surf e spiagge mozzafiatoE 
Ma, ovviamente, l’Australia è molto di più. Quale comunità si prenderà l’incarico di scoprirlo? 
A sedicimila chilometri dall’Italia un’enorme isola bagnata da due oceani costituisce da sola quasi un 
intero continente. La terra che per  40.000 anni ha ospitato solo gli aborigeni è diventata il 
Commonwealth of Australia, ex colonia inglese dove sorgono città come Sidney, Perth, Brisbane e 
Melbourne, motivo per il quale la lingua ufficiale è l’inglese. Un territorio abitato dagli aussies, come loro 
stessi si fanno chiamare, spesso in competizione con i “vicini” neozelandesi rivali soprattutto nel rugby. 
Un paese agli antipodi: l’orologio è fino a 9 ore più avanti e le stagioni sono opposte alle nostre. 
La multiculturalità e la grande estensione del Paese rendono impossibile descrivere il popolo 
australiano: mentalità aperta e tendenza a instaurare buone relazioni sociali possono però essere 
definite caratteristiche comuni a tutti. 
Il 61% circa della popolazione è cristiano, diviso in protestanti (28,8%), cattolici (25%), e altri credi. Il 
contesto in cui si trova ad operare la Chiesa australiana è quello di una società fortemente 
secolarizzata che richiede uno sforzo continuo e articolato per una nuova evangelizzazione. 
 
 

OCEANIA 
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Poiché il titolo del nostro Convegno Mondiale sarà “La mia gioia sia in voi!”, ci è sembrato opportuno presentare l’incipit della Lettera 

Apostolica di Papa Francesco Evangelii Gaudium quale viatico per l’incontro e opportunità di riflessione e di preghiera. 

 
 

LA GIOIA DEL VANGELO 
 

1. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che 
si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. 
Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. In questa Esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli 
cristiani, per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare vie per il 
cammino della Chiesa nei prossimi anni. 

Gioia che si rinnova e si comunica 

2. Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, è una 
tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri 
superficiali, dalla coscienza isolata. Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è più 

spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce 
gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il bene. Anche i credenti corrono questo rischio, 
certo e permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, scontente, senza vita. Questa 
non è la scelta di una vita degna e piena, questo non è il desiderio di Dio per noi, questa non è la vita nello 
Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto. 

3. Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro 
personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo 
ogni giorno senza sosta. Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per lui, 
perché «nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore». Chi rischia, il Signore non lo delude, e quando 
qualcuno fa un piccolo passo verso Gesù, scopre che Lui già aspettava il suo arrivo a braccia aperte. 
Questo è il momento per dire a Gesù Cristo: «Signore, mi sono lasciato ingannare, in mille maniere 

sono fuggito dal tuo amore, però sono qui un’altra volta per rinnovare la mia alleanza con te. Ho 

bisogno di te. Riscattami di nuovo Signore, accettami ancora una volta fra le tue braccia redentrici». 
Ci fa tanto bene tornare a Lui quando ci siamo perduti! Insisto ancora una volta: Dio non si stanca mai di 
perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere la sua misericordia. Colui che ci ha invitato a 
perdonare «settanta volte sette» (Mt 18,22) ci dà l’esempio: Egli perdona settanta volte sette. Torna a 
caricarci sulle sue spalle una volta dopo l’altra. Nessuno potrà toglierci la dignità che ci conferisce questo 
amore infinito e incrollabile. Egli ci permette di alzare la testa e ricominciare, con una tenerezza che 

mai ci delude e che sempre può restituirci la gioia. Non fuggiamo dalla risurrezione di Gesù, non 
diamoci mai per vinti, accada quel che accada. Nulla possa più della sua vita che ci spinge in avanti! 

4. I libri dell’Antico Testamento avevano proposto la gioia della salvezza, che sarebbe diventata 
sovrabbondante nei tempi messianici. Il profeta Isaia si rivolge al Messia atteso salutandolo con giubilo: 
«Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia» (9,2). E incoraggia gli abitanti di Sion ad accoglierlo 
con canti: «Canta ed esulta!» (12,6). Chi già lo ha visto all’orizzonte, il profeta lo invita a farsi 
messaggero per gli altri: «Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con 
forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme» (40,9). La creazione intera partecipa di questa gioia 
della salvezza: «Giubilate, o cieli, rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il 
suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri» (49,13). 

Zaccaria, vedendo il giorno del Signore, invita ad acclamare il Re che viene umile e cavalcando un asino: 
«Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme! Ecco, a te viene il tuo re. Egli è 
giusto e vittorioso!» (Zc 9,9). Ma forse l’invito più contagioso è quello del profeta Sofonia, che ci mostra 
lo stesso Dio come un centro luminoso di festa e di gioia che vuole comunicare al suo popolo questo 
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grido salvifico. Mi riempie di vita rileggere questo testo: «Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore 
potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia» (Sof 3,17). 
È la gioia che si vive tra le piccole cose della vita quotidiana, come risposta all’invito affettuoso di Dio 
nostro Padre: «Figlio, per quanto ti è possibile, tràttati bene … Non privarti di un giorno felice» 
(Sir 14,11.14). Quanta tenerezza paterna si intuisce dietro queste parole! 

5. Il Vangelo, dove risplende gloriosa la Croce di Cristo, invita con insistenza alla gioia. Bastano alcuni 
esempi: «Rallegrati» è il saluto dell’angelo a Maria (Lc 1,28). La visita di Maria a Elisabetta fa sì che 
Giovanni salti di gioia nel grembo di sua madre (cfr Lc1,41). Nel suo canto Maria proclama: «Il mio 
spirito esulta in Dio, mio salvatore» (Lc 1,47). Quando Gesù inizia il suo ministero, Giovanni esclama: 
«Ora questa mia gioia è piena» (Gv 3,29). Gesù stesso «esultò di gioia nello Spirito Santo» (Lc 10,21). Il 
suo messaggio è fonte di gioia: «Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena» (Gv 15,11). La nostra gioia cristiana scaturisce dalla fonte del suo cuore traboccante. Egli 
promette ai discepoli: «Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia» (Gv 16,20). 
E insiste: «Vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia» 
(Gv 16,22). In seguito essi, vedendolo risorto, «gioirono» (Gv 20,20). Il libro degli Atti degli Apostoli 
narra che nella prima comunità «prendevano cibo con letizia» (2,46). Dove i discepoli passavano «vi fu 
grande gioia» (8,8), ed essi, in mezzo alla persecuzione, «erano pieni di gioia» (13,52). Un eunuco, 
appena battezzato, «pieno di gioia seguiva la sua strada» (8,39), e il carceriere «fu pieno di gioia insieme 
a tutti i suoi per aver creduto in Dio» (16,34). Perché non entrare anche noi in questo fiume di gioia? 

6. Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima senza Pasqua. Però riconosco che la 
gioia non si vive allo stesso modo in tutte la tappe e circostanze della vita, a volte molto dure. Si adatta e 
si trasforma, e sempre rimane almeno come uno spiraglio di luce che nasce dalla certezza personale di 
essere infinitamente amato, al di là di tutto. Capisco le persone che inclinano alla tristezza per le gravi 
difficoltà che devono patire, però poco alla volta bisogna permettere che la gioia della fede cominci a 
destarsi, come una segreta ma ferma fiducia, anche in mezzo alle peggiori angustie: «Sono rimasto 
lontano dalla pace, ho dimenticato il benessere … Questo intendo richiamare al mio cuore, e per questo 
voglio riprendere speranza. Le grazie del Signore non sono finite, non sono esaurite le sue misericordie. 
Si rinnovano ogni mattina, grande è la sua fedeltà … È  bene aspettare in silenzio la salvezza del 
Signore» (Lam 3,17.21-23.26). 

7. La tentazione appare frequentemente sotto forma di scuse e recriminazioni, come se dovessero esserci 
innumerevoli condizioni perché sia possibile la gioia. Questo accade perché «la società tecnologica ha 
potuto moltiplicare le occasioni di piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare la gioia».[2] Posso 
dire che le gioie più belle e spontanee che ho visto nel corso della mia vita sono quelle di persone molto 
povere che hanno poco a cui aggrapparsi. Ricordo anche la gioia genuina di coloro che, anche in mezzo a 
grandi impegni professionali, hanno saputo conservare un cuore credente, generoso e semplice. In varie 
maniere, queste gioie attingono alla fonte dell’amore sempre più grande di Dio che si è manifestato in 
Gesù Cristo. Non mi stancherò di ripetere quelle parole di Benedetto XVI che ci conducono al centro del 
Vangelo: «All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì 

l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e, con ciò, la 

direzione decisiva». 

8. Solo grazie a quest’incontro – o reincontro – con l’amore di Dio, che si tramuta in felice amicizia, 

siamo riscattati dalla nostra coscienza isolata e dall’autoreferenzialità. Giungiamo ad essere 

pienamente umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di 

noi stessi perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Lì sta la sorgente dell’azione 
evangelizzatrice. Perché, se qualcuno ha accolto questo amore che gli ridona il senso della vita, come può 
contenere il desiderio di comunicarlo agli altri? 
 


