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CCAAMMMMIINNAARREE  
PPEERR  SSEEGGUUIIRREE  

GGEESSÙÙ  

La croce accolta diviene il segno dell'amore e del dono totale. Portarla 
dietro a Cristo vuol dire unirsi a Lui nell'offrire la prova massima 
dell'amore. 

 (San Giovanni Paolo II, Messaggio per la XVI GMG)
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Care e cari Responsabili,  

in questo ultimo numero la parola “missione” che ha 
segnato l’intero itinerario MEG di questo anno, 
arriva a definirsi nel suo significato più profondo e 
autentico.  

Scegliamo di camminare dietro al Maestro, di 
accettare di mettere i nostri piedi sulle sue orme, di 
inserirci in un percorso che lui per primo ha 
tracciato. Missione è, dunque, “seguire” Gesù. 

Attraverso la nostra disponibilità a seguirlo, a 
impegnarci affinché il Vangelo di Gesù si incarni 
concretamente nelle nostre esistenze e, attraverso 
di esse, possa essere conosciuto e amato, Dio e il 
suo progetto di salvezza possono farsi presenti nel 
mondo e nella storia. Missione è dire ogni giorno il 
nostro “sì”. 

Nella vita di fede il camminare è immagine di un 
continuo sbilanciamento in avanti per raggiungere 
un traguardo. E il nostro punto d’arrivo è senza 
dubbio Gesù e la sua “vita abbondante” (Gv 10,10). 
Missione è, ancora, avere Lui come unica meta. 

Il numero che presentiamo affronterà tutti questi 
temi e ci aiuterà a confrontarci con essi per 
verificare la nostra reale disponibilità a metterci in 
cammino con il Signore. 

L’estate che arriva sia occasione per tutti di decidersi o confermarsi in questa scelta. 

 

IL CENTRO NAZIONALE

Tirate le barche a terra, 

lasciarono tutto 

 e lo seguirono 
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SEGUIRE GESÙ 
 

A cura del Centro Nazionale 
 

Tirate le barche a terra lo seguirono  

(Lc 5,11) 

 
 

 

La dinamica del desiderio  
La conclusione del brano di Marco racconta che 
i pescatori, tirate le barche a terra, «lasciarono 
tutto e lo seguirono». Cioè, Pietro e i suoi 
amici hanno ottenuto ciò che più 
desideravano (una pesca abbondante) ed 
ora lasciano tutto lì e se ne vanno dietro al 
Signore! Sappiamo che nostri ‘desideri’, 
spesso, sono lo specchio del ‘Desiderio’. 
Attraverso la ricerca dell’appagamento di essi, 
noi tentiamo di colmare un bisogno, una 
necessità più profonda, più intima, più grande. 
Questo banalmente lo sperimentiamo spesso 
nella nostra quotidianità, quando, per esempio, 
acquistiamo oggetti o beni immaginando che 
possano farci felici e poi, poco dopo, sentiamo 
l’urgenza di sostituirli altri, diversi, più alla 

moda, più appetibili, più> desiderabili. È un 
processo che può andare avanti tutta la vita.  

Lasciare tutto per seguire Gesù 

Nel corso del cammino di questo anno abbiamo 
visto che vale la pena interrogarsi su cosa in 
realtà si nasconde dietro le nostre domande e i 
nostri desideri, perché è proprio lì che il Signore 
si fa presente, fa leva per entrare nel nostro 
cuore, si rivela come colui che è capace di 
estinguere la nostra sete di felicità. Quando lo 
incontriamo veramente, Egli diventa 
immediatamente il protagonista della nostra 
vita, ci conquista in maniera esclusiva, tutto il 
resto passa in secondo piano rispetto a Lui e 
alla sua logica. Gesù dà la sua vita per noi 
affinché noi possiamo diventare come lui, 
capaci di spezzare la nostra vita per donarla in 
un modo sovrabbondante: in questo la nostra 
esistenza acquista un suo senso.  

La sequela è camminare 

Fermiamo la nostra attenzione sul verbo 
“seguire”. Per seguire Gesù bisogna� 
camminare dietro di lui, muoversi, spostarsi. 
Non lo si può seguire se� si sta fermi! La 
metafora del cammino – tanto cara anche a 
Papa Francesco – allude al percorso della vita 
e a tutti gli spostamenti in avanti che bisogna 
compiere per uscire da sé, dai propri confini e 
andare incontro all’altro e alla vita. Si tratta di 
un continuo movimento interiore, di 
conversione del cuore permanente, di 
abbandono di qualcosa in favore di 
qualcos’altro di più grande, di più 
importante, di più degno. “Finché Levi resta 
seduto alla dogana o Pietro presso le sue reti, 
essi possono esercitare onestamente e 
fedelmente la loro professione, possono avere 
concezioni vecchie o nuove di Dio, ma se 
vogliono imparare a credere in Dio essi devono 
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seguire il Figlio di Dio divenuto uomo, devono 
camminare con lui” (D. Bonoheffer – Sequela). 

La sequela è non essere soli 
La Parola di Dio non è un sapere da 
applicare alla propria vita, ma una Persona 
da accogliere nella propria esistenza. 
Seguire il Signore significa condivisione della 
sua stessa sorte, del suo stesso suo destino: 
“Se uno mi vuol seguire rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua” (Mc 8,34). Con 
Gesù inizia un cammino che non sappiamo 
dove ci porterà, ma che sappiamo non 
faremo da soli. È lui che apre la strada, è lui 
che guida, è sempre lui che accompagna 
alla meta. Arriveranno tempi difficili, ci saranno 
momenti di stanchezza, a volte cammineremo 
nel buio, altre avremo “pescato tutta la notte” 
senza prendere nulla> ma ci accompagnerà e 
sosterrà la certezza della sua vicinanza. 

La sequela è mettersi in gioco 
È interessante notare che Gesù non propone ai 
discepoli un’attività, un servizio, una missione 
precisa. Perché la prima e autentica missione 
è quella di lasciarsi incontrare da Lui, 
lasciarsi conquistare dal suo amore, per 
mettersi poi alla sua sequela nella vita. 
Seguire Gesù implica un continuo trasformarci. 

Per farlo dobbiamo diventare elastici, capaci di 
metterci in gioco, non sclerotizzarci sulle nostre 
posizioni, idee e pensieri. Perché per servirlo al 
meglio nelle diverse situazioni della vita, 
dobbiamo essere capaci di operare un continuo 
discernimento che ci permetta di capire di volta 
in volta quale sarebbe la scelta che farebbe 
Gesù, quale la logica che lo guiderebbe, 
quale l’opzione migliore per fare la volontà 
di Dio.  

Seguire Gesù è diventare persone libere 
Gesù, lo abbiamo visto durante l’anno, è colui 
che è capace di liberarci dalle catene 
dell’individualismo, dalle ancore che ci 
impediscono di uscire da noi stessi, dalle 
prigioni che non ci consentono di fare penetrare 
nel nostro cuore la luce della sua parola. Egli 
condivide con noi i suoi progetti e i suoi 
sogni e allarga il nostro cuore alle 
dimensioni del mondo. Là dove mi trovo, là 
dove opero, studio, mi relaziono>, sono aperto 
all’incontro e alla testimonianza, all’aiuto e alla 
condivisione, all’amicizia e all’accoglienza. 
Senza paure, senza calcoli, senza reticenze>  

Il Signore abbatte i nostri muri interiori e ci 
fa diventare costruttori di ponti. 
 

 

• Se guardo nel mio cuore, trovo il desiderio di stare con Gesù e di seguirlo? 

• Camminare, uscire da sé, avere un obiettivo4 Sono queste dinamiche che ritrovo nella mia 
esistenza? 

• Cosa può voler dire concretamente per me “lasciare tutto”? Cosa mi fa più fatica lasciare? 

• Gesù, nella mia vita di oggi, ha davvero il primo posto? 
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Per essere discepoli di Gesù! (Lc 14,25-33) 
 

Ci sono molti leader che non sono preoccupati se coloro 
da cui sono seguiti capiscono o meno il loro pensiero, le 
loro scelte. Si accontentano semplicemente di essere 
seguiti. E maggiore è il seguito, maggiore è la 
soddisfazione. Questo non succede con Gesù. Nei vangeli 
vediamo che è sempre molto attento alla giusta 
comprensione della sua persona da parte dei discepoli. E 
chiede loro una scelta autentica che non è mai facile. Mai 
è al buio. Nell’esposizione chiara dei suoi intenti c’è la 
proposta chiara di seguire i suoi passi. Ogni giorno chiede 
un’adesione nuova, consapevole e libera, quindi, difficile! 
Tutte le volte che sembra che si sia arrivati ad un punto 

finale, subito Gesù chiede un nuovo “primo passo”. Il cammino non finisce mai. Anche il nostro. Nel 
MEG, l’ultimo passo è sempre un invito a compierne altri, mettendo i piedi su tutto ciò che abbiamo 
imparato fino ad ora.  
Il brano che proponiamo a conclusione del cammino, allora, è una sfida, una provocazione di Gesù, per 
verificare il grado di adesione a Lui che ci ha chiamato, per spingere ulteriormente avanti il nostro amore 
verso la vita.  
 

25
Siccome molta gente andava con lui, egli si voltò e disse: 

Molti vanno con Lui, in tanti hanno visto le sue opere, ciò che fa, il suo modo di amare e di parlare. 
Sono attratti, conquistati. Iniziano a seguirlo. Verso queste persone Gesù orienta il suo sguardo. E ha 
ancora una parola da dire.  

• Riporta alla memoria il cammino di quest’anno. Ciò che ha fatto in te il Signore. Ciò che hai 

vissuto, le Sue Parole per te, il Suo amore. Ricorda il tuo percorso, le tue salite e le tue discese. 

Senti che il Signore si volta verso di te. Ringrazia per ciò che hai vissuto e ascolta ancora ciò 

che ha da dire.  

 

 
26

«Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e 

perfino la propria vita, non può essere mio discepolo.  

Ci saremmo aspettati altre parole! Forse una manifestazione di gioia da parte di Gesù, o forse delle 
parole che esprimessero una conferma dei passi verso di Lui che suonasse come un “bravo”! E invece 
arriva una parola dura, una provocazione che fa riflettere. Che fa tornare sulle motivazioni profonde del 
seguire i suoi passi. Sulla comprensione della propria identità di discepoli. Gesù fa chiarezza: “Vuoi 
essere mio discepolo? Io devo essere al primo posto!”. L’invito ad “odiare” può creare un po’ di 
difficoltà, ma è un espressione che vuole mettere in risalto ciò che è veramente importante. Gesù non 
desidera che odiamo le persone a noi care, o perfino noi stessi. D’altra parte, Egli stesso contraddirebbe 
il comandamento dell’amore: ama il tuo prossimo come te stesso! Vuole invece definire il discepolo 
come colui che ha le idee chiare su chi sta seguendo. Prima di tutto dobbiamo seguire Gesù, scegliere 
Lui, deciderci per Lui. E con Lui e in Lui possiamo amare pienamente tutto il resto.  

• Hai fatto dei passi di chiarezza in quest’anno? Cosa si è chiarito nel tuo cuore circa il tuo 

seguire Gesù? Forse ancora stai cercando solamente amici, fratelli, genitori, oppure, con loro, il 

cuore sta imparando a cercare unicamente Gesù? Come è cresciuta in quest’anno la tua 

adesione a Lui? Come è cresciuto Lui nel tuo cuore? 

 
27

Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. 
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La croce di cui parla Gesù non sono le sfortune, o le sofferenze di cui bisogna farsi carico. Non sono le 
malattie o le ferite che tutti sono chiamati ad integrare nella propria vita. La croce è la conseguenza di 
una scelta, della decisione di seguirlo. Portare la propria croce significa assumere la responsabilità delle 
propria scelta di prendere la via della vita, nella fiducia in Lui, seguendo il suo esempio di amore e di 
abbandono nelle mani del Padre. È l’assunzione progressiva della propria identità di discepolo.  
Il cammino dietro Gesù alla tua età può essere vissuto solo nella consapevolezza. Puoi e devi camminare 
con le tue gambe. Tu devi cercare, tu devi scoprire… solo tu puoi comprendere, a partire dal tuo 
desiderio, come muovere i tuoi passi dietro di Lui. Sei tu che decidi il tuo cammino, dietro di Lui! 
Nessuno può costringerti, o trascinarti! 

• Quali passi concreti hai fatto quest’anno nel cammino dietro di Lui? Cosa ha alimentato il tuo 

percorso? Quali desideri? Quali scoperte? Quali responsabilità? Quali decisioni del cuore? 

Quale maturazione della coscienza? Infine, prova a definire con una frase il tuo cammino 

quest’anno. Metti tutto nelle sue mani, ringrazia e chiedi di poter camminare ancora! Il 

cammino non è finito!  

 
28

Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolarne la spesa, se ha i mezzi per 

portarla a compimento? 
29

Per evitare che, se getta le fondamenta e non può finire il lavoro, tutti 

coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: 
30

Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato 

capace di finire il lavoro.  

A questo punto Gesù parla utilizzando delle immagini. La prima è la costruzione di una torre. La tua vita 
è in costruzione! Nessuno di noi può guardarsi come un opera finita. Quest’anno è stato un mettere 
mattone su mattone. Gesù invita a fermarsi per vedere se si possiede la lucidità necessaria per portare a 
compimento ciò che è stato iniziato. Chiede il progetto. Per una torre bisogna calcolare spese e mezzi. 
Per la tua vita è necessario mettere in conto desideri, consapevolezza, chiarezza di intenti, energie, 
coraggio, adesione autentica a Gesù.  

• Ora guarda al futuro, a questa estate, all’anno prossimo. Hai ancora dei passi da fare, chiedi in 

dono ciò che ti permetterà di costruire la tua vita, nella fede! Senza di questi non andrai lontano. 

Sii certo che il Signore darà a piene mani!  

 
31

Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può 

affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? 
32

Se no, mentre l'altro è 

ancora lontano, gli manda un'ambasceria per la pace.  

La seconda immagine viene dal mondo militare. La vita non è una passeggiata. Probabilmente non lo è 
stata quest’anno, e non lo sarà mai. Siamo chiamati ad accettare la sfida di vivere la lotta per la vita. Sei 
giovane, hai le forze.  

• Quali sfide senti di aver affrontato quest’anno? Senti di dover affrontarne altre? Quali sono 

quelle imminenti? Chiedi a Lui chiarezza ed entusiasmo per lanciarti nella vita senza paura, con 

Lui!  

 
33

Così chiunque di voi non rinunzia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. 

All’inizio chiedeva di lasciare fondamentalmente delle persone, ora invece chiede di lasciare gli averi. Il 
cammino è verso l’essenziale, e verso la vera libertà. Lui è padre, madre, fratello, sorella, figlio, e Lui è 
anche ciò che di più prezioso possiamo avere, la nostra ricchezza. Se hai questo, puoi lasciare tutto, 
perché hai tutto. Il resto verrà di conseguenza, centuplicato.  
 

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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25
Siccome molta gente andava con lui, egli si voltò e disse: 

26
«Se uno 

viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i 

fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio 

discepolo. 
27

Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, 

non può essere mio discepolo.
28

Chi di voi, volendo costruire una 

torre, non si siede prima a calcolarne la spesa, se ha i mezzi per 

portarla a compimento? 
29

Per evitare che, se getta le fondamenta e 

non può finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a 

deriderlo, dicendo: 
30

Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. 
31

Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può 

affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? 
32

Se no, mentre l'altro è 

ancora lontano, gli manda un'ambasceria per la pace. 
33

Così chiunque di voi non rinunzia a tutti i 

suoi averi, non può essere mio discepolo. 

 
- 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 Luca 14,25-33. 
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 sapere scegliere te e di seguirti, ogni giorno della 

mia vita. 

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

ALLE 

PERSONE rispetto 
ALLE  
COSE 

PROGETTA CON LUI 

LA PROPRIA 

ESISTENZA 

LO METTE 

AL PRIMO 

POSTO 

NELLA SUA 

VITA 

LO SEGUE 

CHI CONOSCE 
L’AMORE DI 

GESÙ 

ASSUME IL SUO 

STILE DI VITA 

È CAPACE DI ACCETTARE E 

AFFRONTARE LE SFIDE 

DELLA VITA 
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• Hai fatto dei passi di chiarezza in quest’anno? Cosa si è chiarito nel tuo cuore circa il tuo 

seguire Gesù? Forse ancora stai cercando solamente amici, fratelli, genitori, oppure, con loro, il 

cuore sta imparando a cercare unicamente Gesù? Come è cresciuta in quest’anno la tua 

adesione a Lui? Come è cresciuto Lui nel tuo cuore? 

• Cosa ha alimentato il tuo percorso di questo anno? Quali sfide senti di aver affrontato?Quali 

desideri? Quali scoperte? Quali responsabilità? Quali decisioni del cuore?  

 
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 giugno preghiamo in particolare: 
 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Preghiamo per quelle persone che hanno perso il 
lavoro e per le loro famiglie. Gesù dai loro la forza di non abbattersi e la speranza 
di un futuro migliore. 
 
Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Ti preghiamo, Signore, per i giovani che non riescono 
a lavorare e per coloro che in questi tempi di crisi sono rimasti disoccupati. Noi 
siamo ragazzi e non possiamo fare nulla di concreto, ma possiamo pregare per loro 
e per le loro necessità spirituali e fisiche. 
 
Comunità 14 (14-17 anni): Gesù, nel lavoro ogni uomo può trovare la dignità e la 
serenità di cui ha diritto. Ti preghiamo per chi è stato licenziato, affinché trovi in te 
la forza e il coraggio di andare avanti. 
 
Pre-Testimoni (18-23 anni): Perché i disoccupati ottengano il sostegno e il lavoro 
di cui hanno bisogno per vivere con dignità. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

 
 

CAMMINARE VERSO IL CIELO 
 

Un uomo, il suo cavallo e il suo cane camminavano lungo una strada. Mentre passavano 
vicino ad un albero gigantesco, un fulmine li colpì, uccidendoli all’istante. Ma il viandante 
non si accorse di aver lasciato questo mondo e continuò a camminare, accompagnato dai 
suoi animali. Il cammino era molto lungo; dovevano salire una collina, il sole picchiava forte 
ed erano sudati ed assetati. A una curva della strada, videro un portone magnifico, di 
marmo, che conduceva ad una piazza pavimentata con blocchi d’oro, al centro della quale 
s’innalzava una fontana da cui sgorgava dell’acqua cristallina. Il viandante si rivolse 
all’uomo che sorvegliava l’entrata. 
"Buongiorno." 
"Buongiorno" rispose il guardiano. 
"Che luogo è mai questo, tanto bello?" 
"E’ il cielo." 
"Che bello essere arrivati in cielo, abbiamo tanta sete!" 
"Puoi entrare e bere a volontà." Il guardiano indicò la fontana. 
"Anche il mio cavallo e il mio cane hanno sete." 
"Mi dispiace molto" - disse il guardiano - "ma qui non è permessa l’entrata agli animali." 
L’uomo fu molto deluso: la sua sete era grande, ma non avrebbe mai bevuto da solo. 
Ringraziò il guardiano e proseguì. 
Dopo aver camminato a lungo su per la collina, il viandante e gli animali giunsero in un 
luogo il cui ingresso era costituito da una vecchia porta, che si apriva su un sentiero di terra 
battuta, fiancheggiato da alberi. All’ombra di uno di essi era sdraiato un uomo che portava 
un cappello; probabilmente era addormentato. 
"Buongiorno", disse il viandante. 
L’uomo fece un cenno con il capo. 
"Io, il mio cavallo e il mio cane abbiamo molta sete." 
"C’è una fonte fra quei massi" disse l’uomo e , indicando il luogo, aggiunse: "potete bere a 
volontà." L’uomo, il cavallo e il cane si avvicinarono alla fonte e si dissetarono. Il viandante 
andò a ringraziare. "Tornate quando volete" rispose l’uomo. "A proposito, come si chiama 
questo posto?" "Cielo". "Cielo? Ma il guardiano del portone di marmo ha detto che il cielo 
era quello là!" "Quello non è il cielo, è l’inferno."  
Il viandante rimase perplesso. "Dovreste proibire loro di utilizzare il vostro nome! Di certo, 
questa falsa informazione causa grandi confusioni!"  
"Assolutamente no. In realtà, ci fanno un grande favore. Perché là si fermano quelli che non 
esitano ad abbandonare i loro migliori amici!" 
 
 
1ª proposta: SULLE ORME DI GESÙ 

OBIETTIVO: Recuperare il significato della missione intesa come ricalcare lo stile di Gesù e cercare di 
assomigliargli. 

Il brano che riportiamo qua sopra racconta di un cammino un po’ > speciale! Il Responsabile, dopo 
che lo si è letto assieme, può suggerire ai bambini che il protagonista della storia era uno che 
certamente era stato alla scuola di Gesù che insegna che il vero amore è quello di colui che sa dare 
la vita per i propri amici. Alcune domande possono guidare la riflessione. 

• Mi è mai capitato di rinunciare a qualcosa di importante per me, di divertente, di bello, per 
amore di qualcuno? 

• C’è nella mia vita chi ha fatto questa stessa scelta per me? 

• Gesù, per amore nostro, ha dato la sua stessa vita. Sono felice che lo abbia fatto? Che cosa 
faccio per dimostrarglielo? 
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Prima dell’incontro sono state preparate dal Responsabile numerose impronte di piedi ritagliate nel 
cartoncino. Egli spiega ai ragazzi che esse sono il simbolo delle orme di Gesù, della sua vita dello 
stile che lui ha avuto e che sono quelle che noi dobbiamo ricalcare per diventare come lui, 
missionari. Su ognuna delle impronte è scritta una frase famosa del Vangelo alla quale mancano 
una o più parole..  
Il gruppo si divide in due squadre e ogni squadra nomina un capogruppo che, fisicamente, dovrà 
raggiungere una immagine di Gesù, gettando davanti a sé, una dopo l’altra, le orme delle quali, 
assieme agli amici di squadra, sarà riuscito a trovare (Vangelo alla mano) la parte mancante. Ogni 
orma dovrà essere lanciata verso “Gesù” a una distanza tale da poter essere raggiunta con un 
passo. Vince la squadra che arriva per prima. 
Una preghiera da recitare tutti insieme chiude l’incontro 
 
Signore, 
tu sei la vita che voglio vivere, 
la luce che voglio riflettere, 
il cammino che conduce al Padre, 
l'amore che voglio amare, 
la gioia che voglio condividere, 
la gioia che voglio seminare attorno a me. 
Gesù, 
tu sei tutto per me, 
senza Te non posso nulla. 
Tu sei il Pane di vita che la Chiesa mi dà. 
E' per te, in te, con te 
che posso vivere. 
 
 
2A PROPOSTA: UNA CROCE PER SEGUIRE GESÙ 

OBIETTIVO: Riprendiamo e approfondiamo il tema dell’incontro precedente attraverso la preghiera 
per insegnare ai bambini che per seguire Gesù, abbiamo bisogno di accogliere il suo aiuto e il suo 
sostegno. 

In questo incontro i bambini con cartoncino e forbici, realizzano ciascuno una croce che è segno 
dell’incamminarsi di ogni uomo e donna a fianco di Gesù, l’accettare il suo invito per giungere alla 
felicità piena. Sarà un  un segnalibro da usare per la Bibbia che si ha in casa. Si ricorderà ai bambini 
come la Parola sia la via da percorrere per affiancare Gesù lungo una strada di gioia e comunione. 
Una volta terminato il lavoro, il Responsabile legge, o fa leggere, a voce alta il brano di Luca 14,25-
33 dopo avere acceso una candela vicino a un Crocifisso accanto al quale è aperta una Bibbia. 
Quindi spiega ai bambini cosa vuole dire Gesù quando chiede di prendere su di sé la Croce (Cfr le 
indicazioni di pag. 6 e seguenti). 
In un tempo di silenzio, poi, ogni bambino scriverà sulla propria croce una preghiera in cui esprimere 
il suo desiderio di mettersi sui suoi passi e il grazie perché Lui per primo ha preso su di sé il peso 
della croce.  
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

NON SMETTERE MAI DI CAMMINARE 

 

Si parlava di te l'altra sera, si diceva che non canti più quelle strofe di frontiera belle come la tua 
gioventù. Ma se il cuore ha un'ala spezzata, devi solo curarla perché non è ancora la fermata, altri 
viaggi aspettano te. 

Dall'istinto che hai di non cedere mai è da questo lo sai che riparte il cammino. Ognuno di noi ha la 
sua strada da fare, prendi un respiro ma poi tu non smettere di camminare. 

Anche se sembreranno più lunghe che mai certe dure salite del cuore, c'è che ognuno di noi può 
resistere sai, aggrappato ad un raggio di sole . E se la vita ci frega quando prima ci esamina e poi 
solo dopo ce la spiega la lezione più dura per noi. Ma ci insegna che ogni bufera può strappare un bel 
fiore, però non l'intera primavera, Non può raderla al suolo non può. 

Dall'istinto che hai di non cedere mai è da questo lo sai che riparte il cammino. Ognuno di noi ha la 
sua strada da fare prendi un respiro ma poi tu non smettere di camminare. 

Si comincia a morire nell'attimo in cui cala il fuoco di ogni passione. Ognuno di noi ha il suo pezzo di 
strada da fare. Segui il passo di un sogno che hai, chi lo sa dove può arrivare, chi lo sa . Ognuno 
di noi ha il suo pezzo di strada da fare, anche se sembreranno più lunghe che mai certe dure 
salite del cuore, c'è che ognuno di noi può resistere sai aggrappato ad un raggio di sole il sole 
sopra di noi sopra di noi  

(Eros Ramazzotti, Il Cammino) 

 

1ª proposta: CHI L’HA VISTO? 

OBIETTIVO: Attraverso un gioco, cercare di capire qual è il proprio ruolo nell’ambiente nel quale si 
vive, quale il “peso” della propria presenza tra le persone in mezzo alle quali viviamo. 
Una canzone può fare riferimento al tema che stiamo trattando, se per “raggio di sole” noi 
intendiamo Gesù e per strada quella che lui ci ha indicato. Ognuno di noi ha una strada da 
percorrere, forse a volte faticosa, ma occorre sempre ricordarci che non siamo da soli  
Il Resp. introduce la riunione invitando i ragazzi ad immaginare di essere su una lista di persone 
scomparse e di rispondere ad alcune domande per fornire a chi li sta cercando una pista da seguire: 
1. Perché sei scomparso? 
2. Che aspetto hai? Descrivi il tuo aspetto dettagliatamente (altezza, peso, età, colore e taglio di 

capelli, colore e forma degli occhi, forma del viso, modo di vestire, modo di camminare, di 
parlare, segni particolari4) 

3. Quali sono le tue abitudini che potrebbero aiutare  ad identificarti? Descrivine tre o quattro nei 
minimi particolari. 

4. Cosa pensa di te la tua famiglia? 
5. Cosa pensano di te i tuoi amici? 
6. Cosa pensano di te i tuoi insegnanti (anche quelli che ti seguono nelle attività extrascolastiche, 

negli sport4)? 
7. Quali sono i luoghi più probabili dove ti nasconderesti? Descrivili. 
8. Che cosa faresti in tutto questo tempo? 
9. Cosa ti mancherebbe di più? 
10. Con chi manterresti contatti? Descrivili e spiega perché hai scelto proprio queste persone. 
11. Se dovessi tornare a casa di tua spontanea volontà, quali sono i motivi che ti potrebbero 

spingere a prendere questa decisione? 
Tutti leggono ad alta voce le risposte che hanno dato e da qui può nascere un discorso più articolato 
su quale tipo di presenza ciascuno testimonia nella vita di ogni giorno. Al termine della condivisione 
Il Resp applica le stesse domande che sono state fatte ai ragazzi a Gesù e, su un cartellone elenca 
le risposte che i ragazzi stessi daranno e che darà egli stesso. Così verrà fuori che probabilmente 
Gesù sarebbe scomparso per andare nel deserto e trovare un po’ di tempo per pregare; che la sua 
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famiglia, i suoi amici e le persone che lo conoscevano avevano di lui, molte un opinione buonissima, 
perché lo consideravano una persona buona, generosa, onesta, sincera> Ma che c’era anche chi 
di lui pensava che fosse un guastafeste, perché non taceva mai sulle ingiustizie, sui comportamenti 
che riteneva iniqui, sulle discriminazioni> 
Dal confronto fra l’identità di Gesù - una presenza che accompagna, che dialoga, che sta vicino, che 
promuove, che serve, che annuncia>- e la propria ognuno potrà trarre le proprie conclusioni su i 
punti carenti e quelli vincenti della propria presenza nel proprio ambiente. Sulla base di questo 
ognuno potrà scrivere una preghiera per offrire al Signore ciò che sa di poter mettere a disposizione 
per la missione e per chiedergli di aiutarlo laddove si sente maggiormente inadeguato o carente. La 
preghiera potrà essere letta ad alta voce da ciascuno e incollata su un cartellone dal titolo: “Noi 
vogliamo seguirti per diventare come te!”. 
 

2ª proposta: FUORI DAL MIO MONDO( PER ENTRARE IN QUELLO DEGLI ALTRI 

OBIETTIVO: Individuare i modi concreti che ci permettono di essere presenti nel proprio mondo come 
portatori di Gesù e del suo messaggio di felicità.. 

È importante aiutare i ragazzi ad interrogarsi su quale sia la “loro strada”. Cioè su che cosa stanno 
fondando le proprie scelte, piccole o grandi che siano, come prendono le decisioni, verso quali mete 
desiderano dirigere la propria vita. A questo proposito, può opportunamente essere proposto il 
brano di LUCA 14,25-33. 
Il Responsabile propone al gruppo di individuare quali sono gli ostacoli che si frappongono fra la 
nostra volontà di essere portatori della croce di Gesù e della sua Parola e quali possono essere le 
strategie da mettere in atto> 
La strada è un simbolo utile che può essere presentato ai ragazzi. Essa rappresenta il percorso che 
ciascuno di noi deve compiere per andare verso gli altri. Ci possono essere strade in salita, in 
discesa, a senso unico, a corsie, incrociate, ecc. La croce è esattamente il segno dell’accettazione 
consapevole e amorevole di tutte le situazioni e le persone che la vita stessa ci mette davanti. 
Per visualizzare meglio questo concetto si propone di realizzare tutti insieme con il das il “plastico” 
di una strada, con tutte le sue possibili asperità, deviazioni, bivi, mutamenti di direzione, dossi, 
ponti> Questa strada darà l’occasione al Responsabile di chiedere ai ragazzi quali sono le 
occasioni in cui fanno fatica a testimoniare Gesù nel loro ambiente, quando sono tentati di cambiare 
idea e di lasciare perdere (le inversioni di marcia), le situazioni in cui non capiscono bene come 
devono comportarsi (i dossi), le volte in cui per “raggiungere” qualcuno bisogna costruire (con fatica) 
dei ponti di amicizia (i ponti, appunto)> 
Sarebbe bello che questa riunione contemplasse anche un “riassunto” delle tappe che abbiamo 
percorso durante l’anno per fare una verifica di come abbiamo camminato e per elaborare dei 
propositi per il prossimo anno. 
La riunione può concludersi con la preghiera ad alta voce di un brano di Madeleine Delbrêl:  

Mio Dio, poiché le tue parole non sono fatte per restare inerti nei nostri libri, 
ma per prendere possesso di noi e per far correre il mondo in noi, 
permetti che, da quel fuoco di gioia da te acceso, un tempo, sul Monte delle Beatitudini, 
e da quella lezione di felicità, qualche scintilla  
ci raggiunga e ci possegga,ci investa e ci invada. 
Fa’ che, come faville nelle stoppie, noi corriamo lungo le vie della città, 
noi costeggiamo le onde delle folle, contagiosi di beatitudine e di gioia. 
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ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

QUESTA È LA MIA CASA (Jovanotti) 
 
 
O signore dell'universo 
ascolta questo figlio disperso 
che ha perso il filo e non sa dov'è 
e che non sa neanche più parlare con te. 
Ho un Cristo che pende sopra il mio cuscino 
e un Buddha sereno sopra il comodino 
conosco a memoria il Cantico delle Creature 
grandissimo rispetto per le mille sure 
del Corano; c'ho pure un talismano 
che me l'ha regalato un mio fratello africano 
e io lo so che tu da qualche parte ti riveli 
che non sei solamente chiuso dietro ai cieli 
e nelle rappresentazioni umane di te 
a volte io ti vedo in tutto quello che c'è 
e giro per il mondo tra i miei alti e bassi 
e come Pollicino lascio indietro dei sassi sui miei passi 
per non dimenticare la strada che ho percorso fino ad 
arrivare qua 
e ora dove si va adesso 
si riparte per un'altra città. 
 
Rit. Voglio andare a casa LA CASA DOV'È??? 
La casa dove posso stare 
Io voglio andare a casa LA CASA DOV'È??? 
La casa dove posso stare con pace con te. 
 
O Signore dei viaggiatori 
ascolta questo figlio immerso nei colori 
che crede che la luce sia sempre una sola 
che si distende sulle cose e le colora 
di rosso di blu di giallo di vita 
dalle tonalità di varietà infinita 
ascoltami proteggimi 
ed il cammino quando è buio illuminami 

 

 
 
sono qua in giro per la città 
e provo con impegno a interpretare la realtà 
cercando il lato buono delle cose 
cercandoti in zone pericolose 
ai margini di ciò che è convenzione 
di ciò che è conformismo di ogni moralismo 
yeahhh 
e il mondo mi somiglia nelle sue contraddizioni 
mi specchio nelle situazioni 
e poi ti prego di rivelarti sempre in ciò che vedo 
io so che tu mi ascolti anche se a volte non ci 
credo 
Rit. 
 
O Signore della mattina che bussa sulle 
palpebre quando mi sveglio 
mi giro e mi rigiro sopra il mio giaciglio 
e poi faccio entrare il mondo dentro me 
e dentro al mondo entro fino a notte 
barriere confini paure serrature 
cancelli dogane e facce scure 
sono arrivato qua attraverso mille incroci 
di uomini di donne di occhi e di voci 
il gallo che canta e la città si sveglia 
ed un pensiero vola giù alla mia famiglia 
e poi si allarga fino al mondo intero 
e poi su vola alto fino al cielo 
il sole la luna e Marte e giove 
saturno coi suoi anelli e poi le stelle nuove 
e quelle anziane piene di memoria 
che con la loro luce hanno fatto la storia 
gloria a tutta l'energia che c'è nell'aria 
Rit. 

 

 
 
1ª proposta: CAMMINARE, SÌ, MA VERSO DOVE? 

OBIETTIVO: Accorgersi che per seguire Gesù non si può stare4 fermi! Bisogna camminare verso un 
obiettivo preciso. 

Ascoltiamo/cantiamo insieme ai ragazzi la canzone, tenendo sotto gli occhi il testo. Ciascuno può 
sottolineare le frasi che lo colpiscono, sia in positivo che in negativo. 

L’inizio della canzone trascritta qui sopra rappresenta in modo efficace la condizione di tante 
persone sempre alla ricerca di un luogo dove incontrare Qualcuno e in cui sentirsi a casa. Può far 
sorridere questa visione religiosa che mescola un po' di tutto, ma rispecchia bene il modo di pensare 
di molti di noi che fa fatica a trovare punti fermi e spilucca di qua e di là. 

• Ti ritrovi nelle incertezze del nostro tempo? Pensi che sia possibile armonizzare tutto o che 
bisogna, a un certo punto, decidere quale via prendere? Ti ritrovi in questo modo di 
camminare o pensi che ci siano altre vie? 

• Quali sono i sentimenti che mettono in moto il protagonista della canzone? E quelli che 
mettono in moto te? 
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• Dove lo porta la sua ricerca? In quali luoghi, in quali situazioni? Quali sono i tuoi/ le tue? 

• Come interpreti l’ultima strofa della canzone? La condividi? 

La condivisione verte sulle risposte a queste domande e sulle frasi che ciascuno a sottolineato. 

A conclusione dell’incontro, il gruppo potrebbe provare a riscrivere, sulla base della propria 
esperienza, una canzone simile. Essa può tenere conto anche delle diverse tappe che abbiamo 
percorso quest’anno e, quindi, i temi della ricerca, del farsi guardare, del lasciare, della risposta, 
dell’affidarsi alla Parola, della fiducia nella comunità, del perdono, dell’amore come fonte di vita. In 
tal modo, sarà un’occasione per tirare le fila del cammino dell’anno e per riflettere su quanto, in 
effetti, abbiamo CAMMINATO! 

 
2ª proposta: SEGUIRE GESÙ È UN ATTO DI LIBERTÀ 

Obiettivo: Spesso siamo portati a pensare che seguire qualcuno ponga limiti alla nostra libertà, ma 
nel caso di Gesù possiamo verificare che è esattamente  il contrario. 

Dopo l’ascolto del brano di Lc 14,25-33, aiutandosi con la guida e l’esegesi presenti in questo 
numero, si lascia un tempo di silenzio e preghiera, in cui ciascuno si confronta con la logica del 
seguire Gesù.  

È un brano “scomodo”, che non concede sconti e mette il discepolo di fronte alla necessità di 
viaggiare leggero e di potare i rami secchi. In particolare, a rivedere tutti i legami familiari, queli con i 
propri beni e persino con sé stessi. Rispetto a brano parallelo di Matteo, Luca è più minuzioso. Va 
tuttavia interpretato il verbo “misein” da noi tradotto con “odiare”, ma che indica piuttosto un distacco 
radicale. Il testo ricorda anche che è necessaria serietà nella sequela, non si tratta di un impulso di 
sola “pancia”. 

Il gruppo prova ad attualizzare le indicazioni del testo cercando di calarle nel contesto personale ed 
attuale. La preghiera è quella conclusiva dell’anno e può rappresentare un momento forte di 
impegno e  di propositi per tutta la comunità, prima della pausa estiva 
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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 Enzo Bianchi nella pagina seguente offre un ulteriore spunto di riflessione sul tema e 
fornisce una chiave di lettura interessante per riflettere su che cosa possa significare 
concretamente per ciascuno di noi “mettersi alla sequela di Gesù”, nei vari ambiti in cui si dipana la 
nostra esistenza.. 
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L’articolo del Priore di Bose che pubblichiamo completa e integra il tema di questo numero e offre una prospettiva bella e 

coinvolgente di ciò che significa per la vita di ciascuno mettersi sui passi di Gesù e rispondere alla sua chiamata. 

Seguire Cristo, il narratore di Dio, cambia la vita 

 

Fin dalla mia giovinezza ho letto e meditato con assiduità Ignazio di Antiochia, il grande padre della 
chiesa: dopo le sante Scritture, le sue lettere sono state il messaggio che ha maggiormente ispirato la mia 
vita di cristiano e di membro tra le membra della chiesa. Il vescovo e martire  insiste nell’affermare che 
nella vita cristiana principio è la fede, fine o scopo è l’amore. Per questo chi professa di appartenere a 
Cristo sarà riconosciuto per quello che opera: quindi, scrive Ignazio, “è meglio tacere di essere cristiano 

ed esserlo che professarsi cristiano e non esserlo” (cf. Lettera agli EfesiniXIV,1 – XV, 1). Questa 
esigenza che Ignazio ribadiva all’inizio del II secolo vale tuttora, anche se ultimamente noi l’abbiamo 
sottovalutata o dimenticata e qualcuno l’ha perfino contestata. 

Essere cristiani, certo, è possedere la fede, ma in alcuni casi questa fede – che viene detta certezza e 
magari si esprime in una militanza eloquente e aggressiva – solleva dubbi più che attirare gli uomini e 
richiamarli alla conversione. Ora, solo persone che sanno mostrare una conversione avvenuta per 

loro stessi, che sanno testimoniare la “differenza cristiana” possono narrare con la vita ciò che 

predicano. Resta vero che l’uomo divenuto cristiano rimane peccatore – “il giusto pecca sette volte al 
giorno”, dice la Scrittura – e che la conversione, il ritorno a Dio va rinnovato ogni giorno, ma 
l’orientamento del vivere va mostrato. Il peccato del cristiano può essere una caduta, ma non un costume, 
un’abitudine, un modo di vita addirittura ostentato. Il Signore Gesù è andato verso i peccatori, si è 

seduto alla loro tavola, ha mangiato e bevuto con quanti pubblicamente avevano una vita 

peccaminosa – pubblicani, prostitute... – ma li ha richiamati a una vita diversa e costoro alla sua 

sequela non hanno continuato a vivere come prima. 

La fede poi si esprime nel quotidiano attraverso l’amore che è il fine della vita cristiana: il 

cristianesimo non è gnosi, conoscenza e affermazione della divinità di Cristo o della sua 

resurrezione, ma deve essere – pur nelle contraddizioni dovute alla debolezza umana – una 

relazione con Gesù, il Signore che cambia la vita e ispira un’etica. No, non basta credere alla 
resurrezione e avere la gioia negli occhi, non basta professare che si è fatto l’incontro con Gesù: lo stile 
con cui il cristiano vive è determinante quanto la proclamazione di fede. E il messaggio del vangelo non 
può essere affermato se non si tenta di viverlo ogni giorno con fatica e perseveranza. 

Quanto al vangelo, per noi cristiani non è una legge, ma la parola che ci racconta Gesù Cristo, il 
“narratore” di Dio (cf. Gv 1,18): non possiamo quindi mai disgiungere il vangelo da Gesù Cristo 

perché anche del Signore possiamo avere, custodire, amare un’idea, un’immagine forgiata da noi 

stessi o da un’ideologia che  chiamiamo magari spiritualità. E per noi umani, più l’immagine di Dio o 
di Cristo è nostra, forgiata da noi, più la amiamo e la difendiamo fino all’aggressività, fino a imporla agli 
altri: infatti è un nostro idolo! 

La mia ormai lunga vita mi ha fornito una buona esperienza in proposito: sono nato e cresciuto in una 
famiglia in cui si ripeteva che Gesù Cristo era “il primo socialista”, sono approdato all’università quando 
lo si considerava un “figlio dei fiori”, un hippy, ho terminato gli studi con Gesù “guerrigliero” a favore 
dei poveri, per poi incontrare ancora diverse immagini di lui che avevano tutte la stessa caratteristica: non 
erano aderenti al vangelo. Immagini forse più contemporanee, ma pur tuttavia idoli falsi. No! Gesù 

Cristo è il vangelo e il vangelo è Gesù Cristo: è il vangelo l’unica testimonianza autentica che la 

chiesa custodisce del suo Signore! 

Per la sequela del Signore occorre dunque ricevere la fede conformemente al vangelo e non nutrire 
una fede in Cristo a nostra misura. Partendo da lì è poi necessaria la lotta spirituale, l’ascesi, il dominio di 
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sé e, sempre e soprattutto, la prassi della carità verso gli altri: una carità sempre piena di misericordia e di 
giustizia, una carità che sa riconoscere l’altro nella sua alterità. Per essere davvero “cristocentrici”, cioè 

per porre Cristo al centro della vita personale, ecclesiale, sociale, occorre assolutamente diventare 

conformi a Cristo, “vivere come lui ha vissuto”(cf.1 Gv.2,6), altrimenti nominandolo soltanto, magari 
con forza, fino a gridarlo, finiamo per fare sì che il suo nome sia bestemmiato tra le genti ( cf. Ez 26,20-
22; Rm 2,24). 

Soprattutto chi svolge funzioni pastorali nella chiesa o pubbliche nella società vigili sul proprio 
comportamento e sullo stile di vita se non vuole essere di scandalo, di inciampo per i “piccoli” che nella 
loro semplicità credono ancora che un cristiano è tale se lo si vede tentare ogni giorno, di vivere come 
Gesù di Nazaret. 

(Enzo Bianchi, Caro Diogneto,  Jesus, giugno 2012) 


