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LLLIIIBBBEEERRRTTTÀÀÀ   DDDIII   AAAMMMAAARRREEE………
SSSEEEMMMPPPRRREEE   MMMEEEGGGLLLIIIOOO!!!   

Ignazio vi parla sempre di quel “magis”, di quel “di più” e di quel 
“seguimi”, a cui Cristo vi chiama, fissandovi con amore negli occhi ed 

interpellando la vostra libertà… 
“Seguimi” senza paura, in un cammino di libertà dalle tante schiavitù 

che ti insidiano in questo tempo, in cui i beni materiali possono 
soffocare l’anima; seguimi verso le frontiere del Regno di Dio che sono 

larghe come il mondo... 
Giovanni Paolo II 

N° 11 – 10 aprile 2013
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La libertà è come l’aria: si vive nell’aria; se l’aria è 

viziata, si soffre; se l’aria è insufficiente, si soffoca; se 

l’aria manca si muore 

(Luigi Sturzo) 

 

 

Care e cari Responsabili,  

abbiamo oramai capito che l’esercizio del discernimento ci insegna a stabilire la giusta 
distanza fra noi e tutto quello che viviamo, per una relazione piena e vera con noi stessi, con 
Dio e con gli altri. Inoltre, esso ci apre alla consapevolezza che il Creatore è il Signore della 
nostra esistenza.  

E se Dio è il nostro Signore siamo certi che, nonostante le difficoltà, possiamo giocare la 
nostra vita per Lui senza riserve, con fiducia e abbandono. Crediamo e sperimentiamo che egli 
ci libera agendo attraverso la nostra povertà e che con Lui è possibile anche ciò che a noi 
sembra impossibile.  

In questo senso, mettere Dio al primo posto della nostra vita ci rende uomini veramente liberi. 
Colui che, per rispondere all'amore gratuito ricevuto, desidera servire in tutto il suo Signore e, 
pur riconoscendo di essere creatura limitata, allo stesso tempo, capisce di essere strumento 
per portare a compimento il Suo sogno, si abbandona fiducioso a Dio e non ha più nessuna 
preoccupazione riguardo a ciò che gli accadrà o ai propri fallimenti. In questo suo impegno a 
servizio del Regno, l’uomo è portato dall'intimità con Dio a superare la mediocrità e ad aprirsi 
alla dimensione del “di più” per rispondere sempre meglio alle necessità dei fratelli. 

E quando parliamo di questo “di più” (che sant’Ignazio di Loyola chiamava “magis”) non si 
tratta di essere migliori degli altri, di amare il Signore più degli altri, o di servirlo in modo 
migliore. Il “di più” di cui si parla negli Esercizi Spirituali è da intersi come un desiderio di 
diventare “sempre più” simili a Cristo, di assumere “sempre più” la sua mentalità evangelica 
per servire e amare “sempre meglio” i nostri fratelli e il mondo.  

Non ci è possibile fare questo con le nostre sole forze: abbiamo bisogno della Grazia di Dio 
per riuscire ad amare come Lui. Chiediamogliela, dunque, come singoli e come comunità. 
Chiediamo che incendi il nostro cuore con il suo amore e che ci faccia capaci di “lasciare” tutto 
per Lui, di mettere ogni cosa in secondo piano rispetto a Lui. Affidiamogli interamente tutta la 
nostra vita e scopriremo dentro il nostro cuore la sua stessa infinita capacità di amare. 

IL CENTRO NAZIONALE 
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LIBERI PER AMARE SEMPRE PIÙ 

A cura del Centro Nazionale 
 

Ora va'! Io ti mando dal faraone. Fa' uscire dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti!». 
 Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare dal faraone e per far uscire dall'Egitto gli Israeliti?». 

Rispose: «Io sarò con te. Eccoti il segno che io ti ho mandato:  
quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte». 

 (Es 3,10-12) 

 
ttraverso la conoscenza di due moti del 
cuore – consolazione e desolazione – 

nello scorso numero di MEGResponsabili 
abbiamo avuto modo di avvicinarci alla figura di 
Sant’Ignazio di Loyola e al testo dei suoi 
Esercizi Spirituali.  
Qui prenderemo in considerazione altri due 
cardini del suo percorso spirituale che indicano 
altrettante opzioni irrinunciabili per chi desidera 
mettersi sulle orme di Gesù: 

- la libertà di amare (che Ignazio sintetizza nella 
parola “indifferenza”) 

- sempre meglio (“magis”). 

La scelta di Mosè 
Mosè, sulle tracce del quale ci siamo mossi 
lungo tutto quest’anno, negli ultimi versetti del 
testo di Esodo 3, assume in prima persona 
questo stesso stile che mette al primo posto 
nella propria vita il Signore e la sua volontà di 
amore e di misericordia per l’uomo.  
Innanzitutto egli sperimenta su di sé, 
consegnando tutta la sua vita e i suoi progetti 
nelle mani di Dio, la forza e la fedeltà alla Sua 
promessa e, soprattutto, una grande e definitiva 
liberazione. In un primo momento essa appare 
come liberazione dal giogo della schiavitù del 
Faraone. Ma, nel cammino verso la Terra 
Promessa, Mosè e la gente di Israele 
impareranno a riconoscere idoli che, ben più 
degli Egiziani, mostreranno di avere lo 
straordinario potere di togliere loro la libertà e 
sottometterli: primo fra tutti l’amore di sé che 
arriva all’esclusione di Dio. Impareranno, cioè, a 
riconoscere e ristabilire un ordine interiore in cui 
il Signore ha sempre e comunque il primo 
posto. Allo stesso tempo, toccheranno con 
mano la fedeltà di Dio che, nonostante i 
tradimenti e i ripensamenti dell’uomo, rimane 
sempre vicino e persegue, diremmo quasi 
“ostinatamente”, il desiderio di liberazione per il 

suo popolo. E, da ultimo, capiranno, nel lungo 
viaggio dell’esodo, che rimanere fedele a Dio 
essenzialmente significa per l’uomo rimanere 
fedele a se stesso, alla sua autentica natura e 
alle sue più profonde aspirazioni. In questa 
prospettiva diventa chiaro che Esodo e 
Alleanza non sono semplicemente eventi del 
passato, ma indicano il destino eterno di tutto il 
Popolo di Dio! 
E siccome noi siamo parte del popolo di Dio, 
possiamo legittimamente interrogarci sul nostro 
“grado” di libertà nei diversi ambiti della nostra 
vita, chiarendo a noi stessi su quale gradino 
della scala delle nostre priorità mettiamo Dio e il 
progetto che egli ha sognato per noi e per la 
nostra vita. Quando Dio è al primo posto, tutto 
(proprio “tutto”) finisce per essere deciso e 
scelto “con Lui”. Come ci ricorda Giovanni 
Battista (bisogna che lui cresca e che io 
diminuisca! Gv 3,30), il posto che il Signore 
occupa nelle nostre giornate e nell’operare le 
nostre scelte aumenta e noi, con i nostri 
bisogni, le nostre istanze, le nostre pretese e 
aspettative, diventiamo sempre più piccoli e 
completamente affidati a Lui! 

Tre tipi di uomini 
Sant’Ignazio, che era un uomo molto concreto e 
un pedagogo decisamente efficace, per farci 
entrare in questa dinamica dello spirito, ci 
propone di confrontarci con tre categorie di 
uomini nelle quali poterci riconoscere e di 
eleggerne una a modello dei nostri 
comportamenti (cfr EE.SS.150-155).  
Si parte dalla considerazione che tutti e tre 
questi uomini hanno guadagnato in modo non 
proprio corretto una ingente somma di denaro. 
Ognuno di essi non si sente a posto nei 
confronti di Dio, avverte il peso dell’avidità che 
lo ha fatto arricchire e immagina modi diversi 
per farsi “perdonare” questo attaccamento 
morboso al denaro. 

A 
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Il primo uomo si arrovella sul da farsi, ma 
sostanzialmente non prende nessuna decisione 
e rimane col suo gruzzolo insieme ai rimorsi 
lungo tutto il corso della sua vita. Questa figura 
ci rappresenta nella situazione in cui sapremmo 
qual è la cosa giusta da fare secondo Dio, ma 
non siamo capaci di realizzarla perché schiavi 
(proprio come Israele) di noi stessi e delle 
nostre infinite priorità. 

Il secondo uomo cerca il compromesso con Dio, 
tenta di “tirarlo” dalla sua parte. Se ci mettiamo 
nei suoi panni, possiamo immaginare che nel 
suo dialogo interiore con il Signore gli potrebbe 
prospettargli un uso utile di quel denaro, oppure 
un’equa divisione fra le sue necessità e quelle 
dei poveri; o, ancora, potrebbe mettere avanti i 
bisogni suoi e della sua famiglia che, magari, 
non se la passa benissimoE. 

Il terzo uomo, invece, consegna interamente la 
sua volontà al Signore e si dice disposto a fare 
di quel denaro solo ciò che Egli gli indicherà, 
senza tenere in nessun conto sé e i propri 
bisogni, ma solamente “quello che Dio nostro 
Signore gli ispirerà e che egli giudicherà più 
utile per il servizio e la lode. Sarà così il 
desiderio di poter meglio servire Dio nostro 
Signore, che lo spingerà a prendere o a lasciare 
quel denaro” (EE.SS.155). 

Riuscire a capire come ci regoleremmo di fronte 
a questa scelta e cosa il nostro cuore desidera 
realmente è un modo molto efficace per 
conoscere il punto in cui ci troviamo rispetto al 
nostro desiderio di Dio e di servirlo, ma anche 
per comprendere a quale logica il Signore ci 
chiama.  

Diventare liberi per crescere nell’amore 

Se partiamo dal presupposto che ognuno di noi 
è debitore verso il Signore dei doni ricevuti, qual 
è il modo “giusto” di riconoscere questa 
supremazia di Dio nella nostra vita, attraverso 
le scelte quotidiane, i comportamenti e la 
valutazione di ciò che ci accade nel corso delle 
giornate? La scelta concreta del “meglio” “qui 
ed ora” - cioè nella situazione in cui mi trovo, 
con le disponibilità che mi sono date, le 
capacità che mi caratterizzano - è ciò che mi 
consente di arrivare al bene per cui sono stato 
creato che coincide con la volontà di Dio. In 
questo discernimento si fa concreta l’opzione 
profonda e vitale per il Signore.  

Per fare bene questo discernimento, ci insegna 
sant’Ignazio, è necessaria una virtù che egli 
chiama «indifferenza spirituale». La parola 
indifferente, che probabilmente evoca in noi il 
concetto di distacco, cinismo, freddezza, qui sta 
ad indicare invece colui che vuole diventare 
libero da ogni attaccamento a persone (per 
amarle in pienezza) o a cose (per usarle nella 
misura in cui ci fanno crescere nell’amore), 
rendendosi completamente disponibile alla 
volontà di Dio. 
Chiariscono meglio di che cosa si tratta le 
stesse parole di Ignazio: 

«È perciò necessario renderci indifferenti 
rispetto a tutte le cose create, in tutto quello che 
è lasciato al nostro libero arbitrio e non gli è 
proibito; in modo che, da parte nostra, non 
vogliamo più salute che malattia, ricchezza che 
povertà, onore che disonore, vita lunga che 
breve, e così via in tutto il resto; solamente 
desiderando e scegliendo quello che più ci 
conduce al fine per cui siamo creati» (EE.SS. 
23). 

Il testo di Luca (9, 57 – 62) ci può aiutare ad 
entrare ancora più profondamente in questa 
logica: 

Mentre camminavano per la strada, un tale gli 
disse: “Ti seguirò dovunque tu vada”. E Gesù 
gli rispose: “Le volpi hanno le loro tane e gli 
uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo 
non ha dove posare il capo”. A un altro disse: 
“Seguimi”. E costui rispose: “Signore, 
permettimi di andare prima a seppellire mio 
padre”. Gli replicò: “Lascia che i morti 
seppelliscano i loro morti; tu invece va' e 
annuncia il regno di Dio”. Un altro disse: “Ti 
seguirò, Signore; prima però lascia che io mi 
congedi da quelli di casa mia”. Ma Gesù gli 
rispose: “Nessuno che mette mano all'aratro e 
poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio”. 

In questo sta l’indifferenza: nel mettere al primo 
posto Dio, sempre e comunque. Un 
atteggiamento interiore da coltivare e fare 
crescere sempre di più nella propria vita. Non si 
tratta di disprezzare il mondo, o di rinunciare a 
qualcosa, ma di cercare, trovare e di scegliere 
sempre la volontà di Dio. In questo senso, non 
si sceglie necessariamente tra bene e male, ma 
tra bene e bene maggiore: in linguaggio 
ignaziano diremmo un “magis”. 
Per chiarire ancora meglio il significato del 
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termine “indifferenza”, potremmo provare a 
sostituirlo con il suo sinonimo “distacco”. Essere 
distaccati rispetto a quello che ci accade, ai 
beni che possediamo (o che non possediamo), 
agli imprevisti della vita. Ma anche nei riguardi 
dell’opinione che gli altri hanno di noi, del 
potere che possiamo esercitare in determinati 
ambiti, della nostra stessa esistenzaE  
Può farsi avanti l’obiezione che questi sono 
atteggiamenti generalmente ricercati da ogni 
uomo saggio, illuminato, o che aspiri a 
diventarlo. Anche altre religioni o filosofie 
(pensiamo, ad esempio al buddismo) 
sostengono fortemente l’esercizio del distacco 
per la propria crescita spirituale.  
Ma sant’Ignazio vi imprime un “valore aggiunto” 
dichiarandone lo scopo preciso e unico: amare 
sempre più e sempre meglio il Signore, il solo 
fine per il quale siamo stati creati.  

Capiamo così che l'indifferenza spirituale ci 
consente di metterci in profonda e costante 
sintonia con Dio e con la sua volontà che è 
sempre – ed è molto importante ricordarlo – un 
desiderio felicità e di vita piena per ciascuno dei 
suoi figli. Per questo motivo l'indifferenza non 
arresta mai e non elimina affatto i desideri ma, 
anzi, libera la nostra capacità di ascoltarli, di 
accoglierli nella loro autenticità e di realizzarli. 
Usando una similitudine, possiamo dire che 
l’esercizio dell’indifferenza è una specie di 
“autostrada” che velocemente ci conduce verso 
Gesù, verso la pienezza del Suo amore che, 
per sua natura contagioso e dirompente, 
irromperà nella nostra vita. 
 
 
 

• Penso con attenzione alla mia vita� Ci sono delle cose o delle persone delle quali penso 
non potrei mai fare a meno? Esse, concorrono a rendere la mia fede più forte, il mio 
rapporto con il Signore più bello, oppure li limitano, li ostacolano o, ancora, mi pare non 
abbiano nulla a che fare con essa? Cosa, chi nella mia vita, contribuisce efficacemente a 
farmi crescere spiritualmente?  

• Riguardo ai “tre uomini” di cui parla Ignazio, io a quale tipo mi sento di appartenere? E, 
relativamente a questo, cosa penso dovrei concretamente fare perché il Signore 
occupasse il primo posto nella mia esistenza? Se non agisco perché questo avvenga, 
quali sono le cause? 

• Penso di essere una persona libera? Da che cosa me ne accorgo? Quali, invece, i nomi 
delle mie “schiavitù”? 

• Approfitto di tutto ciò che posseggo in benessere, relazioni, salute, agiatezza� per lodare 
il nome del Signore e per testimoniare a chi mi sta intorno che la mia amicizia con Lui 
vale più di ogni altra cosa? 
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BIBLIOGRAFIA E FILMOGRAFIA 

Film e testi  per riflettere sul tema della libertà per amare 
 
FILM  

The Matrix,1999, di Andy e Larry Wachowski 

L’umanità, da un giorno all’altro, si ritrova a combattere contro gli stessi robot che ha costruito e questi 
ultimi stanno vincendo< Così, visto che i robot funzionano grazie alla luce solare, si spera che 
oscurandola si possa sconfiggerli, privandoli della loro fonte di sostentamento. Ma gli astuti robot 
trovano qualcosa con cui rimpiazzare la loro primaria fonte energetica: gli uomini! I cervelli di queste 
“pile” viventi, sono collegati a Matrix, una realtà virtuale che fa vivere questi umani in un mondo simile a 
quello della fine del ventesimo secolo< Nessuno sa la verità e nessuno sospetta di NON vivere 
veramente. Nessuno quindi si può opporre alle macchine e al loro dominio< Tanne i “ribelli”, gli ultimi 
umani liberi che vivono nella città di Zion, situata nell’unico punto ancora caldo del pianeta< 
Epopea fantascientifica. In un mondo dominato dalle macchine il giovane Neo deve liberarsi dalla 
schiavitù delle apparenze per salvare l’umanità. Spunti di riflessioni sul tema dello scegliere e della 
capacità di prendere le distanze per poterlo fare. 

Diario di un parroco di campagna, 1951, di Robert Bresson 

Tratto dal celebre romanzo di Georges Bernanos, il film racconta le esperienze di un giovane prete al 
suo primo incarico nella parrocchia di un piccolo paese. Malgrado il suo impegno pastorale sia totale, 
non riesce a scalfire la diffidenza dei paesani. Ma il povero curato di campagna è il paradigma di una 
religiosità intransigente, appassionata e che disdegna l'indifferenza, la freddezza, l'ipocrisia 
benpensante per spendersi senza riserve nel servizio di chi gli è stato affidato. Il sacerdote morrà solo, 
ma con la consapevolezza che la grazia di Dio non lo ha mai lasciato.. 
 
LIBRI  
 
Anna Bissi, Il colore del grano. Crescere nella capacità di amare, Paoline, Milano 2007 

La crescita nella capacità di amare è itinerario impegnativo ma necessario. Da esso dipende la 
formazione di personalità armoniose e armonizzanti, capaci di assumere responsabilmente la fatica e la 
bellezza del «voler bene» e di immettere ne contesto sociale dinamiche di accoglienza di un mistero 
che rende «persona» in pienezza. Il libro affronta, appunto, il tema dell’itinerario di maturazione nella 
capacità di amare, dai primi istanti di vita fino all’età adulta. Alla fine di ogni capitolo c’è una piccola 
raccolta antologica con stimoli per approfondire e verificare i temi esposti. Vi sono inseriti testi biblici, 
poesie e brani d’autore, canzoni, fumetti.  
 
Carlo Maria Martini, Le ali della libertà, Piemme 

C’è un percorso che ogni uomo può affrontare per scegliere di vivere la fede cristiana. Attraverso la 
Lettera ai Romani, Martini riflette sul come usare le parole della Scrittura per comunicare oggi i 
contenuti eterni e universali del messaggio d'amore di Gesù. Occorre non distanziarsi dal vocabolario 
biblico ed evangelico, ma ridirlo in maniera comprensibile, quasi colloquiale, affinché l'essenza 
dell'annuncio arrivi a tutti. È un lavoro che presuppone di aver interiorizzato tutto il messaggio a cui - 
con profonda libertà interiore - si è scelto di aderire. È un profondo scavo in se stessi, che richiede di 
essere talmente penetrati dal Mistero di Gesù da poterlo raccontare in tutte le forme possibili. 

Silvano Fausti, La libertà dei figli di Dio, Ancora 

La lettera ai Galati è il manifesto del cristianesimo nascente. Paolo si oppone ai primi tentativi di 
svuotare il vangelo e farcirlo di leggi, norme e decreti. La croce di Gesù rivela una novità assoluta: Dio 
è tutto amore e l’unica legge per l’uomo è la libertà di amare come è amato.  
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Per la vostra vita non affannatevi (Mt 6,25-34) 

 
l capitolo 6 di Matteo è inserito in una sezione 
fondamentale del suo vangelo: il discorso della 

montagna. In esso è racchiuso l’insegnamento di Gesù, 
Maestro sapiente che attraverso le sue parole rende 
possibile una nuova vita. Il discorso prende le mosse 
dalle Beatitudini (5,3-12), va a toccare l’essenza della 
legge, da osservare profondamente per vivere 
radicalmente in modo nuovo (5,17-48), riconsidera le 
pratiche dell’elemosina, della preghiera e del digiuno 
(6,1-18), fino alla sezione conclusiva (6-19-7,27) in cui 
è messa in evidenza la totale dedizione a Dio in 
opposizione alla logica del mondo.  
Il brano che proponiamo fa parte di questa ultima sezione. L’insegnamento tocca I temi della libertà di 
aderire a Dio e dell’essere dedicati alla realizzazione del Regno. Si potrebbero tradurre con i termini 
ignaziani di “indifferenza” e “magis”, “distacco” e “di più”, al cui centro si trova una relazione sana e 
autentica con il Signore che ha bisogno di occupare un posto preciso nella gerarchia dei nostri valori. Il 
distacco passa per un attaccamento alla sua persona e per un “di più” di vita per se stessi, per gli altri, 
per il Regno. È il segreto della vita!  

 

25Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il 
vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? 
26Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il 
Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? 27E chi di voi, per quanto si dia da 
fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? 28E perché vi affannate per il vestito? Osservate come 
crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano. 29Eppure io vi dico che neanche Salomone, 
con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. 30Ora se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è 
e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? 31Non affannatevi 
dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? 32Di tutte queste 
cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. 33Cercate prima il 
regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. 34Non affannatevi 
dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua 
pena. 

I 

Ti proponiamo un metodo per pregare con questo brano: 

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 un cuore capace di libertà e di amore. 

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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25
Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi…  

Nel brano che in Matteo precede questi versetti, Gesù afferma che non si possono servire due padroni. O 
si è attaccati ad uno oppure all’altro. L’attaccamento può essere solo esclusivo. È necessario scegliere a 
chi restare fedeli: a chi ti promette stabilità e splendore (mammona) oppure a chi ti dà tutto (Dio). Di 
fatto, il primo promette ma ti regala solo l’affanno; il secondo, invece, ti regala il respiro e la gioia di 
vivere. L’affanno è la mancanza di aria, dell’elemento necessario per la vita. Spesso, in cerca della 
pienezza, , nel terrore del vuoto, ci affidiamo alle nostre forze per ricercare spasmodicamente la vita. E 
finiamo per perderla. Perdiamo la gioia, siamo a corto di aria... viviamo nell’affanno! 

• Fermati e respira. A lungo. Lentamente. Il mondo non crollerà se ti prendi del tempo per entrare 
in contatto con il Signore. Respira e ringrazia Lui per la vita che ti dona.  

 

…di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la 

vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito?  

Gesù entra in modo più preciso su ciò che fa perdere il respiro. Menziona cibo e vestito. Entrambi fanno 
riferimento al corpo. Il primo lo mantiene in vita sostenendolo e il secondo lo mantiene in vita 
proteggendolo. Il respiro viene perso, paradossalmente, per mantenersi in vita! Ingannati, si muore per 
cercare di vivere! Ma c’è di più. Il cibo è ciò che dall’esterno entra nella vita di ciascuno. È ciò che 
appaga, ciò che dà energia, gusto, piacere. Senza questo “pane” non potremmo vivere. Il vestito, invece, 
non è solo qualcosa che copre, proteggendo, ma è anche ciò che ci permette di esprimere la nostra 
identità. Con i miei vestiti dico qualcosa di me. E, a partire da questo, entro in relazione con altri. 
Piacere e relazioni, insieme a sostentamento e protezione, sono gli elementi essenziali della nostra vita. 
Eppure, sono anche ciò per cui possiamo perdere la vita piena! 

• Prendi contatto con ciò che è il tuo cibo, la tua bevanda, il tuo vestito. Quanto ti tolgono il fiato? 
Presentali al Signore che nutre e che veste. Non ti verranno mai tolti, perché li ricevi in dono da lui 
ogni giorno. 

 

26
Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il 

Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro?  

L’invito è di aprire gli occhi verso chi respira in libertà, completamente abbandonato per natura al dono. 
Gli uccelli non impiegano forze per vivere, lo fanno e basta. Non accumulano, non hanno paura di 
carestie, non si preoccupano di darsi la vita. Godono del lavoro del Padre che li nutre gratuitamente e 
fedelmente. Il “magis” che incontriamo in questa prima parte del brano è di Dio! La nostra vita vale di 
più del cibo, del vestito e anche degli uccelli. Lui si prende cura di te, di più! Il suo magis sei tu. Ti nutre 
e ti veste perché sei il tesoro più grande che ha! 

• Offri a Lui la tua preoccupazione, il tuo attaccamento. Non si tratta di rinunciare al pane e al 
vestito, ma di riconoscerne la fonte, di riconoscere che sono strumenti, sapendo che il vero pane e il 
vero vestito è Lui. E Lui non ti farà mai mancare nulla di tutto questo.  

 

27
E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita?  

Dopo l’invito ad aprire gli occhi verso chi è nutrito e vestito da Dio senza sforzo, è necessario aprire gli 
occhi verso se stessi, verso la follia che viviamo nel cercare il “di più” di vita nell’impiego ansioso delle 
nostre forze. Quanta fatica inutile! 

• Prendi contatto con ciò che nella tua vita ti nutre veramente. Riconosci che questo è dono Suo. 
Ringrazia e respira.  

 

28
E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e 

non filano. 
29
Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di 
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loro. 
30
Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non 

farà assai più per voi, gente di poca fede?  

La logica di queste parole di Gesù segue quella precedente. Apri gli occhi e guarda i gigli del campo, la 
loro bellezza e purezza. Sono così non perché si sforzano di esserlo. È puro dono! Apri gli occhi ad un 
“di più” di bellezza con cui il Signore veste le sue creature. E se fa così per qualcosa di molto piccolo e 
limitato... quanto più farà per te che sei il suo “di più”! 

• Prendi contatto con ciò che in te è più prezioso, con il “vestito” che ti ha dato Lui, con la tua 
profonda ricchezza e bellezza. È dono suo, ringrazia e respira... non ti verrà tolta. 

 

31
Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa 

indosseremo? 
32
Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che 

ne avete bisogno.  

Ritorna l’insegnamento dell’indifferenza! Non affannatevi. Siate indifferenti. Ciò che conta è Lui che 
sfama, disseta e veste. E lo fa con il dono di se stesso. Lui è il cibo, il gusto, il piacere, l’acqua viva, la 
nostra identità profonda. Siamo suoi figli, cosa potrà mancarci? Impariamo così a vivere da ciò che 
siamo, da figli, e non da sconosciuti, da pagani. L’indifferenza passa attraverso una fiducia consapevole 
nell’azione di Dio per i suoi figli. Dire “non importa”, sono “indifferente” significa dire: tu hai cura di 
me “più” di quanto io possa aver cura di me stesso. È tutto diventa (vera) libertà e pienezza.  
 
33
Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.  

Dopo l’invito a non pre-occuparsi, arriva l’invito ad occuparsi. Di cosa è veramente necessario 
occuparsi? Con il cuore e polmoni pieni del suo respiro possiamo metterci in gioco con libertà, senza 
affanni e preoccupazioni per il Regno e per la sua giustizia. Entrambi i termini hanno una connotazione 
relazionale. Il regno di Dio non è tanto un luogo, ma un modo di vivere in relazione tra fratelli e con il 
Padre, in uno stile di condivisione e di amore. La giustizia di questo regno fa riferimento invece alle 
giuste relazioni in cui ognuno è al proprio posto; il giusto posto che rende possibile la condivisione 
fraterna. Questo è il “di più” che ci viene donato e che dobbiamo continuamente cercare prima di ogni 
altra cosa. Perché ogni cosa ci verrà data attraverso questo cercare l’essenziale, la radice.  

• Prendi consapevolezza del tuo “magis”, delle relazioni fraterne e giuste che ti sono state donate. 
Ringrazia e chiedi a Lui come poterle cercare, alimentare, farne fiorire altre. 

 
34
Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun 

giorno basta la sua pena. 

Infine, l’ultimo invito: non affannatevi per il domani. È oggi che possiamo vivere il dono e cercare il 
magis. Ogni giorno, solo nell’attimo presente, puoi farlo. Il futuro sarà solo la conseguenza di quanto nel 
presente avrai vissuto il tuo “di più”! 

• Fermati ancora una volta ascolta profondamente la parole di Gesù: Alzati, puoi essere libero, 
puoi camminare nella libertà. Ringrazialo e chiedi la sua compagnia.  

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. 
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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 aprile preghiamo in particolare: 
 
GE: Gesù, fa’ che le persone che ci vedono a Messa, alle Giornate Regionali, ai 
Convegni, dal nostro comportamento e dal nostro stile si accorgano che siamo tuoi 
amici e in loro si accenda il desiderio di conoscerti.. 
 

RN: Signore, aiutaci ad incontrarti e a riconoscerti nell’Eucaristia e nella preghiera, 
perché la nostra vita sia trasformata e resa nuova dalla tua presenza. 
 

C.14: Non stancarti mai, Gesù, di chiamarci e di parlarci. E se siamo distratti o 
assorti, tu alza la voce! Perché abbiamo bisogno di te per capire la strada da 
percorrere e per realizzare pienamente la nostra vita.  
 

Pre-T: Signore, fa che noi i giovani impariamo a riconoscere, tra mille voci che ci 
sollecitano e ci confondono, il fascino della tua chiamata a una vita piena 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

IL CUORE PIÙ BELLO DEL MONDO 
 
C'era una volta un giovane in mezzo a una piazza gremita di persone: diceva di avere il cuore più 
bello del mondo, o quantomeno della vallata. Tutti quanti gliel'ammiravano: era davvero perfetto, 
senza alcun minimo difetto. Erano tutti concordi nell'ammettere che quello era proprio il cuore più 
bello che avessero mai visto in vita loro, e più lo dicevano, più il giovane s'insuperbiva e si vantava 
di quel suo cuore meraviglioso. 
 All'improvviso spuntò fuori dal nulla un vecchio, che emergendo dalla folla disse: "Beh, a dire il 
vero.. il tuo cuore è molto meno bello del mio”. 
Quando lo mostrò, aveva puntati addosso gli occhi di tutti: della folla, e del ragazzo. Certo, quel 
cuore batteva forte, ma era ricoperto di cicatrici. C'erano zone dove dalle quali erano stati asportati 
dei pezzi e rimpiazzati con altri, ma non combaciavano bene - così il cuore risultava tutto 
bitorzoluto. Per giunta, era pieno di grossi buchi dove mancavano interi pezzi. 
Così tutti quanti osservavano il vecchio, colmi di perplessità, domandandosi come potesse affermare 
che il suo cuore fosse bello. 
Il giovane guardò com'era ridotto quel vecchio e scoppiò a ridere: "Starai scherzando!", disse. 
"Confronta il tuo cuore col mio: il mio è perfetto, mentre il tuo è un rattoppo di ferite e lacrime”. 
"Vero", ammise il vecchio. "Il tuo ha un aspetto assolutamente perfetto, ma non farei mai a cambio 
col mio. Vedi, ciascuna ferita rappresenta una persona alla quale ho donato il mio amore: ho 
staccato un pezzo del mio cuore e gliel'ho dato, e spesso ne ho ricevuto in cambio un pezzo del loro 
cuore, a colmare il vuoto lasciato nel mio cuore. Ma, certo, ciò che dai non è mai esattamente 
uguale a ciò che ricevi - e così ho qualche bitorzolo, a cui sono affezionato, però: ciascuno mi 
ricorda l'amore che ho condiviso. 
Altre volte invece ho dato via pezzi del mio cuore a persone che non mi hanno corrisposto: questo ti 
spiega le voragini. Amare è rischioso, certo, ma per quanto dolorose siano queste voragini che 
rimangono aperte nel mio cuore, mi ricordano sempre l'amore che provo anche per queste 
persone.. e chissà? Forse un giorno ritorneranno, e magari colmeranno lo spazio che ho riservato 
per loro. Comprendi, adesso, che cosa sia la VERA bellezza?" Il giovane era rimasto senza parole, e 
lacrime copiose gli rigavano il volto. Prese un pezzo del proprio cuore, andò incontro al vecchio, e 
gliel'offrì con le mani che tremavano. Il vecchio lo accettò, lo mise nel suo cuore, poi prese un pezzo 
del suo vecchio cuore rattoppato e con esso colmò la ferita rimasta aperta nel cuore del giovane. Ci 
entrava, ma non combaciava perfettamente, faceva un piccolo bitorzolo. 
Il giovane guardò il suo cuore, che non era più "il cuore più bello del mondo", eppure lo trovava più 
meraviglioso che mai: perché l'amore del vecchio ora scorreva dentro di lui. 
amico corvo. (Storiella indiana) 
 

 

1ª PROPOSTA: SEMPRE PIÙ E SEMPRE MEGLIO�  

OBIETTIVO: lo scopo dell’attività è portare i bambini a comprendere che Gesù immette un 
“valore aggiunto” alla nostra capacità di amare. 

Mosè percorreva con il suo popolo la strada nel 
desertoE Ognuno di noi percorre le strade della 
propria città o nel proprio paese. Per ogni persona c’è 
una strada particolare sulla quale Gesù le chiede di 
camminareE E su quella strada, passo dopo passo, 
scelta dopo scelta, incontri dopo incontri abbiamo la 
possibilità di volere bene, di amare proprio come ha 
amato Gesù.  
Consegnamo a ciascun bambino l’immagine di un 
insieme di “strade”, non una, ma tante che si 

incrocianoE (se possibile, anche in grande su un foglio A4). Facciamone colorare una: 
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essa rappresenterà quella che il bambino percorre giorno dopo giorno, la sua strada, 
quella sulla quale Gesù gli chiede di esercitarsi nell’arte dell’amore. Ogni persona ha la 
sua strada da percorrere e lungo questa strada incontra altre persone, situazioni 
particolariE la strada è diversa per ogni uomoE. Ad ognuno, proprio su quella strada, è 
chiesto di imparare a volere bene, a donare un pezzetto del proprio cuore come il 
personaggio del racconto, sempre meglio, sempre di più, proprio come ha fatto Gesù nella 
sua vita. 
Consegnamo ai bambini delle etichette o, semplicemente, un foglio bianco e della colla. 
Facciamo disegnare e colorare alcuni cuoricini facciamoli incollare lungo la strada 
precedentemente colorata come simboli di quelle cose/persone che i bambini incontrano 
ogni giorno sulla loro strada e che essi pensano siano i destinatari più privilegiati del loro 
amore (la famiglia, gli amici di scuola, qualche situazione di difficoltà, di malattia o di 
povertà che conosconoE). Una volta incollati i piccoli cuori, scriveranno accanto a 
ciascuno il nome che gli avranno assegnato.  
Diamo poi ad ogni bimbo un foglio trasparente o un foglio di carta velina bianca dello 
stesso formato del foglio su cui sono disegnate le strade. Facciamo scrivere al centro 
all’interno di un grande cuore la frase “SEMPRE DI PIÙ”. Teniamo i due fogli per ora 
staccati. 
Organizziamo poi un momento di preghiera durante il quale, recitando la preghiera di 
Sant’Ignazio, ogni bambino chiede a Gesù di aiutarlo ad essere SEMPRE PIU’ capace di 
amare, proprio come Lui.  
Il Responsabile spiegherà che quel “sempre più” è un dono che dobbiamo chiedere a Dio, 
che solo con il suo aiuto possiamo imparare quale sia la maniera migliore e più piena di 
amare. Segno concreto di questo desiderio è fissare il foglio trasparente sopra quello delle 
strade: è sufficiente pinzare un lato, in modo che si apra a libro: scegliere di amare sempre 
più sarà un impegno che investe e cambia tutta la nostra vita, ma anche quella delle 
persone che ci incontrano. 
Esortiamo anche i bambini a imparare la preghiera di Sant’Ignazio e a recitarla spesso, 
anche a casa. 
 
«Prendi, Signore, e ricevi tutta la mia libertà, la mia memoria, la mia intelligenza e tutta la 
mia volontà: tutto ciò che ho e possiedo; tu me lo hai dato, a te, Signore, lo ridono; tutto è 
tuo, di tutto disponi secondo la tua volontà: dammi solo il tuo amore e la tua grazia; e 
questo mi basta». 

 

 
2ª PROPOSTA:  NON PREOCCUPARTI�FIDATI!  

OBIETTIVO: all’interno di tanti pensieri e di tante preoccupazioni, proporre Gesù come Colui 
che chiede fiducia e come Colui del quale dobbiamo fidarci fino in fondo, abbandonandoci 
al Suo Amore.  

La bellezza del testo biblico parla da solaEe facciamo in modo che parli anche ai bambini. 
Diamo loro il testo fotocopiato di Lc 12,22-32 (o Mt 6 25-34) e delle matite colorate o, 
meglio, degli evidenziatori, se possibile. Facciamo evidenziare/sottolineare in un colore ciò 
che Gesù ci dice di fare per stare tranquilli; in un altro colore si evidenziano/sottolineano 
gli esempi che Gesù ci offre perché possiamo fidarci di Lui. 
[22] "Poi disse ai discepoli: "Per questo io vi dico: Non datevi pensiero per la vostra vita, di quello che 
mangerete; né per il vostro corpo, come lo vestirete. [23] La vita vale più del cibo e il corpo più del vestito. 
[24] Guardate i corvi: non seminano e non mietono, non hanno ripostiglio né granaio, e Dio li nutre. Quanto 
più degli uccelli voi valete! 
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[25] Chi di voi, per quanto si affanni, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? [26] Se dunque non avete 
potere neanche per la più piccola cosa, perché vi affannate del resto? [27] Guardate i gigli, come crescono: 
non filano, non tessono: eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno 
di loro. 
[28] Se dunque Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, quanto più voi, 
gente di poca fede 
 [29] Non cercate perciò che cosa mangerete e berrete, e non state con l'animo in ansia: [30] di tutte queste 
cose si preoccupa la gente del mondo; ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. [31] Cercate piuttosto il 
regno di Dio, e queste cose vi saranno date in aggiunta. 
[32] Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno".  

Ma cosa vuol dire fidarsi di Gesù? Cosa significa questa splendida parola “Provvidenza”, 
che può sembrare un po’ “antiquata”, ma che è immensamente affascinante, perché parla 
di un Dio che ci invita ad abbandonarci completamente a Lui? 
Scopriamola attraverso il gioco riportato nella pagina successiva: può essere fatto 
individualmente o a gruppi. 
 

Per conoscere il significato del termine “Provvidenza”, individua la strada giusta per 

uscire dal labirinto, partendo dal quadratino verde, fino ad arrivare a quello finale 

rosso. Unendo le lettere si formerà una frase: 11, 1, 12, 4, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 5, 6, 2, 3, 7, 

3, 6, 6 

Quando l’avrai trovata, scrivila sul tuo quaderno. 
SOLUZIONE: PROVVIDENZA È ABBANDONARSI ALLA VOLONTÀ DI DIO, FIDARSI DI LUI ANCHE QUANDO 
IL SUO DISEGNO NON APPARE CHIARO 
 
Il disegno di Gesù può non apparire chiaroE e Lui stesso è consapevole di questa nostra 
incertezza. Proprio per tale motivo ci regala gli esempi: i corvi, i gigli, l’erba,E Se ciò che 
vale poco comunque cresce in maniera splendidaE Immaginiamo cosa non fa per noi che 
siamo i Suoi Amici! 
 
Concludiamo con la lettura insieme del Salmo 147 
 
Salmo 147  
 
Alleluia. 
Lodate il Signore: 
è bello cantare al nostro Dio, 
dolce è lodarlo come a lui conviene. 
Il Signore ricostruisce Gerusalemme, 
raduna i dispersi d'Israele. 
Risana i cuori affranti 
e fascia le loro ferite; 
egli conta il numero delle stelle 
e chiama ciascuna per nome. 
Grande è il Signore, onnipotente, 
la sua sapienza non ha confini. 
 
 
 

Il Signore sostiene gli umili 
ma abbassa fino a terra gli empi. 
Cantate al Signore un canto di grazie, 
intonate sulla cetra inni al nostro Dio. 
Egli copre il cielo di nubi, 
prepara la pioggia per la terra, 
fa germogliare l'erba sui monti. 
Provvede il cibo al bestiame, 
ai piccoli del corvo che gridano a lui. 
Non fa conto del vigore del cavallo, 
non apprezza l'agile corsa dell'uomo. 
Il Signore si compiace di chi lo teme, 
di chi spera nella sua grazia. 
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Riflettiamo insieme ai bambini sulla frase emersa dal gioco e poniamo l’attenzione sulla parola 
FIDARSI. 
Cosa vuol dire “fidarsi”? Di chi possiamo fidarci nella nostra vita? A quali persone ci 
abbandoniamo senza paura? 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

LIBERI LIBERI 

Ci fosse stato un motivo per stare qui  
ti giuro sai sarei rimasto sì  

son convinto che sefosse stato per me  
adesso forse sarei laureato  

e magari se "lei"...fosse stata con me  
adesso.......sarei sposato!  

Se fossi stato, ma non sono mai stato così;  
insomma dai adesso sono qui!  

vuoi che dica anche se soddisfatto di me  
in fondo in fondo non sono mai stato  

"soddisfatto" di che ma va bene anche se  
qualche volta mi sono sbagliato  

Liberi liberi siamo noi  
però liberi da che cosa  

chissà cos'è?.......chissà cos'è!  
Finché eravamo giovani  
era tutta un'altra cosa  

chissà perché?.......chissà perché!  
Forse eravamo "stupidi"  

però adesso siamo "cosa"...  
che cosa....che?.....che cosa...se!..?...  
"quella voglia", la voglia di vivere  
quella voglia che c'era allora...  

chissà dov'è! ........chissà dov'è!?  
Che cos'è stato, cos'è stato a cambiare così?  

...ti giuro che, sarei rimasto qui....  
vuoi che dica anche se soddisfatto di me  

in fondo in fondo lo sono mai stato  
"soddisfatto" di che ma va bene anche se....  

se alla fine il passato è passato!  
Liberi Liberi siamo noi  
però liberi da che cosa  

chissà cos'è,....chissà cos'è!  
...e la voglia, la voglia di ridere  
quella voglia che c'era allora  
chissà dov'è?!....chissà dov'è!  

Cosa diventò, cosa diventò quella "voglia" che non c'è più  
cosa diventò, cosa diventò, che cos'è che ora non c'è più  
cosa diventò, cosa diventò quella "voglia" che avevi in più  
cosa diventò, cosa diventò e come mai non ricordi più.....  

 

L'INCIDENTE 
 

Una giovane donna tornava a casa dal lavoro in automobile. Guidava con molta attenzione perché 
l'auto che stava usando era nuova fiammante, ritirata il giorno prima dal concessionario e comprata 
con i risparmi soprattutto del marito che aveva fatto parecchie rinunce per poter acquistare quel 
modello. Ad un incrocio particolarmente affollato, la donna ebbe un attimo di indecisione e con il 
parafango andò ad urtare il paraurti di un'altra macchina. La giovane donna scoppiò in lacrime. Come 
avrebbe potuto spiegare il danno al marito? Il conducente dell'altra auto fu comprensivo, ma spiegò 
che dovevano scambiarsi il numero della patente e i dati del libretto. La donna cercò i documenti in 
una grande busta di plastica marrone. Cadde fuori un pezzo di carta. In una decisa calligrafia 
maschile vi erano queste parole: "In caso di incidente..., ricorda, tesoro, io amo te, non la 
macchina!". (Bruno Ferrero, A volte basta un raggio di sole) 
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1ª PROPOSTA: COSA METTO AL PRIMO POSTO? 

OBIETTIVO: Aiutare i ragazzi a riconoscere la scala di valori che ordina la loro vita e a operare delle 
scelte concrete di cambiamento che assegnino al Signore il primo posto.  

A partire dalle  provocazioni dei due brani presentati qui sopra, si chiede ai ragazzi di interrogarsi: 
- Quale libertà ha in mente Vasco Rossi? Desidera essere libero da che cosa? Per fare che cosa? 
- Anche nel secondo brano, secondo te, si parla di libertà? Da che cosa? Per che cosa?  
Poi sottoponiamo al gruppo un piccolo questionario che, assieme alle risposte precedenti costituirà 
la base per una condivisione sulle priorità della vita di ciascuno, sul significato da dare alla parola 
libertà e, soprattutto, sugli obiettivi che il raggiungimento della libertà persegue. 

Possedere è sinonimo di libertà? 

La libertà ti spaventa? Se sì, perché? 

“Onora il padre e la madre”: per te i genitori sono: 
• datori di libertà 
• regole, regole, regole 
• coloro che pongono dei paletti per farci apprezzare la libertà 
• coloro che danno dei principi su cui basare le nostre scelte 

Nella libertà è meglio la quantità o la qualità? 

Libertà e obblighi sono inconciliabili? 

Libertà è: 
• autonomia 
• individualismo 
• originalità 
• spontaneità 

Si dice “la mia libertà finisce dove inizia quella degli altri”. E’ vero? Perché? 

Nella preghiera del Padre nostro si dice: “sia fatta la tua volontà”. Quando preghi, recitare questa 
frase ti fa sentire: 

• libero 
• oppresso 

Secondo te Gesù è stato: 
• un uomo libero 
• schiavo degli uomini 
• schiavo di Dio 

Ogni ragazzo, viene quindi invitato ad elencare su un foglio cinque cose e cinque persone alle quali 
per nessun motivo vorrebbe rinunciare, dalle quali mai vorrebbe separarsi. Stilato questo elenco, 
accanto, per ogni voce, scriverà una parola che, sinteticamente, esprima il valore che quella cosa 
aggiunge alla sua vita (ad esempio, se avrà scritto “genitori”, accanto potrebbe aggiungere 
“sicurezza”; oppure l’importanza del “telefonino”, potrebbe essere riassunta nella parola 
“relazione”E ). 
C’è Dio fra queste dieci cose irrinunciabili?  
Dio è detentore di tutti i “valori aggiunti” che possono rendere sempre più bella la nostra vita, egli 
risponde a ogni desiderio e necessità di cui sentiamo l’esigenzaE. In altre parole egli ci libera! E ci 
libera non tanto dalle persone o dalle cose che amiamo e che ci piacciono, ma ci libera dal bisogno 
che ci tiene legati a loro, restituendoci la libertà di tenerle (le cose), amarle (le persone) senza che 
esse soddisfino necessariamente a dei nostri bisogni.  
Ultima tappa della riunione sarà la preghiera di un testo di Primo Mazzolari: 

Cristo, mio redentore.  
Sono libero quando accetto la libertà degli altri.  
Sono libero quando riesco ad essere persona.  
Sono libero quando non credo nell'impossibile.  
Sono libero se la mia unica legge è l'amore.  
Sono libero quando credo che Dio è più grande del mio peccato.  



Libertà di amare… sempre meglio! 18 ATTIVITÀ PER LE BRANCHE… 
 

 MEGResponsabili n° 11 – 10 aprile 2013 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel.  e fax 06.64580149 

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

Sono libero quando solo l'amore riesce a incantarmi.  
Sono libero se mi accorgo che ho bisogno degli altri.  
Sono libero quando sono capace di ricevere la felicità che mi regalano gli altri.  
Sono libero se solo la verità può farmi cambiare strada.  
Sono libero se posso rinunciare ai miei diritti.  
Sono libero quando amo il bene del mio prossimo più della mia stessa libertà. 
 
Dopo averla letta tutti assieme ad alta voce, in un clima di preghiera, ciascuno ripeterà a voce alta la 
frase che più lo colpisce e che desidera fare risuonare nel suo cuore per la settimana che verrà. 
 
 
2ª PROPOSTA: RESISTERE O ABBANDONARSI? 

OBIETTIVO: Scoprire che non sono io il protagonista della mia liberazione, ma che a me tocca solo la 
disponibilità ad essere liberato, lo sforzo di fare cadere tutte le mie resistenze. Stimolare l’incontro-
confronto con la libertà di Gesù e attraverso quali scelte Gesù ha scolpito i tratti del suo volto di 
uomo veramente libero di amare e di servire il Padre. 

Per un cristiano la vera libertà è poter decidere di amare come Gesù. In questo caso, “libertà” fa 
rima con “responsabilità”. La libertà dell’uomo è una libertà responsabile, nel senso che ad ogni 
scelta segue una conseguenza di cui l’uomo è responsabile (c’è un sasso in mezzo alla strada che 
può far cadere qualcuno: lo tolgo o lo lascio? Non studio e vengo bocciato: la responsabilità 
dell’insuccesso è miaE). Dalle scelte che compio ne va della mia vita e di quella degli altri. Su 
questo modello di libertà si sono conformate tutte le scelte di Gesù, tutta la suavita. 
Facendo anche riferimento a quanto elaborato nella riunione precedente, ciascuno,  tramite un 
simbolo, una canzone, una poesia, una frase, un’immagine, una pagina di diario, una scenetta,E 
spiega ai suoi compagni cosa significa per lui “libertà di amare”. 
 
Il Responsabile ha preparato in anticipo una figura di Gesù ritagliata a “puzzle” (o a quadretti): sul 
retro di ogni  tessera vengono riportati i seguenti “riassunti”. Ad ogni ragazzo del gruppo ne viene 
consegnato un pezzetto. Egli dovrà cercare di attribuire al proprio testo il brano del vangelo 
corrispondente (i brani dei Vangeli sarebbe opportuno fotocopiarli su un foglio e darne uno a testa, 
oppure attaccarne le fotocopie su un grande cartellone). 

 
 

Gesù non si lascia 
condizionare dalla attese dei 
suoi familiari, dai loro sogni e 
dai loro progetti su di lui. 
GESÙ È UN UOMO LIBERO 
(1) 

Gesù non è schiavo di una 
legge fine a se stessa, non si 
lascia ingannare da chi rispetta 
le regole solo per salvare la 
faccia. 
GESÙ È UN UOMO LIBERO 
(2) 

Gesù non ha bisogno di essere 
applaudito, non si svende 
ricercando il successo ad ogni 
costo, non insegue le richieste 
di chi vuole soltanto metterlo 
alla prova. 
GESÙ È UN UOMO LIBERO 
(3) 

 A Gesù non interessa 
dominare sulle persone, rifiuta 
ogni logica di potere e di 
sopraffazione, non sfrutta il 
consenso della gente a suo 
vantaggio. 
GESÙ È UN UOMO LIBERO 
(4) 

Gesù non si lascia condizionare 
dai pregiudizi sociali, supera le 
barriere e le divisioni di chi, in 
nome di qualche principio, 
esclude gli altri. 
GESÙ È UN UOMO LIBERO 
(5) 

Gesù non si lascia bloccare 
dalle preoccupazioni dei suoi 
amici, rimanere fedele a se 
stesso anche di fronte a chi 
vorrebbe fargli cambiare strada. 
GESÙ È UN UOMO LIBERO 
(6) 

Gesù non si vendica, non 
reagisce con rabbia e con 
risentimento davanti a chi non 
lo accoglie e lo rifiuta. 
GESÙ È UN UOMO LIBERO 
(7) 

Gesù non valuta le persone per 
ciò che hanno, non si lascia 
prendere da un affanno 
esagerato per le cose, non è 
schiavo dei soldi e della 
ricchezza. 
GESÙ È UN UOMO LIBERO 
(8) 

Gesù non ha paura dei potenti, 
non si ferma neppure di fronte 
alla loro minacce e alle loro 
intimidazione. 
GESÙ È UN UOMO LIBERO 
(9) 

 

Vangeli corrispondenti:  
 
(1) Mc 3, 31-35; 
  
(2) Mc 3, 1-6; 
 
(3) Mc 8, 1-13; 
 
(4) Gv 6, 10-15; 
 
(5) Mc 2, 13-17; Mc 10, 13-
16; Lc 8, 1-3; 
 
(6) Mt 16, 21-23; 
 
(7) Lc 9, 51-56; 
 
(8) Mt 6, 19-21.25; 
 
(9) Lc 13, 31-33. 

 

 
Quando ognuno avrà fatto l’accoppiamento esatto, viene ricomposta  l’immagine del volto di Gesù 
su un cartellone. 
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Con lo sguardo verso quel volto di uomo veramente libero, viene letto il testo di Mt 6,25-34. Sono le 
parole che Egli ha pronunciato sul significato della libertà che ci viene dall’abbandono assoluto al 
Signore. 
Su un foglio su cui è fotocopiato il volto di Cristo, ogni ragazzo dovrà scrivere una preghiera in cui 
chiedere al Signore la capacità di incarnare uno degli atteggiamenti di Gesù-uomo-libero-di-amare 
nella propria vita. 
 
 
 
 

ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

PERDERSI… 

 
Guardi nei miei occhi vado fuori di testa  

Non vedo niente Perché questo amore mi ha reso cieca  
Non riesco ad aiutarmi  

Non riesco a spezzare l'incantesimo  
Non riesco nemmeno a provare  

Sono dentro la mia testa  
Sei andato sotto la mia pelle  

Non ho alcuna forza  
Nello stato in cui sono  

Le mie ginocchia sono deboli  
La mia bocca non riesce a parlare  

Sono caduta troppo lontano questa volta  
 

Baby, sono troppo persa in te, persa in te  
Persa in tutto riguardo a te  

Così profondo, non riesco a dormire  
Non riesco a pensare  

Penso solo alle cose che fai (che fai)  
Sono troppo persa in te  

 
Beh mi hai bisbigliato qualcosa  

E io tremo dentro  
Tu mi disfi e mi sposti  

E tu sei tutto quello che vedo  
E tu sei tutto quello che mi serve  

Aiutami baby… 
Perché sto scivolando via  
Come la sabbia con l'onda  
Scorrendo nelle tue braccia  
Cadendo nei tuoi occhi  
Se ti avvicini troppo  

Potrei sparire  
Potrei perdere la testa  

 
Baby, sono troppo persa in te, persa in te… 

Sto impazzendo d'amore per te baby  
(Non riesco a mangiare e non riesco a dormire)  

Sto andando giù come un sasso nel mare  
Yeah, nessuno mi può salvare  
(Nessuno mi può salvare)  

ooh ooooh  
 

Sugababes, Too Lost In You (Troppo Persa In Te) 
 

 

 



Libertà di amare… sempre meglio! 20 ATTIVITÀ PER LE BRANCHE… 
 

 MEGResponsabili n° 11 – 10 aprile 2013 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel.  e fax 06.64580149 

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

1ª proposta: SAPER PRENDERE LE DISTANZE 

OBIETTIVO: Il distacco può essere subito o scelto, cioè può essere una forma di autodifesa (“Chi 
vuole risparmiare a se stesso qualsiasi tipo di sofferenza può farlo solo al prezzo di un distacco 
totale, che però esclude la possibilità di sperimentare la felicità” Eric Fromm) oppure la capacità di 
dare il giusto peso alle cose (“non mi sono mai sentito allo stesso tempo così distaccato da me 
stesso e così presente nella realtà” Albert Camus). 

La canzone della pagina precedente ci presenta una persona che è completamente assorbita dal 
rapporto con un’altra al punto di non avere più una libertà e una vita propria. A volte l’irruenza delle 
passioni può essere (o sembrare) così forte da far perdere il controllo sulla propria vita. Questo si 
applica non solo ai rapporti personali, ma anche a quello con le cose: essi possono raggiungere la 
dimensione di vere e proprie dipendenze 

Riflettendo sul testo della canzone e sulle suggestioni, il gruppo si confronta sul testo della canzone. 

Alcuni spunti per la condivisione: 

• Ti sei mai trovato/a in una situazione simile? Se sì, è durato a lungo? 

• Ti è capitato una situazione simile con qualcosa (internet, videogiochi, sostanze,<)? 

• Se ne sei uscito/a, che cosa ti ha aiutato/a? Oppure che cosa ti aiuta a non perdere il 
distacco dalle cose e persone? La preghiera? La Parola? L’aiuto degli amici? 

• C’è un qualche personaggio o persona vera che per te incarna il senso della libertà 
interiore? O il suo contrario? 

 

2ª proposta: LIBERI PER AMARE 

OBIETTIVO: L’ansia, l’inquietudine e l’affanno sono sentimenti che emergono in situazioni in cui il 
futuro si presenta incerto e non dà garanzie. Il testo di Luca non ci invita ad un generico 
“spegnimento” delle nostre paure o ad ignorale, bensì ci indica una direzione di senso. Una 
situazione quanto mai di stringente attualità. 

L’incontro inizia con la lettura meditata del brano di Mt 6,25-34, utilizzando come traccia la scheda 
della rubrica “per la preghiera”. Dopo un adeguato momento di silenzio, il gruppo si confronta sulle 
suggestioni del testo. 

Poi disse ai discepoli: "Per questo io vi dico: Non datevi pensiero per la vostra vita, di quello che 
mangerete; né per il vostro corpo, come lo vestirete.  

• Quali sono le cose che oggi ci danno pensiero? Cosa è cambiato (se è cambiato) rispetto ai 
tempi di Gesù? 

La vita vale più del cibo e il corpo più del vestito.  

• Il testo non dice che il cibo e il corpo non valgono, ma stabilisce una gerarchia fra loro. Qual 
è la tua gerarchia di valori? Quanto contano le marche, i brand? 

Guardate i corvi: non seminano e non mietono, non hanno ripostiglio né granaio, e Dio li nutre. 
Quanto più degli uccelli voi valete!  

• Hai la consapevolezza del tuo valore agli occhi di Dio? 

Chi di voi, per quanto si affanni, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Se dunque non avete 
potere neanche per la più piccola cosa, perché vi affannate del resto?  

• Hai mai riflettuto su questo fatto “inquietante”? 

Guardate i gigli, come crescono: non filano, non tessono: eppure io vi dico che neanche Salomone, 
con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Se dunque Dio veste così l'erba del campo, che 
oggi c'è e domani si getta nel forno, quanto più voi, gente di poca fede?  

• Hai mai osservato la natura sotto questo punto di vista? 
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Non cercate perciò che cosa mangerete e berrete, e non state con l'animo in ansia: di tutte queste 
cose si preoccupa la gente del mondo; ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate 
piuttosto il regno di Dio, e queste cose vi saranno date in aggiunta. 

• Nella tua preghiera entra questa dimensione di fiducia o è soprattutto un chiedere? 

Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. 

• Una lezione di non-affanno: per te che cos’è il suo regno? 

Un modo per rendere visibile e concreta la condivisione su questi punti può essere quello di 
incollare su un cartellone di comunità immagini o titoli ritagliati da vecchie riviste  che rappresentino 
situazioni di gesti di amore che abbiano richiesto una forte dose di libertà interiore. Non se ne 
troveranno moltissime, ma questa difficoltà potrà fornire ulteriori motivi di riflessione. 

 



Libertà di amare… sempre meglio! 22 ATTIVITÀ PER LE BRANCHE… 
 

 MEGResponsabili n° 11 – 10 aprile 2013 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel.  e fax 06.64580149 

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

 
PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-23 anni) 

Il cammino dei pre-T fa come sempre riferimento alla lettura e all’approfondimento in comune 
dell’editoriale proposto dal Centro Nazionale, alla proposta per la preghiera di pagina 8 e al testo di 
Enzo Bianchi riportato nell’ultima pagina di questo MEGResponsabili.  
In aggiunta, proponiamo anche una riflessione sul tema di ciascun sussidio, che prenda le mosse 
dalla “mappa” che pubblichiamo di seguito. Essa illustra graficamente gli ambiti di vita entro i quali 
possiamo esercitarci a crescere nello stile dell'Uomo Eucaristico, lo stile di Gesù! 
Ci auguriamo che essa possa diventare uno strumento familiare per aiutare un cammino di 
discernimento di ciascuno che sia il più aderente possibile alla vita concreta. 

 

Famiglia, amicizie, rapporti affettivi di coppia, impegno politico, appartenenza alla ChiesaE. Sono 
questi ambiti dove è molto più difficile distinguere gli attaccamenti e le dipendenze, proprio perché 
spesso ci coinvolgono e ci vedono impegnati con grandi entusiasmo e coinvolgimento. Non si 
tratta di “separarsene”, ma di tenere sempre al primo posto l’amore Di e per il Signore, affinché 
ognuno di questi ambiti possa rappresentare un “luogo” dove esercitarsi nell’amore di Dio. 

Nelle ultime due pagine di questo sussidio trovate una tabella che schematizza le tappe 
necessarie di un cammino MEG per i preT e Responsabili. Invitiamo le comunità Pre-T a 
confrontarsi con queste linee guida per acquisire maggiore consapevolezza sugli impegni e le 
responsabilità che comporta il cammino della branca dei più “grandi” del Movimento.. 
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IL PRIMATO DEL DIO-AMORE 
Il Priore della comunità monastica di Bose ci offre alcune riflessioni interessanti sulla dinamica di coloro che, 
diventando consapevoli dell’amore di Dio, sono talmente coinvolti da questo amore da farne la ragione principale 
della loro esistenza. 

Quando nel linguaggio attuale si sente la parola “amore”, quasi istintivamente si pensa al “fare 
all’amore”, e quando si sente la parola “carità” , si è immediatamente rinviati al “fare la carità” ... Il 
depotenziamento di tali parole è visibile nel fatto che esse non sono mai soggetto, ma semplicemente 
oggetto del fare umano. Sono cosificate ... “Noi abbiamo moralizzato la carità (come abbiamo 
moralizzato la santità) all’interno di una morale delle opere e di una casuistica del necessario e del 
superfluo. Qui risiede senza dubbio il grande errore storico del cristianesimo” (Adolphe Gesché)... 

Il nome di Dio: Amore e Carità 

Ben prima di indicare ciò che dobbiamo fare, “amore”, “carità” sono il Nome più alto di dio: pertanto, 
nominare a sproposito l’amore e la carità equivale nominare invano dio stesso, cioè a vanificare Dio, a 
depotenziarlo, a svuotarlo. Dio è la fonte dell’amore, anzi, essendo Dio stesso “amore”, essendo Gesù 
stesso “amore”, la carità è prima di tutto un soggetto ... È questo amore di Dio, cioè a soggetto Dio, che 
salva l’uomo: l’uomo deve predisporre tutto per accoglierlo, ma è questo amore folle di Dio che 
scendendo nell’uomo lo salva. L’esperienza di amore nel cristianesimo è sempre, anzitutto, esperienza di 
amore passivo, cioè di un amore che ci precede, dell’amore di un altro che ci “fonda”, amore unilaterale e 
gratuito. Nella misura in cui mi sento amato da Dio “io sono”, e solo se ho conosciuto questo amore 
generante e sanante potrò anche essere, a mia volta, capace di amore. 

Questa verità contenuta nelle Scritture ... converge con i dati delle scienze umane: chi non ama, chi è 
incapace di amare, chi non riesce ad accedere alla maturità dell’amore, spesso è una persona che non ah 
conosciuto un’esperienza d’amore su di sé. questi resta nell’instabilità di chi non è stato generato 
all’amore! 

Conoscere l’amore è conoscere Cristo 

Io sogno una chiesa che non accetti di lasciarsi definire dalle tante cose che vuole essere e fare, ma che sia 
semplicemente questa matrice in cui il cristiano viene accolto e amato, in cui viene fatto crescere per 
diventare un giorno capace di amore. Ho invece l’impressione che si facciano crescere persone che si 
vogliono protagoniste d’amore per gli altri prima di averlo conosciuto esse stesse. E conoscere l’amore 
significa conoscere Cristo. Si delinea un itinerario dalla conoscenza all’amore che funziona in duplice 
senso: più conosco Cristo, più mi sento amato da lui che è Amore; più conosco Cristo, più lo amo ... la 
carità di Dio che genera, fonda e in cui vive la chiesa. E se la chiesa non diventa concreto luogo di carità 
fraterna in cui ci è dato di conoscere l’amore di Dio e di farne l’esperienza, come si potrà pretendere che 
si ami la chiesa?Ma proprio qui sull’introdurre i fedeli all’amore del Signore si gioca la missione della 
chiesa  

(Enzo Bianchi, Da forestiero. Nella compagnia degli uomini, Piemme, 1995, pp. 83-86) 
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LE TAPPE NECESSARIE DI UN CAMMINO PER I PRET E RESPONSABILI MEG 

Il cammino di ogni preT e T Responsabile è caratterizzato da due dimensioni che vanno curate 
contemporaneamente durante l’anno: la formazione personale alla vita adulta responsabile e la disponibilità 
al servizio (con i suoi conseguenti momenti di preparazione) 
 

1) Tempo della formazione personale è tempo del ricevere e del condividere 
 

COSA<? PRIMO 

OBIETTIVO 
SECONDO 

OBIETTIVO 
OGNI QUANTO�? CARATTERISTICHE � ? 

Esercizi 

Spirituali 

Formazione 

personale 

Esperienza di 

comunità 

Una volta 

all’anno (3/4 

giorni) 

 

Tempo privilegiato in cui 

riconoscere la presenza 

del Signore nella propria 

vita 

Convegno 

preT 

Esperienza di 

comunità 

Formazione 

personale 

Una volta l’anno 

(3/4 giorni) 

 

L’occasione d’incontro e 

condivisione, preghiera 

e riflessione 

Weekend 

preT 

Formazione 

personale 

Esperienza di 

comunità 

2/3 volte l’anno 

(2 giorni) 

 

Il tempo per fermarsi su 

alcuni ambiti della 

propria vita e fede 

confrontandosi con altri 

Riunioni 

settimanali 

Formazione 

personale 

Esperienza di 

comunità 

Una volta alla 

settimana 

 

Accompagnati da un 

Responsabile 

ascoltiamo la Parola, 

preghiamo e 

condividiamo 

Eucaristia 

domenicale 

Esperienza di 

comunità 

Formazione 

personale 

Una volta alla 

settimana 

 

Ci ritroviamo insieme 

per incontrare il Signore 

che si spezza per noi 
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2) Tempo di servizio è tempo del dare 
 

COSA�? PRIMO OBIETTIVO SECONDO OBIETTIVO 
OGNI 

QUANTO�? 
CARATTERISTICHE � 

? 

Convegno 

formazione 

Formazione alla 

responsabilità  

 

Condivisione 

comunitaria del 

servizio 

 

Una volta 

all’anno (3 

giorni) 

Occasione per 

conoscere la 

spiritualità e 

pedagogia del MEG 

Giornata 

regionale 

Esperienza di 

responsabilità 

 

Condivisione 

comunitaria del 

servizio 

 

2/3 volte 

all’anno (una 

giornata) 

Tempo per 

trasmettere i 

contenuti del MEG 

ai più piccoli 

Servizio come 

Responsabile 

Esperienza di 

responsabilità 

 

Condivisione 

comunitaria del 

servizio 

 

Una volta alla 

settimana 

Tempo per 

trasmettere i 

contenuti del MEG 

ai più piccoli 

Consigli 

(comunità, 

regione, 

nazione), 

segreterie 

(regione, 

nazione), 

équipe 

Responsabili 

� 

Condivisione di 

responsabilità 

Programmazione 

condivisa 

Stabiliti dalle 

diverse realtà 

Tempi di 

programmazione a 

partire dalla 

proposta MEG 

 

 


