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In me non c'è un poeta. In me c'è un pezzetto di 
Dio che potrebbe farsi poesia. 

(Etty Hillesum) 



L’uomo della testimonianza racconta ciò che vive 2 INDICE 

MEGResponsabili n° 12– 14 maggio 2012 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel. 06.64580149 - Fax 06.64580146 

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

 

 
 
 PRESENTAZIONE   pag.  3 A CURA DEL CENTRO NAZIONALE MEG  
 
 
 EDITORIALE   pag.  4 IL TESTIMONE RACCONTA CIÒ CHE VIVE  

      (di Eleonora Polo) 
  ..8 BIBLIOGRAFIA 
 
 
 HANNO DETTO…   pag.  9 RACCONTARE L’INCONTRO 
 
 
 PER LA PREGHIERA  pag. 13 IL RACCONTO DEL PERSECUTORE CIECO  
 
 
 ATTIVITÀ PER LE BRANCHE  pag. 16 PROPOSTA DI ATTIVITÀ PER GRUPPI EMMAUS,  
    RAGAZZI NUOVI, COMUNITÀ 14, GRUPPI PRE- 
    TESTIMONI  
 
 
 VITA MEG - TESTIMONIANZE  pag. 26 UNA TESTIMONIANZA DALLA SARDEGNA!  
 
 
 
 
 
 
 

Intenzioni dell’Apostolato della Preghiera 
 

 Nel MEG abbiamo imparato a pregare ogni giorno per i problemi che il Papa ci affida, usando 
una preghiera che ci permette di cooperare con Gesù alla salvezza del mondo, offrendogli la nostra 
amicizia e le nostre giornate. 
 

Signore Gesù,  

che per amore nostro hai il cuore trafitto, 

e nell'Eucaristia continui a salvare il mondo, 

io ti offro la mia amicizia e la mia vita di oggi, 

perché voglio fare la Messa con te, 

e con te costruire un mondo nuovo. 

Accetta questa offerta per le mani di Maria, 

madre tua e madre mia. 
 

Ogni giorno del mese di maggio aggiungiamo:  

Perché chi amministra la giustizia operi sempre con integrità e retta coscienza 
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Se adoriamo Cristo nei nostri cuori, siamo sempre pronti a rispondere a chiunque ci 

chieda ragione della speranza che vede in noi. E questo con dolcezza, rispetto e retta 

coscienza. 
(1Pt 3,15-16) 

 

 

 

Care e cari Responsabili,  

oggi parliamo della seconda caratteristica che contraddistingue l’Uomo di testimonianza: il raccontare.  

Nel numero precedente abbiamo capito che l’incontro con Cristo, quando è autentico, accende un 
fuoco nel nostro cuore, un fuoco che scalda e che muove i nostri pensieri, le nostre azioni, tutta la 
nostra vita: il fuoco della gioia. È il cuore ardente di cui Luca ci parla nel racconto dei discepoli di 
Emmaus che hanno riconosciuto Gesù. 

Bene, il testimone è colui che ha incontrato il Signore, è stato con lui e questo “stare con Lui” gli ha 
acceso il cuore e ha illuminato la sua vita. La gioia che lo abita è diventata incontenibile e così il 
bisogno di dire la bellezza di questo incontro a chiunque incontri sulla sua strada.  

Egli, quindi, non può trattenersi dal raccontare a tutti del suo incontro, ma non come un cronista o uno 
storico, in maniera precisa, analitica, documentata, quanto piuttosto come  uno che è stato coinvolto in 
un’avventura talmente straordinaria che gli ha cambiato vita. Racconta, prendendo posizione e 
compromettendosi, dicendo attraverso tutta la sua esistenza che c’è una Persona che gli ha regalato 
una prospettiva  completamente nuova sul mondo, sulle persone e sulle relazioni, che lo ha liberato 
dalla paura e dalla tristezza, che gli è vicino e cammina con lui sostenendolo nelle sue scelte e nei suoi 
progetti… Tutto ciò può essere testimoniato solo  da cristiani che hanno fatto personalmente 
l’esperienza della salvezza: è possibile testimoniare che Cristo è risorto e vivo, solo se è risorto e vivo 
nella propria vita  

È con questo augurio, che Gesù sia presente, vivo e operante nella vita di ciascuno di voi e quindi nelle 
vostre comunità MEG, che auguriamo a tutti un buon lavoro. 

     IL CENTRO NAZIONALE MEG 
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IL TESTIMONE RACCONTA CIÒ CHE VIVE 
Eleonora Polo  

 
 

onosciamo tutti le tre scimmiette e il loro 
motto, “Non vedo, non sento, non parlo”, 

usato di solito per descrivere l’atteggiamento di 
chi non vuole impegnarsi, coinvolgersi nelle 
situazioni o testimoniare. Pochi forse sanno che 
si trovano già descritte negli scritti di Confucio 
con l’aggiunta di una quarta scimmia, a braccia 
conserte: “Non guardare ciò che è contrario al 
decoro, non ascoltare ciò che è contrario al 
decoro, non parlare in modo contrario al 
decoro, non fare ciò che è contrario al decoro”. 
In Giappone le tre scimmie sono le guardiane 
del mausoleo dello Shogun Tokugawa Ieyasu a 
Nikko con il significato di “non vedere il male, 
non sentire il male, non parlare del male”, a cui 
viene aggiunta in altri templi la quarta: “non 
commettere il male”. Una bella differenza 
rispetto all’accezione un po’ “mafiosa” che 
queste scimmie hanno assunto nel mondo 
occidentale! 
L’uomo - e la donna - della testimonianza, 
invece, ha occhi, orecchie e bocca aperti, e 
mani che sanno lavorare. 
 
«Ora, si dà il fatto che io conosca, per un caso 
straordinario, la verità sulla più dibattuta delle 
questioni e sul più antico dei problemi: Dio 
esiste. E io l’ho incontrato! L’ho incontrato per 
combinazione – dovrei proprio dire: per caso, 
se il caso avesse qualcosa a che fare in questa 
sorta di avventura –; l’ho incontrato con lo 
sbalordimento di chi, girato il solito angolo della 
solita strada di Parigi, si vedesse davanti agli

 
occhi, invece della piazza e dell’incrocio di tutti i 
giorni, un mare inaspettato che si estende 
all’infinito, lambendo con le onde i muri delle 
case. Un momento di stupore che dura ancora. 
Non mi sono mai abituato all’esistenza di Dio».  
(A. Frossard, Dio esiste e io l’ho incontrato) 
 
Si racconta in maniera autentica soltanto ciò 
che si vive o si è vissuto in prima persona. 
Quando incontriamo una persona che sa 
comunicare esperienze autentiche vissute, ce 
ne accorgiamo subito. La comunicazione non è 
soltanto verbale, ma corporea, qualcosa che si 
trasmette “a pelle”. È la persona in quanto tale 
che racconta la propria vita e quando usa le 
parole si capisce che dietro c’è “sostanza”.  
A meno che non si tratti di una attore/attrice 
molto bravo/a… 
 
«Carissimi catechisti, è autentica. Ieri sera 
stavo amministrando l'eucarestia, durante la 
messa solenne, quando si è presentato un 
papà con la figlioletta in braccio. Il Corpo di 
Cristo. Amen. E gli ho fatto la comunione. La 
bambina allora, che osservava con occhi colmi 
di stupore, si è rivolta a suo padre e gli ha 
chiesto: «È buona?». Sono rimasto 
letteralmente bruciato da quell'interrogativo. A 
tal punto, che mi son dovuto fermare. Poi, con 
la pisside in mano, mi son fatto largo fra la 
gente, ho raggiunto quel signore che si era già 
allontanato, e ho sentito il bisogno di dare un 
bacio alla sua bambina.  

C 
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Quella domanda mi è parsa splendida. E 
siccome nell'omelia avevo detto che in fatto di 
fede possiamo trasmettere agli altri solo ciò che 
sperimentiamo noi stessi, ho pensato che il 
Signore, con la battuta ingenua di una bambina 
e nel linguaggio spontaneo dei semplici, avesse 
voluto restituirmi la sintesi del mio lungo 
discorso. In effetti, ciò che rende credibili sulle 
nostre labbra di annunciatori la trasmissione del 
messaggio di Gesù è soltanto l'esperienza che 
noi per primi facciamo della sua verità. Una 
verità che non passa, se chi la trasmette non ne 
pregusta un assaggio e non se ne nutre in 
abbondanza. La domanda di quella bambina, ci 
stringe d'assedio, perché chiama in causa non 
tanto il nostro sapere religioso, quanto lo 
spessore del nostro vissuto concreto». 
(Tonino Bello, Scrivo a voi… lettere di un 
Vescovo ai catechisti) 
 
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due 
dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su 
Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di 
Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare 
così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, 
osservando che essi lo seguivano, disse loro: 
«Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – 
che, tradotto, significa Maestro – dove dimori?». 
Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono 
dunque e videro dove egli dimorava e quel 
giorno rimasero con lui; erano circa le quattro 
del pomeriggio. (Gv. 1, 36-39) 
 
I discepoli non chiedono a Gesù "Chi sei? Qual 
è il tuo messaggio?”, ma “Dove abiti?”, perché 
la casa racconta una persona e le sue relazioni 
più di tanti discorsi. Il fatto che l’esperienza di 
Cristo per noi oggi non abbia i connotati della 
materialità (quello che noi abbiamo udito, quello 
che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello 
che contemplammo e che le nostre mani 
toccarono del Verbo della vita 1Gv 1,1) non 
significa che sia meno autentico. E se è 
autentico, non può non scardinare qualcosa, 
non può non mettere in moto azioni di vita.  
 
«Il testimone non può che essere tale rispetto a 
una verità che lo ha toccato, che lo ha 
cambiato. Il testimone prende la parola per 
comunicare il modo unico e irripetibile in cui la 
verità gli si è manifestata, per condividere con 
altri ciò che ha potuto conoscere e sentire; per 
mettere in discussione i luoghi comuni che 

creano inerzie e spengono la libertà; per 
invitare gli altri a lasciarsi toccare dalla verità». 
(M. Foucault, Discorso e verità nella Grecia 
antica) 
 
Quali sono i connotati di questa messa in moto? 

Libertà 

Nella storia della cristianità, non soltanto 
cattolica, ci sono innumerevoli esempi di 
testimoni autentici, ma ci sono anche tanti casi 
di singoli, o persino di intere comunità, che 
hanno percepito e vissuto l’invito a testimoniare 
in modo esteriorizzato, attraverso rigide regole 
di vita, modi di esprimersi propri, vestiario ecc., 
che non corrispondevano necessariamente a 
un vissuto interiore autentico. Quello che 
mancava a queste realtà era la dimensione 
imprescindibile della libertà individuale e 
comunitaria. La vera testimonianza non può 
vivere di conformismo, anche se esercitato con 
le migliori intenzioni. È un rischio che i cristiani, 
anche nei nostri tempi così smaliziati e 
apparentemente allergici a qualsiasi norma, 
corrono ancora, perché le regole danno 
sicurezza e dispensano dalla responsabilità 
delle scelte quotidiane. È una fuga dalla libertà 
che ha un prezzo, ma anche tutta una serie di 
piccoli vantaggi immediati. 
 
«I cristiani né per regione, né per voce, né per 
costumi sono da distinguere dagli altri uomini. 
Infatti, non abitano città proprie, né usano un 
gergo che si differenzia, né conducono un 
genere di vita speciale. La loro dottrina non è 
nella scoperta del pensiero di uomini multiformi, 
né essi aderiscono ad una corrente filosofica 
umana, come fanno gli altri.  
Vivendo in città greche e barbare, come a 
ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi 
del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, 
testimoniano un metodo di vita sociale mirabile 
e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro 
patria, ma come forestieri; partecipano a tutto 
come cittadini e da tutto sono distaccati come 
stranieri. Ogni patria straniera è patria loro, e 
ogni patria è straniera». 
(Lettera a Diogneto)  

Coerenza 

La coerenza non può essere esercitata solo a 
parole, non può non tradursi in uno stile di vita. 
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Giuseppe Prezzolini era solito affermare che «la 
coerenza è la virtù degli imbecilli». Sotto sotto a 
questa dichiarazione c’è un fondo di verità, se 
con il termine “coerenza” ci si riferisce ad 
un’adesione a vita che opta per non mettere 
mai più in discussione le scelte compiute o le 
loro modalità di esecuzione. La coerenza va 
sempre esercitata in associazione all’esercizio 
della libertà. Tanti matrimoni naufragano, 
perché entrano in una routine data per scontata 
e le persone non si ri-sposano ogni giorno con 
la propria metà. Noi intendiamo “coerenza” nel 
senso di corrispondenza del vissuto alla 
testimonianza verbale, nel tempo. Questo 
implica un’adesione consapevole e 
un’attenzione costante, al punto che la 
coerenza si trasformi in un modo di essere, più 
che rimanere qualcosa di pensato. 

Concretezza 

La concretezza è altrettanto indispensabile 
affinché la testimonianza sia vera e incarnata 
nella realtà. L’eterna contrapposizione tra fede 
e opere è un falso problema, perché entrambe 
le dimensioni sono ugualmente necessarie a 
una fede matura. 
 
Siate di quelli che mettono in pratica la Parola, 
e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi; 
perché, se uno ascolta la Parola e non la mette 
in pratica, costui somiglia a un uomo che 
guarda il proprio volto allo specchio: appena si 
è guardato, se ne va, e subito dimentica come 
era. (Gc. 1, 22-24). 

Conoscenza 

Conoscere è essenziale. Sappiamo bene quanti 
danni siano stati arrecati da persone 
assolutamente in buona fede nei loro interventi, 
ma disastrosamente fuori dal mondo e dal 
contesto in cui vivevano o si trovavano a 
operare. Ci sono anche esempi luminosi 
dell'atteggiamento opposto, di persone che con 
rispetto e umiltà hanno saputo entrare nella 
realtà degli altri per poter comunicare la loro 
testimonianza in modo efficace. Una modalità di 
rapportarsi che tante volte viene aspramente 
criticata come una forma inaccettabile di 
assimilazione. Come, sempre, l'intelligenza non 
va mai lasciata fuori dalla porta… 
 

La FAO ha commissionato un sondaggio su 
scala mondiale. Il sondaggio è basato sulla 
seguente domanda: "Dica onestamente qual è 
la sua opinione sulla scarsità di alimenti nel 
resto del mondo." Questo è il risultato: Gli 
europei non hanno capito cosa sia la "scarsità". 
Gli africani non sapevano cosa fossero gli 
"alimenti". Gli americani hanno chiesto il 
significato di "resto del mondo". I cinesi, straniti, 
hanno chiesto maggiori delucidazioni sul 
significato di "opinione". Nel parlamento italiano 
si sta ancora discutendo su cosa significhi 
"onestamente". 
(http://www.qumran2.net/ritagli) 
 
Per fare questo occorre da parte del testimone 
la capacità di sapersi spogliare un po' di se 
stessi per poter accogliere l’altro. 
 
Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto 
servo di tutti per guadagnarne il maggior 
numero. Mi sono fatto debole con i deboli, per 
guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto a tutti, 
per salvare ad ogni costo qualcuno. Tutto io 
faccio per il vangelo, per diventarne partecipe 
con loro. (1Cor 9, 19a; 22-23) 
 
Noi diciamo “mettersi nei panni degli altri”, gli 
inglesi usano “nelle scarpe”, un’espressione 
idiomatica che a mio parere rende meglio l’idea, 
perché un vestito stretto dà fastidio, ma le 
scarpe strette sono un’autentica tortura. 
Qualche volta, però, è davvero impossibile... 
 
«Quando discuti con un avversario, prova a 
metterti nei suoi panni. Lo comprenderai meglio 
e forse finirai con l'accorgerti che ha un po', o 
molto, di ragione. Ho seguito per qualche tempo 
questo consiglio dei saggi. Ma i panni dei miei 
avversari erano così sudici che ho concluso: è 
meglio essere ingiusto qualche volta che 
provare di nuovo questo schifo che fa svenire.» 
Antonio Gramsci, La nostra città futura. Scritti 
torinesi (1911-1922) 

Non smettere mai d’imparare 

Eduardo diceva che «gli esami non finiscono 
mai» e allo stesso modo non si finisce mai 
d’imparare.  
L’attenzione al contesto implica una formazione  
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permanente, uno studio che non si interrompe. 
Proviamo a pensare all’incontro fra due persone 
che si piacciono fin dal primo istante. Per 
quanto l’emozione e l’attrazione siamo forti, non 
sono sufficienti a costruire un rapporto, occorre 
conoscersi, un processo che non finisce mai 
perché ognuno di noi è una scheggia d'infinito.  

Coraggio 

Essere testimoni veri e autentici, non 
nascondiamocelo, è pericoloso, perché la 
mentalità di questo mondo congiura contro una 
persona che costituisce un punto interrogativo 
in 3D per gli altri e rompe, così, i loro schemi. 
«Il coraggio, se uno non ce l'ha, non se lo può 
dare» sentenzia Don Abbondio. È una frase 
vera fino a un certo punto, perché il coraggio 
non è una dote innata, ma un muscolo che va 
allenato quotidianamente. Spesso dietro la 
mancanza di coraggio c’è la paura di perdere 
qualcosa di materiale, spirituale o affettivo. Per 
questo è meno difficile essere coraggiosi per 
persone che sono cresciute in un contesto 
affettivamente ricco, un’esperienza che non 
verrà mai meno, perché è già stata e non può 
essere tolta. Una buona base di partenza è 
certo di grande aiuto, ma non indispensabile. 
Anche se è più faticoso essere coraggiosi se 
non si è cominciato ad esserlo fin da piccoli, ma 
si può imparare. Come? Esercitandosi nei 
piccoli gesti di libertà. Ogni conquista rende più 
forti e fiduciosi.  
Nel testo greco del Nuovo Testamento compare 
spesso una parola, parresia, che indica il 
coraggio e la sincerità della testimonianza, in 
greco letteralmente "libertà di dire tutto".  
 
«Parresìa è parlare con franchezza. Non con 
l’arroganza di chi, incurante degli effetti del 
proprio dire, spaccia per sincerità un parlare 
violento, spesso strategico e strumentale. Ma 
con l’umiltà di chi si sente in dovere di prendere 
la parola, per rendere giustizia a una verità che 
non è la sua, ma che anzi lo mette in una 
posizione scomoda. Una verità che ha toccato 
la sua vita, una verità conosciuta in un modo 
sempre parziale, una verità per comunicare la 
quale si è sempre inadeguati, ma che merita 
comunque di essere detta.» 
(Dal blog di Chiara Giaccard 
i http://eradeltestimone.blog.testimonidigitali.it/) 

Non dimentichiamo che la parola greca da cui 
abbiamo derivato il termine martire (μάρτυς), 
significa "testimone". 
Nel caso non ce ne fossimo accorti abbiamo 
spolverato le quattro virtù cardinali: prudenza, 
giustizia, fortezza e temperanza. Per una 
testimonianza efficace ci servono tutte e 
quattro. I termini forse sembrano un po' antichi, 
ma vediamo cosa dice il Catechismo della 
Chiesa Cattolica al riguardo:  
 
1806 La prudenza è la virtù che dispone la 
ragione pratica a discernere in ogni circostanza 
il nostro vero bene e a scegliere i mezzi 
adeguati per compierlo. […] È la prudenza che 
guida immediatamente il giudizio di coscienza. 
[…] 
1807 La giustizia è la virtù morale che consiste 
nella costante e ferma volontà di dare a Dio e al 
prossimo ciò che è loro dovuto. […] 
1808 La fortezza è la virtù morale che, nelle 
difficoltà, assicura la fermezza e la costanza 
nella ricerca del bene. Essa rafforza la 
decisione di resistere alle tentazioni e di 
superare gli ostacoli nella vita morale. La virtù 
della fortezza rende capaci di vincere la paura, 
perfino della morte, e di affrontare la prova e le 
persecuzioni. Dà il coraggio di giungere fino alla 
rinuncia e al sacrificio della propria vita per 
difendere una giusta causa. […] 
1809 La temperanza è la virtù morale che 
modera l'attrattiva dei piaceri e rende capaci di 
equilibrio nell'uso dei beni creati. Essa assicura 
il dominio della volontà sugli istinti e mantiene i 
desideri entro i limiti dell'onestà. La persona 
temperante orienta al bene i propri appetiti 
sensibili, conserva una sana discrezione, e non 
segue il proprio istinto e la propria forza 
assecondando i desideri del proprio cuore. […] 
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PER LA RIFLESSIONE 

• Quali sono le tue scimmiette? 

• Che cosa attenta di più alla tua libertà? 

• Ti è mai capitato d'incontrare persone che "parlavano con la loro vita" della loro 
esperienza vissuta? 

• Quali sono gli strumenti più utili per entrare in un contesto?  

• Nella testimonianza che cosa ti spaventa di più? 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Testi di approfondimento per Responsabili e pre-T 
 

• André Frossard , Dio esiste, io l'ho incontrato, SEI  

L’opera è il racconto di un colpo di fulmine. Con tono vivo e intenso, semplice e non predicatorio, 
Frossard racconta "quella cosa stupenda che gli è successa": ateo convinto, comunista come suo 
padre, che fu il primo segretario generale del partito comunista francese, non sfiorato da alcun 
dubbio interiore, a vent’anni entra per caso in una cappella del quartiere latino di Parigi per cercare 
un amico. Qui "in una silenziosa esplosione di luce" trova all’appuntamento un altro amico che 
prima d’allora non aveva mai conosciuto: Dio. 

• Graham Greene, Il potere e la gloria, Mondadori 

Il romanzo racconta la vicenda di un sacerdote cattolico nel Messico del 1940, quando è in corso 
nel paese una feroce persecuzione anticattolica: il prete, già parroco di un villaggio di campagna, è 
costretto alla clandestinità e ad una continua fuga da un tenente dell'esercito il quale, alla testa dei 
suoi uomini, gli dà la caccia. Uno dei tipici personaggi di G. Greene, eroi loro malgrado, persone 
ferite dalla vita che riescono a compiere azioni di cui non si pensavano capaci. 

• Pierre Lunel, L’Abbé Pierre. L’insorto di Dio, Sperling & Kupfer 

La biografia di un personaggio straordinario. Dalla quarta di copertina: «Non siamo liberi di amare o 
di non amare. Siamo liberi per essere capaci di amare» 

• Dorothy Day, Una lunga solitudine. Autobiografia, Jaca Book 

Dorothy Day è stata una giornalista e attivista sociale statunitense, famosa per le sue campagne di 
giustizia sociale in difesa dei poveri e dei senza tetto. Il punto di svolta della sua vita è stato 
l'adesione al cattolicesimo e la fusione della fede con la sua esperienza di vita politica e sociale. Nel 
1933 insieme a Peter Maurin ha fondato il Catholic Worker Movement, che sposava la nonviolenza 
e l'ospitalità per gli impoveriti e i diseredati in un'ottica neutrale e pacifista. Nel 2000 Giovanni Paolo 
II le ha conferito ufficialmente il titolo di serva di Dio avviando la causa di canonizzazione. 

• Luc Adrian, Dio nel Bronx. Un pugno di francescani a New York, San Paolo 

Nel cuore del Bronx una comunità francescana ha scelto di condurre una vita evangelica secondo la 
regola di Francesco d'Assisi. Impegnati nell'aiuto ai più poveri, i frati fanno rinascere la speranza. 
Sotto il loro saio batte un cuore di tenerezza. Testimoni di Cristo, condividono l'esistenza di quanti 
lottano quotidianamente per non soccombere nel mondo della povertà e del degrado. Una raccolta 
di fioretti d'oggi, lievi e delicate immagini in uno dei quartieri più difficili di New York. 
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RACCONTARE L’INCONTRO 

Presentiamo alcuni testi tratti da opere di letteratura, di filosofia, di spiritualità, ma anche da racconti popolari, canzoni… 
che riguardano il tema trattato in questo numero. La proposta mira a rendere più completa l’esposizione dell’argomento e a 
suggerire spunti e agganci per la programmazione delle riunioni. 

Raccontare la gioia 

Chi ha conosciuto la felicità dell’amore non riesce a tenerla per sé. Tutto in quella persona parlerà di 
questa esperienza trasformatrice e illuminante. Ce lo dice una canzone famosa, che ci dimostra che la 
nostra natura umana ci porta a farci testimoni sempre di quello che viviamo. E ce lo ribadiscono, 
ovviamente in una chiave di fede, le parole, lontane nel tempo, ma molto attuali e toccanti, di papa 
Paolo VI. 

Se t'incontro per strada non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole non riesco a guardarti negli occhi. 
Mi sembra di impazzire! Se potessi amplificare il battito del mio cuore sentireste un batterista di una 
band in metallo pesante ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti 
una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a 
faccia rischiando di fare una figuraccia. sono timido ma l'amore mi da' coraggio, per dirti che da quando 
ti ho visto è sempre maggio. E a maggio il mondo è bello e invitante di colori, ma ancora sugli alberi ci 
sono solo fiori che prima o poi, si dice, diverranno pure frutti. E allora tu che fai? Golosamente aspetti. 
Aspetti che quel desiderio venga condiviso: io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso  
Affacciati alla finestra amore mio… Affacciati al balcone, rispondimi al citofono. Sono venuto qui col 
giradischi e col microfono per cantarti il sentimento e se tu mi vorrai baciare sarò contento . E questa 
serenata è la mia sfida col destino vorrei che per la vita noi due fossimo vicino. Una serenata rap per 
dirti che di te mi piace come mi guardi, mi piace come sei con me, mi piace quel tuo naso che s'intona 
con il mondo, mi piace il tuo sedere così rotondo da rendere satellite ogni essere vivente, mi piaci perché 
sei intelligente… Si vede dalle tue mani: come le muovi mi provochi pensieri e sentimenti sempre nuovi. 
Nei tuoi fianchi sono le alpi, nei tuoi seni le dolomiti: mi piace quel tuo gusto di scegliere i vestiti. Quel 
tuo sorriso al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che e' cresciuto sull'asfalto e sul cemento 
Affacciati alla finestra amore mio! Affacciati alla finestra amore mio! Affacciati alla finestra amore mio! 
Per te da questa sera ci sono anch'io. Serenata rap, serenata metropolitana, mettiti con me non sarò un 
figlio di puttana. Non ci credere alle cose che ti dicono di me: sono tutti un po' invidiosi, chissà perché… 
Io non ti prometto storie di passioni da copione, di cinema, romanzi e che ne so di una canzone. Io ti 
offro verità corpo anima e cervello: amore solamente, amore solo, solo quello! Affacciati alla finestra 
amore mio! Affacciati alla finestra amore mio! Affacciati alla finestra amore mio! Per te da questa sera ci 
sono anch'io. 
Amor che a nullo amato amar perdona, porco cane! Lo scriverò sui muri e sulle metropolitane di questa 
città, milioni di abitanti che giorno dopo giorno, ignorandosi vanno avanti e poi… chissà perché, perché. 
Chissà per come, nessuno sa perché, perché. Chissà per come. Due sguardi in un momento 
sovrappongono un destino, palazzi asfalto e smog si trasformano in giardino, persone consacrate dallo 
scambio di un anello e un monolocale che diventerà un castello. Affacciati alla finestra amore mio! 

(Lorenzo Jovanotti, Serenata Rap) 

L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri o se ascolta i maestri è perché 
questi sono testimoni. L'uomo contemporaneo, impegnato nella conquista della materia, ha fame d'altro, 
e prova una strana solitudine. Il cristiano, consacrato a Cristo, conosce un mistero: il mistero di Dio che 
invita l'uomo a una partecipazione di vita in comunione senza fine con il Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo. Oggigiorno più che mai occorrono testimoni dell'invisibile. Gli uomini del nostro tempo sono degli 
esseri fragili che conoscono facilmente l'insicurezza, la paura, l'angoscia. I nostri fratelli hanno bisogno di 
incontrare altri fratelli che irradiano la serenità, la gioia, la speranza, malgrado le prove e le 
contraddizioni dalle quali essi stessi sono colpiti. Le nuove generazioni sono particolarmente assetate di 
sincerità, di verità, di autenticità. Hanno orrore del fariseismo sotto tutte le forme. Il mondo insomma ha 
bisogno di santi. 

(Paolo VI, Esortazion e apostolica Evangelii Nuntiandi, Ottobre 1974) 
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Noi crediamo in un Dio che si racconta 

"Dio è dentro il nostro cuore per dirti che devi essere bravo" scrive una bambina nel quaderno di 
catechismo. La catechista le domanda: "E se una bambina non lo ascolta?". La bambina sgrana gli occhi 
e risponde tranquilla: "Oh, lui ripete". Per questo ostinatamente, nonostante tutto, anche Dio continua a 
raccontare la sua storia. 

C'era una volta un narratore. Viveva povero, ma senza preoccupazioni, felice di niente, con la testa 
sempre piena di sogni. Ma il mondo intorno gli pareva grigio, brutale, arido di cuore, malato d'anima. E 
ne soffriva. Un mattino, mentre attraversava una piazza assolata, gli venne un'idea. "E se raccontassi 
loro delle storie? Potrei raccontare il sapore della bontà e dell'amore, li porterei sicuramente alla felicità". 
Salì su una panchina e cominciò a raccontare ad alta voce. Anziani, donne, bambini, si fermarono un 
attimo ad ascoltarlo, poi si voltarono e proseguirono per la loro strada. Il narratore, ben sapendo che 
non si può cambiare il mondo in un giorno, non si scoraggiò. Il giorno dopo tornò nel medesimo luogo e 
di nuovo lanciò al vento le più commoventi parole del suo cuore. Nuovamente della gente si fermò, ma 
meno del giorno prima. Qualcuno rise di lui. Qualche altro lo trattò da pazzo. Ma lui continuò imperterrito 
a narrare. Ostinato, tornò ogni giorno sulla piazza per parlare alla gente, offrire i suoi racconti d'amore e 
di meraviglie. Ma i curiosi si fecero rari, e ben presto si ritrovò a parlare solo alle nubi e alle ombre 
frettolose dei passanti che lo sfioravano appena. Ma non rinunciò. Scoprì che non sapeva e non 
desiderava far altro che raccontare le sue storie, anche se non interessavano a nessuno. Cominciò a 
narrarle ad occhi chiusi, per il solo piacere di sentirle, senza preoccuparsi di essere ascoltato. La gente lo 
lasciò solo dietro le palpebre chiuse. Passarono cosi degli anni. Una sera d'inverno, mentre raccontava 
una storia prodigiosa nel crepuscolo indifferente, sentì che qualcuno lo tirava per la manica. Apri gli 
occhi e vide un ragazzo. Il ragazzo gli fece una smorfia beffarda: "Non vedi che nessuno ti ascolta, non ti 
ha mai ascoltato e non ti ascolterà mai? Perché diavolo vuoi perdere così il tuo tempo?". "Amo i miei 
simili" rispose il narratore. "Per questo mi è venuto voglia di renderli felici". Il ragazzo ghignò: "Povero 
pazzo, lo sono diventati?". "No" rispose il narratore, scuotendo la testa. "Perché ti ostini allora?" 
domandò il ragazzo preso da una improvvisa compassione. "Continuo a raccontare. E racconterò fino alla 
morte. Un tempo era per cambiare il mondo". Tacque, poi il suo sguardo si illuminò. E disse ancora: 
"Oggi racconto perché il mondo non cambi me".  

(Bruno Ferrero, A volte basta un raggio di sole) 

Dire e fare come ha detto e fatto Gesù 

Viviamo di fede in ciò che riceviamo. Ma giustamente vogliamo che la nostra fiducia sia affidabile. Non 
accettiamo una parola senza avere prima valutato chi la dice e ciò che dice: lui deve essere veritiero e la 
sua proposta buona. Chi parla è credibile nella misura in cui è testimone: ciò che dice deve 
corrispondere a ciò che vive. Se fa il contrario, anche se dice il vero, lo fa per ingannare. In questo modo 
rende il peggior servizio alla verità che proclama: la scredita. 
La testimonianza è questione di “stile”, di concordanza tra forma e contenuto: la parola esprime la vita. 
Se la forma stride con il contenuto, il contenuto è smentito dalla forma. In altre parole: non possiamo 
proclamare la gioia del Vangelo con la faccia triste, né il crocifisso (fonte di tale gioia) con i gemelli d'oro 
ai polsi. Né possiamo fare tante altre cose che facciamo, come sbandierare la libertà dei figli da posizioni 
di dominio, annunciare le beatitudini vivendo da ricchi o insegnare l'umiltà di Cristo “sdottrinando” da 
cattedre prestigiose. Il cristianesimo non è dottrina che si fondi su un particolare scritto di Gesù, che non 
esiste. La sua novità è il modo, o stile, con cui egli ha interpretato e vissuto ciò che dice la Scrittura di 
Israele. 

(Ch. Theobald, Il cristianesimo come stile, in «il Regno» 2007/14, pp. 490-501) 

Girolamo Fracastoro diceva che l'arte è un “modus dicendi” («moda» viene da modus). Anche il 
cristianesimo è soprattutto un'arte, un “modus vivendi”: è questione di «stile». Lo stile consiste nel fare, 
con le stesse pietre, la stessa stoffa o le stesse parole, un edificio, un vestito o una poesia in un modo 
invece che in un altro. Il cristianesimo non propone un “mondo” diverso, ma un “modo” diverso di vivere 
la stessa realtà che tutti vivono. E la bellezza è segno della sua bontà, che lo rende appetibile ad altri. È 
credibile solo la testimonianza di chi incarna nella vita ciò che dice con la bocca. I fatti parlano più delle 
parole. Il testimone non parla ad effetto, come chi vuole imbrogliare. Esprime con modestia ciò che vive 
come valore; e lo comunica con semplicità ad altri, perché possano goderne con lui (cf 1Gv 1,1-4). Se la 
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fiducia nell'altro rende possibile la trasmissione di un valore, la testimonianza affidabile rende possibile la 
fiducia. Per questo c'è più bisogno di testimoni che di maestri (cf Paolo VI,Evangelii nuntiandi, n. 41; 
ma, dato che l'annunzio si fa con la bocca e la testimonianza con la vita, non sarebbe stato meglio 
chiamare il documento: Evangelii testificandi?). Se insegni e non fai, insegni a non fare ciò che dici. Se 
sai con il cuore, puoi anche tacere con la bocca. Il sapere! sapore interiore è come. .. la tosse: non puoi 
nasconderlo! 
Purtroppo noi uomini di Chiesa siamo preoccupati di «insegnare» la verità ad altri, più che di 
«imparare». Testimone non è chi insegna, ma chi impara (è discepolo): impara da Gesù ad essere, come 
lui, fratello di tutti. E questo lo si impara sempre dall'altro, dal fratello appunto. Soprattutto dal povero, 
nostro maestro di umanità. 

Silvano Fausti, Per una lettura laica della Bibbia, EDB – ANCORA 2008 

Il testimone è coerente, libero e coraggioso 

La forza esemplare dei Santi è in relazione con la loro trasparenza rispetto a Cristo per cui in essi Dio 
"manifesta vividamente agli uomini la sua presenza e il suo volto". In loro è Egli stesso che ci parla e ci 
mostra il contrassegno del suo Regno. Dice il Concilio: "I Santi sono segno visibile della presenza del 
Regno di Dio in mezzo a noi. E sono anche parola di Dio, aiuto per interpretare e capire la Parola di Dio 
che è Cristo”.  
I Santi dunque ci dicono che cosa vuol dire vivere la parola di Dio nel nostro tempo. Sono 
un'affermazione decisa, vigorosa e, se necessario, anche polemica della verità del Vangelo. I Santi infatti 
non ammettono mezze misure, non ammettono momenti di incertezza; e sono un'affermazione se 
necessario polemica, perché testimoniano della verità di Dio anche contro quella che appare essere una 
mentalità comune di agire e di pensare. E' la cultura delle Beatitudini, di cui ci parla il Vangelo: quel 
modo di vivere e di essere che mostra la presenza del Regno e che ci appare così antitetico a tanti 
aspetti consueti della vita quotidiana. 

C.M. Martini, Sulle strade del Signore 

La testimonianza, che ha condotto Dietrich Bonhoeffer alla cattedra universitaria di Berlino alla forca di 
Flossenbürg all'età di 39 anni, può essere scandita in tre tempi ai quali si può applicare […] la celebre 
metafora di Nietzsche delle "tre metamorfosi dello spirito". Lo spirito umano, dice Zarathustra, diventa 
anzitutto cammello, poi da cammello diventa leone, infine da leone diventa bambino. Così è successo a 
Bonhoeffer, che prima è diventato "cammello", ha cioè accumulato un vasto sapere accademico, 
dimostrandosi capace di rielaborarlo criticamente e di avviare la costruzione di un discorso nuovo: a 25 
anni era già docente universitario nella più prestigiosa Facoltà teologica dell'epoca. Egli si accorse però 
ben presto che nessuna teologia, per quanto innovativa, avrebbe potuto, da sola, suscitare un 
cristianesimo militante e confessante all'altezza dell'emergenza creata dalla vittoria del partito e 
dell'ideologia nazista.  
Perciò Bonhoeffer abbandonò l'università e divenne "leone", cioè si buttò anima e corpo nella lotta della 
chiesa confessante, rendendo al suo servizio una testimonianza di grande audacia spirituale e di alto 
profilo politico: in una cultura sempre più dominata dal nazionalismo, promosse l'internazionalismo delle 
chiese e dei popoli; in una società sempre più militarizzata nell'animo e negli arsenali, si dichiarò 
apertamente pacifista esortando i cristiani a "osare la pace per fede"; in una chiesa ancora fortemente 
caratterizzata in senso confessionale partecipò liberamente e attivamente alle iniziative degli organismi 
giovanili del movimento ecumenico […].  
Ma anche questa fase del cristianesimo militante, si chiuse nel momento in cui Bonhoeffer si accorse che 
anche la chiesa confessante aveva, in fin dei conti, combattuto per se stessa, ma non era stata in grado 
di discernere quale pericolo mortale il nazional-socialismo costituisse per la Germania e per l'Europa, non 
aveva quindi saputo orientare il popolo tedesco nel senso di una resistenza morale, spirituale e politica a 
Hitler; non era stata, insomma, quello che una chiesa deve essere: coscienza critica di un popolo e 
sentinella nella notte, che annuncia tempestivamente la parola di Dio nel tempo in cui vive. Proprio la 
Parola della Scrittura - con la quale Bonhoeffer è vissuto fino all'ultimo in rapporto intimo e quotidiano - 
lo ha introdotto nella terza fase della sua vita. Emigrato interiormente da una chiesa che pur essendo, in 
quel momento storico, la migliore di tutte, restava lontana dal vivere fino in fondo la sua vocazione, egli 
divenne da leone "bambino". Arrestato e imprigionato il 5 aprile 1943 […] Bonhoeffer trascorse in 
carcere gli ultimi due anni della sua vita, ripensando a fondo i grandi temi della fede, della vita, della 
storia, di Cristo e di Dio, senza indietreggiare neppure davanti alle ipotesi più audaci, ai pensieri più 
arrischiati. […] Così nacquero le Lettere ad un amico, "cuore" palpitante di Resistenza e resa, uno dei più 
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importanti libri di fede, di vita e di teologia del XX secolo. Qui appare il Bonhoeffer "bambino", che con 
estremo candore ed estrema lucidità scopre che il mondo vive "come se Dio non ci fosse" e che Dio è 
presente, in veste non religiosa ma laica, nel mondo senza Dio. A partire da questa intuizione, 
Bonhoeffer ha ricominciato a sillabare l'abc del cristianesimo, suggerendo - sia pure solo per cenni - un 
nuovo linguaggio della fede. […] Questo cristianesimo essenziale, egli l'ha vissuto "con i suoi fratelli" in 
umanità prima ancora che in fede, in questo "mondo diventato adulto", cioè autonomo e secolare, 
lontano dal Dio tappabuchi di tanta religione. L'ha vissuto nei termini nuovi di una laicità intrisa di fede 
profonda e serena ma priva di bardature religiose, in un Dio che regge il mondo non da un trono, ma da 
una croce, ed entra in Cristo nella sconfitta e nella morte dell'uomo.  
[…] Ecco allora il valore "ecumenico" della testimonianza di Bonhoeffer: ricondurre i cristiani 
all'essenziale di una fede viva e disarmata, vissuta intensamente e laicamente nel cuore della storia 
collettiva, senza imbarazzi o reticenze - una fede che non separa e contrappone ma affratella e rende 
solidali. 

(Paolo Ricca, da Graffiti, 4-2001) 
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Il racconto del persecutore cieco (At 22, 1-16) 
 

 
’ uomo che racconta ciò che vive” spesso è un testimone che 
semplicemente racconta la sua esperienza di Dio. Nei vangeli 

troviamo tanti uomini e tante donne che, dopo aver incontrato il Signore 
Gesù, non possono fare altro che andare per le strade ad urlare la gioia di 
questo incontro sconcertante. Gli Atti degli apostoli raccontano 
l’esperienza della Chiesa nascente dall’incontro con il Risorto. Le prime 
comunità nascono dal racconto degli apostoli. Tra i protagonisti di questi 
racconti si staglia la figura di Paolo di Tarso. Apostolo delle genti, 
annunciatore di Gesù tra i pagani, ma soprattutto un uomo che nella sua 
vita ha vissuto un’esperienza sconvolgente del Signore Gesù.  
Nel libro degli Atti troviamo per tre volte il racconto della conversione di Paolo. La prima volta è 
riferito da un narratore; le altre due volte è Paolo stesso che parla di sé e di ciò che ha vissuto. E lo 
fa in due situazioni particolari: alla fine del libro, quando si trova a Cesarea, prima di partire verso 
Roma, in catene, davanti al Re Agrippa; e, qualche capitolo prima, a Gerusalemme, davanti ai 
Giudei che volevano lapidarlo per la sua predicazione, in catene, pronto per essere giustiziato. In 
entrambi i casi Paolo è immobilizzato nel corpo. In entrambi i casi mostra una libertà interiore 
incredibile. In entrambi i casi quello che dirà non lo salverà dalla sua sorte. Paolo può parlare e 
raccontare ciò che vive perché è già salvo!  
 
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 poter sperimentare la gioia di cercare, trovare e stare con Lui.  

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.  

 
1
«Fratelli e padri, ascoltate la mia difesa davanti a voi». 

2
Quando sentirono che parlava loro in 

lingua ebraica, fecero silenzio ancora di più. 
3
Ed egli continuò: «Io sono un Giudeo, nato a 

Tarso di Cilicia, ma cresciuto in questa città, formato alla scuola di Gamaliele nelle più rigide 

norme della legge paterna, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi. 
4
Io perseguitai a morte 

questa nuova dottrina, arrestando e gettando in prigione uomini e donne, 
5
come può darmi 

testimonianza il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Da loro ricevetti lettere per i 

nostri fratelli di Damasco e partii per condurre anche quelli di là come prigionieri a 

Gerusalemme, per essere puniti. 

Iniziamo ad ascoltare le parole che Paolo rivolge ai Giudei di Gerusalemme. Prima di tutto, si 
presenta raccontando le sue origini. Racconta la sua preistoria, quella che precede il suo incontro 
con Gesù. In fondo dice: «Sono uno di voi»!. Nato a Tarso, nell’attuale Turchia, allora città della 
diaspora, dove molti ebrei avevano imparato a vivere lontano dalla Terra di Israele. Cresce e si 
forma a Gerusalemme, nel centro dell’ebraismo: vive pienamente la sua fede. Paolo non è un 
convertito dall’ateismo. Non era un non credente. Era semplicemente uno che non aveva conosciuto 
il Signore Gesù. Oltre queste prime informazioni su di sé aggiunge di essere stato un persecutore. 

“L 



L’uomo della testimonianza racconta ciò che vive 14 PER LA PREGHIERA 

MEGResponsabili n° 12 – 14 maggio 2012 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel. 06.64580149 – Fax 06.64580148 

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

Davanti alle persone che vogliono “metterlo a morte” racconta di essere stato un “persecutore a 
morte”. Davanti agli uomini che lo hanno “messo in catene” dice di essere stato uno che ha “messo 
in catene”. Il suo racconto parte quindi dal raccontare la sua ostilità passata nei confronti degli 
uomini che ora considera come fratelli. È la storia di un uomo incatenato dalla sua perfezione, 
mandato a togliere la libertà ad altri, che, lungo il cammino, scoprirà di essere in catene e sarà 
liberato. 

• Fermati qualche istante e inizia a raccontare al Signore la tua storia. Da dove vieni, a 

chi appartieni, cosa ha segnato la tua storia, quali sono state le tue catene e quali sono 

quelle attuali.    

6
Mentre ero in viaggio e mi avvicinavo a Damasco, verso mezzogiorno, all'improvviso una gran 

luce dal cielo rifulse attorno a me; 
7
caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, 

perché mi perseguiti? 
8
Risposi: Chi sei, o Signore? Mi disse: Io sono Gesù il Nazareno, che tu 

perseguiti. 
9
Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono colui che mi parlava. 

10
Io 

dissi allora: Che devo fare, Signore? E il Signore mi disse: Alzati e prosegui verso Damasco; là 

sarai informato di tutto ciò che è stabilito che tu faccia. 
11

E poiché non ci vedevo più, a causa del 

fulgore di quella luce, guidato per mano dai miei compagni, giunsi a Damasco. 

Ora Paolo inizia a raccontare un evento puntuale, quello che gli ha cambiato la vita. Il persecutore 
in cammino verso Damasco alla ricerca dei dissidenti cristiani vive un esperienza particolare.  

Anzitutto vede una grande luce: non è il buio che fa invertire il cammino, ma è l’esperienza della 
luce. La grande luce, segno di una chiarezza improvvisa che ha bisogno di tempo per essere 
compresa. Paradossalmente la luce permette di rendersi conto della confusione! 

Poi cade a terra: L’ebreo forte e pieno di zelo si trova a terra. È il momento della fragilità, tempo 
benedetto per poter ascoltare con il cuore la voce di Dio che si rivolge a lui.  

Sente una voce: prima è sconosciuta, ma poi diventa molto chiara: è il Signore Gesù che interroga 
Paolo. Lo invita a riflettere sulla sua ostilità. Non viene ancora detto niente circa un possibile 
cambiamento di Paolo. In realtà ancora non capisce cosa sia successo. La confusione è la sua 
condizione attuale.  

È cieco: vive nel suo corpo ciò che è interiormente. È cieco! Il suo essere un persecutore non è 
questione di malvagità, ma di cecità. L’incontro con il Signore Gesù fa verità nella vita di Paolo. 

Infine è condotto per mano: inizia a fare l’esperienza contraria a quella che aveva fatto fino ad 
allora: colui che conduce è ora condotto. Nel momento della massima fragilità scopre l’aiuto di altri 
compagni, forse confusi come lui, che hanno visto una luce ma non hanno sentito la voce. 
L’esperienza di Paolo è personale: gli altri possono solo intuire qualcosa. 

• C’è qualcosa dell’esperienza di Paolo che tocca la tua vita? prova ad immaginarti 

presente nel luogo e rifletti: forse anche tu hai avuto esperienza di una forte chiarezza 

interiore, forse anche tu hai parlato tante volte con il Signore, forse anche tu hai 

sperimentato la fragilità benedetta di Paolo...  

12
Un certo Anania, un devoto osservante della legge e in buona reputazione presso tutti i Giudei colà 

residenti, 
13

venne da me, mi si accostò e disse: Saulo, fratello, torna a vedere! E in quell'istante io 

guardai verso di lui e riebbi la vista. 
14

Egli soggiunse: Il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a 

conoscere la sua volontà, a vedere il Giusto e ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca, 
15

perché 

gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. 
16

E ora perché aspetti? 

Alzati, ricevi il battesimo e lavati dai tuoi peccati, invocando il suo nome. 
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Damasco che, a causa della cecità di Paolo, doveva essere il luogo della persecuzione dei cristiani, 
diventa il luogo della sua liberazione dalla cecità. Paolo arriva a Damasco e lì incontra Anania che 
si prende cura di lui. Anania si comporta come Gesù: va da lui, si accosta e parla comandando di 
ritornare a vedere. È l’incontro con un fratello che ti apre gli occhi sulla tua confusione innescata 
dalla luce. Ed è Anania, il fratello, che comunica la vocazione e la missione di Paolo, che è 
vocazione e missione comune a tutti gli uomini: conoscere la sua volontà, vedere il Giusto, 
ascoltare la sua parola, essere testimone di ciò che si è vissuto! Infine, Anania propone a Paolo una 
nuova vita, nel battesimo, segno di una piena adesione a Gesù nell’invocazione del suo nome. Paolo 
non è un convertito! È uno che nella sua vita irreprensibile ha scoperto il Signore della vita e a lui si 
è unito intimamente. Il racconto di Paolo è, in fondo, il racconto di una adesione profonda a Gesù, 
dall’ostilità al coinvolgimento totale e libero, fino a dare la vita.  

• Entra anche tu a casa di Anania e rifletti ancora sulla tua esperienza. Forse anche tu 

hai avuto dei fratelli che ti hanno ridato la vista; fratelli maggiori che hanno illuminato 

per un tratto il tuo cammino. Infine senti come tua la vocazione e missione di Paolo: 

essere intimo con Gesù per raccontare ad altri tuoi fratelli ciò che hai vissuto con Lui.  

 

5) Fermati ancora qualche minuto per parlare 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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Raccomandiamo a tutti i Responsabili di leggere con attenzione 
l’editoriale di questo numero per prepararsi adeguatamente alla 

riunione. 

 
 
 

Da quest’anno ogni numero del sussidio è “lanciato” da un breve video che ne 
presenta, in modo sintetico, i contenuti e i principali temi di riflessione. Esso può 
servire ai Responsabili come sintesi riassuntiva degli argomenti da trattare nelle 

riunioni e come spunto di partenza per gli incontri con i ragazzi. Il video di questo 
numero lo potete trovare cliccando il link qui sotto. 

http://youtu.be/gHNWguZ7Q6Y 

 

 
 
 

PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

1ª PROPOSTA: SONO IN GABBIA? 
 
OBIETTIVO: E’ importante che i bambini comprendano che seguire atteggiamenti lontani dallo stile 
di Gesù portano a ‘chiudersi’, a costruirsi delle gabbie, dorate, ma pur sempre gabbie. 
Occorre educarsi a uno sguardo trasparente, a un ascolto attento, a un dialogo aperto e leale. 
 
Prendiamo l’immagine che l’editoriale suggerisce, quella delle tre scimmiette, un’immagine 
accattivante per i bambini e che può creare un reale coinvolgimento. 
Ecco un esempio (in versione colorata o, se si preferisce, da colorare): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possiamo consegnare l’immagine ai bambini. Se risulta difficoltoso stamparla a colori, si può 
distribuire una semplice fotocopia da colorare. 
Spieghiamo ai bambini che queste scimmiette si comportano esattamente nella maniera opposta 
rispetto a quella in cui si comporta Gesù che era un uomo che guardava le persone e le situazioni 
per capirle, per coinvolgersi con loro, per amarle; che ascoltava chi gli parlava e lo accoglieva 
sempre con disponibilità e affetto; che aveva il coraggio di parlare sempre in difesa dei più deboli, 
di smascherare coloro che si comportavano male, di denunciare le ingiustizie che si compivano 
sotto i suoi occhi. Un esempio fra i tanti che si trovano nel vangelo è quello del giovane ricco (Mc 
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10, 17-22) in cui Gesù ascolta con attenzione le domande del ragazzo, lo guarda, lo ama e gli 
parla…. Questo è il suo stile. Questo è lo stile che dobbiamo avere anche noi se vogliamo essere 
amici suoi. 
Diostribuiamo poi a ciascuno tante immagini di ciascuna scimmietta, misura francobollo o poco più: 
ciascun bambino ne riceve un mazzetto, magari legato con un cordino e un’etichetta recante il 
titolo: ‘io non vedo, io non sento, io non parlo’. 
Le domande per la riflessione sono le seguenti: 

• Ti capita spesso di “tenere gli occhi chiusi”, di non accorgerti di quello che accade intorno a 
te, di non volere guardare persone e situazioni che sono magari spiacevoli? Qual è il 
sentimento che ti impedisce di vedere (la paura, il disinteresse, l’egoismo…? Che cosa ti fa 
mettere le mani sugli occhi? 

• Che cosa mi impedisce di ascoltare gli altri? Perché spesso sembro “sordo”? quali sono le 
situazioni in cui mi metto le mani sulle orecchie o  faccio fatica ad ascoltare? 

• Talvolta le parole che vorremmo dire non escono dalla nostra bocca… l’hai  mai 
sperimentato? Oppure, si sceglie di stare zitti invece di mettersi a dialogare o di esprimere 
il proprio pensiero… ti è successo? Che cosa ti rende ‘muto’? Che cosa ti ostacola nel 
pronunciare una parola buona per qualcuno, o una parola di difesa in favore di qualcun 
altro, o, ancora, una parola di scusa…? 

Invitiamo i bambini a scrivere le ‘risposte’ dietro all’immagine delle tre scimmiette. Poi, per esempio 
dietro a quella con le mani sulla bocca, le parole che ci fanno stare muti (orgoglio, non sincerità, 
vanità,…). Lo stesso si farà dietro alle scimmiette che non vedono e che non sentono. Aiutiamolo a 
scrivere quanti più atteggiamenti possibile che li ostacolano. 
Si proponga, poi, l’immagine della gabbia; in base al tempo che si ha a disposizione, sarebbe bello 
prepararne una piccola insieme, altrimenti la si porterà già costruita dai Responsabili. La si 
potrebbe creare usando uno scatolone tagliato a sbarre o con l’incrocio di bastoncini. 
 

A turno si dicono le parole che si sono scritte dietro alle scimmiette, 
spiegando perché sono atteggiamenti che ‘ingabbiano’, depositandoli 
nella gabbietta; se due o più bambini dovessero avere scritto la 
medesima parola, insieme andranno a depositarla nella gabbietta. 
Sarebbe meglio che la gabbietta non fosse troppo grande: l’immagine 
rende molto se la si riesce a riempire di bigliettini, così da poter dire 
che nella nostra gabbia siamo stretti…: troppi sono gli atteggiamenti 
che ci ingabbiano, che non ci fanno essere persone libere! 
L’impegno che ogni bambino dovrà prendere è quello di aprire la 
gabbia per far sì che tutto ciò che ci imprigiona possa… scappare via!. 
A questo punto, si fa un’’attività inversa alla precedente. Su due 

differenti cartelloni attaccheremo rispettivamente i bigliettini che, a turno, ogni bimbo farà uscire 
dalla ‘gabbietta’, sull’altro faremo scrivere dai bambini l’atteggiamento grazie al quale la gabbietta 
si svuota (per esempio, l’orgoglio diventa umiltà, la 
prepotenza disponibilità, l’egoismo accoglienza, ecc….). 
Quando la gabbietta comune sarà vuota, si consegnerà 
ad ogni bimbo un piccolo cartoncino raffigurante la 
gabbietta aperta. In un momento di preghiera si 
pronunciano insieme tre frasi, scritte su un cartoncino dato 
ai bambini; al termine di ciascuna di esse, ogni bambino si 
reca a prendere una scimmietta, corrispondente 
all’impegno preso. (la scimmietta sarà ritagliata 
dall’immagine qui sotto). Sono le scimmiette che vedono, sentono, parlano: sono coloro che 
seguono gli atteggiamenti dell’apertura al mondo…sono le parole scritte sul secondo cartoncino. 
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Quando è finita la preghiera e ciascuno ha le immagini delle tre scimmiette ‘vedo/sento/parlo’, 
facciamo incollare le tre scimmiette e la gabbietta sul retro del cartoncino della preghiera. Resterà 
un segno visibile e tangibile dell’impegno per la settimana. Ecco le tre frasi della preghiera: 

Signore, ho bisogno dei tuoi occhi, per guardare tutti con sguardo d’amore, come fai tu! (si 
prende la scimmietta che vede) 
Signore, donami la capacità di ascoltare chi mi sta intorno, di sentire la voce di che mi chiede 
aiuto, come fai tu! (si prende la scimmietta che parla) 
Signore, aiutami a pronunciare parole d’amore e di amicizia, come fai tu! (si prende la 
scimmietta che apre le orecchie per ascoltare) 
 
 
2ª PROPOSTA: LIBERO… INCONTRO AGLI ALTRI 

 
OBIETTIVO: riflettere sulla bellezza di poter parlare (essere in dialogo), vedere (guardare e scrutare, 
anche contemplando) e sentire (ascoltare, anche il non-detto). Solo così si potrà andare incontro 
agli altri lasciando il segno della nostra presenza e del nostro passaggio; solo così si entra in 
relazione con l’uomo e con il mondo. 
 

L’immagine non è più la gabbia che imprigiona, ma una 
casa, con finestre e porte aperte sull’ambiente circostante: 
non si è più rinchiusi nel proprio isolamento! Riproduciamo 
su foglio/cartellone la seguente casetta stilizzata qui a 
fianco: vi è rappresentata una famiglia, ma, per il nostro 
lavoro, facciamo disegnare le persone importanti della 
propria vita e anche alcune figure di persone “anonime”, 
che non si conoscono: l’apertura è al mondo! 
I muri, le finestre possono essere fatte con cartoncino (che 
è la cosa più immediata) o con i legnetti (per esempio i 
bastoncini dei ghiaccioli); le persone vengono disegnate 
dai bambini. 

Per praticità è consigliabile una casetta sola valida per tutti, ma chi volesse (per disponibilità di 
tempo o perché i bambini sono pochi) può farne fare una per ogni bambino. 
In base a cosa si sceglie, si può tenere la casetta in comunità o la si può portare a casa come 
segno di impegno. 
In questa casa si entra, da questa casa si esce… per guardare il mondo (vedere), per ascoltare chi 
ha da dirmi qualcosa (sentire), per raccontare (parlare) di tutte le cose belle che la vita mi ha dato: 
tutto ciò che vivo non può rimanere chiuso dentro di me, non può stare in una gabbia, ma deve 
uscire… 
Il  simbolo del racconto è il libro. Distribuiamo a ciascuno il brano del Vangelo dei due Discepoli di 
Emmaus, tanto caro al MEG. (Lc. 24, 13-35);  lo 
regaliamo a ciascuno fatto a forma di libretto, 
piegando il foglio in due e pinzando al centro; 
come copertina si metta un cartoncino magari con 
un disegno che poi i bimbi possono colorare. 
Come abbiamo accennato nel primo incontro, 
Discepoli sono coloro che: 
- vedono: si guardano intorno e incontrano 
- sentono: ascoltano chi cammina con loro 
- parlano: corrono per andare a raccontare a tutti 
quanto è bello avere incontrato Gesù e averlo 
fatto entrare a CASA con loro! 
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Il librettino resta ai bambini da portare a casa; si possono fare sottolineare le frasi che indicano il 
vedere, il sentire, il parlare. 
L’impegno per essere un bambino che esce di casa per correre a raccontare a tutti la sua gioia e la 
sua amicizia con Gesù, viene siglato dalla lettura dell’ultima parte del testo: 
 

“E partirono senz’indugio 
e fecero ritorno a Gerusalemme, 

dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 
 i quali dicevano: “Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone”. 

Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via 
e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.” (Lc 24, 33-35) 

 
Ci si lascia con la certezza che sapremo uscire liberi dalle nostre case per raccontare quanto di 
bello Gesù fa nella nostra vita. 
 
 
 
 

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

1ª PROPOSTA:  LEI NON SA CHI CREDO IO! 
Obiettivo: Attraverso il gioco, arrivare a capire che la testimonianza è un elemento imprescindibile 
della nostra fede. Chi ha trovato il Signore non può tenere per sé la bellezza di questo incontro. La 
comunità è un veicolo importante della trasmissione. 

Il gruppo è diviso in due squadre. L’incontro ha inizio con una staffetta un po’ particolare, perché il 
testimone che dovrà essere “passato” sarà un membro del gruppo. Egli, per tutto il tempo del 
gioco, assieme a chi lo trasporta, dovrà cantare l’inno 2011 “L’amore riparte da me”. 

Ad ogni tratto della staffetta, corrisponderà l’ingresso di un nuovo membro del gruppo. 
Schematicamente riassumiamo: 

• Il primo tratto viene percorso da1 ragazzo e il testimone portato in spalla; 

• Il secondo tratto:ai membri del primo tratto si unisce una persona e il testimone viene 
portato” in trono” (i due ragazzi formano un trono con le braccia e il testimone si siede 
sopra); 

• Il terzo tratto: ai membri del secondo tratto si unisce una persona e il testimone viene 
portato “ad aereo” (due prendono il testimone per le braccia e uno per le gambe); 

• Il quarto e ultimo tratto: ai membri del terzo tratto si unisce una persona e il testimone 
viene portato “a sfinge” (i quattro ragazzi si mettono a quattro zampe e il testimone anche 
lui a quattro zampe sta sopra di loro). 

E avanti così ,con i membri successivi della squadra, fino a che non sarà l'intero gruppo a portare il 
testimone. 

Attenzione: una  regola importante da comunicare  all’inizio è quella che stabilisce come viene 
passato il testimone. Quest'ultimo, infatti, può aiutare i membri della squadra nel passaggio al 
gruppo successivo, ma non può assolutamente mai toccare terra. Ad ogni infrazione (testimone 
che tocca terra o interruzione della canzone) corrisponderà una penalità per la squadra, perciò non 
sarà necessariamente chi arriva per primo a vincere. 

I richiami alla realtà della testimonianza sono chiari: testimoniare costa fatica e necessita 
attenzione; se la nostra testimonianza vacilla o cade, si 'guasta', deve essere risollevata. Nel 
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momento in cui 'forniamo' la nostra testimonianza, la passiamo a qualcun’altro, dobbiamo renderci 
conto di avere tra le mani qualcosa di delicato, che per mantenere la sua coerenza e interezza ha 
bisogno di sensibilità e attenzione. Inoltre, se portare il testimone da soli è difficile, insieme si 
divide la fatica. 

Un’ulteriore attività che potrebbero fare i ragazzi potrebbe essere quella di uscire in strada, nel loro 
quartiere, scegliere un luogo dove situarsi e cantare l’inno. Naturalmente dovrebbero preparare 
bene il momento, indossare le magliette del Convegno, preparare dei volantini da distribuire a chi 
si ferma ad ascoltare per spiegare sinteticamente chi sono e che cosa stanno facendo. 

Un momento di verifica insieme potrà essere molto utile a confrontarsi con il supporto di alcune 
domande riguardanti le due esperienze e il significato figurato che esse hanno voluto esprimere: 

• Nella staffetta e nell’uscita per strada, mentre partecipavo, mentre guardavo i miei amici, ho 
pensato a qualcosa che avesse a che fare con il “portare il peso” della testimonianza?  

• L’ho trovato facile o difficile? Perché? 
• Mi sono divertito? Qual è il mio atteggiamento, nella vita di tutti i giorni, nel dire – o non dire – 

che credo alle persone con cui vivo a contatto? Ne ho mai parlato con qualcuno? Me ne 
vergogno? Me ne vanto? 

• Conosco altri modi con i quali penso di potere testimoniare la mia amicizia con Gesù? 

 
2ª PROPOSTA: VOI SIETE LA LUCE DEL MONDO! 

Obiettivo: Scoprire la fonte della vera gioia che è Gesù, per comprendere che solo nell’incontro 
con lui e con la sua Parola noi possiamo diventare depositari di una felicità che non dipende dalle 
situazioni che viviamo ma che, anzi, si comunica ad ogni persona che incontriamo attraverso 
atteggiamenti, parole e gesti che “parlano” della nostra amicizia con il Signore.. 
Viene proposto ad ogni ragazzo un test che si propone di valutare la “luminosità” di ciascuno. 
L’incontro con Gesù, abbiamo visto nelle riunioni precedenti, quando è autentico, ci fa diventare 
persone di gioia e questa gioia si traduce in comportamenti e atteggiamenti che inevitabilmente 
parlano di uno stile “diverso” all’ambiente che abitiamo e frequentiamo.  

SEI ON O SEI OFF? 
Immagina di trovarti nelle situazione qui descritte e scegli la risposta che più rispecchia il tuo 
comportamento. Al termine porta il questionario compilato al tuo Responsabile che ti dirà quanto 
sei … “acceso”!. 

1. Mangi qualcosa di buono  e tua/o  sorella/fratello te ne chiede un po’ e tu: 
a.    “uffa!!!” (non ne  cedi nemmeno un pezzetto) 
b.    lo accontenti, è piccolo 
c.    borbotti un po’, ma alla fine cedi 

2. Durante la gita organizzata dalla parrocchia c’è un ragazzo nuovo seduto da solo; che cosa 
fai? 

a.   sei troppo timido, ma ti riprometti di avvicinarti appena avrai l’occasione 
b.   ti avvicini e, dopo esserti presentato, lo porti dai tuoi amici 
c.   lo ignori, tanto hai già i tuoi amici 

 
3. Finalmente, dopo una settimana dura è arrivato sabato e ti puoi rilassare. Visto che hai 

tempo libero la mamma ti chiede di andare a trovare la nonna e tu: 
a.     Preferiresti fare altro, ma è giusto andarci: “E’ sempre così sola, mi aspetta!”  
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b.     Non ci vai, in fondo è il tuo giorno libero 
c. Ci vai ma ti preoccupi di portarti via i tuoi giochi preferiti e speri in una buona 

merenda o in una mancetta 
 

4. Con i tuoi amici stai giocando a pallavolo. La palla tirata dall’avversario forse è andata fuori 
e tu dici: 

a. Mi pare sia fuori 
b. È sicuramente fuori  
c. Nel dubbio rifacciamo 
 

5. La mamma ti chiede di preparare la tavola, mentre tuo fratello/sorella sta guardando la tv. 
Avresti ben altro da fare…:  

a. Le dici di si, in fondo lei lavora sempre tanto 
b. Le rispondi di no che non hai tempo  
c. Lo fai, ma ti lamenti perché tuo fratello/sorella non sta facendo nulla 
 

6. Un tuo compagno ti chiede di prestargli il tuo lettore Mp3 e tu: 
a. Glielo presti volentieri 
b. No, te lo chiede tutti i giorni: se lo può comprare! 
c. Glielo dai, ma gli fai mille raccomandazioni 

 
7. Nel tuo gruppo sei: 

a. Uno che ha sempre qualche buona idea 
b. Uno che vuole sempre aver ragione  
c. Uno a cui va sempre bene tutto 
a. Un po’ l’amico di tutti 
b. L’amico sincero che è pronto a dare una mano a chi ne ha bisogno 
c. Il capo   

 
8. Ti hanno dato la verifica di matematica ed è andata proprio male! Tu a casa: 

a. Lo dici tranquillamente, tanto una in più o una in meno… 
b. Meglio far  finta di niente, c’è sempre tempo per le cattive notizie 
a. Aspetti il momento propizio per dire ai tuoi la novità, sperando che si   
accorgano che ci stai mettendo impegno per recuperare. 

 
9. .La tua/o amica/o  ha dimenticato il suo diario personale a casa tua e tu:  

a. Lo metti da parte e alla prima occasione glielo ridarai  
b. Lo sfogli distrattamente leggendolo qua e là 
c. Non resisti e lo leggi tutto 

 
10. Sei a casa del/la tuo/a amico/a per fare i compiti. Noti che riceve un sacco di sms e tu 

pensi! 
a. caspita quanti amici!!! 
b. che barba questi messaggi! Qui non finiamo più! 
c. Dopo un po’ dici: “Ma non potresti spegnerlo?” 

 
11.  I tuoi genitori ti hanno appena rimproverato per il tuo comportamento! 

a. Li ascolti e ti scusi per quanto è appena successo 
b. Provi subito a giustificare il tuo comportamento incolpando qualcun altro 
c. Ti arrabbi e pensi: “ ma è mai possibile che non riescano a capirmi?” 
 

12.  È domenica mattina e alle 10.30 c’è la Messa dei ragazzi in parrocchia. Sei stanco… 
a. Ma chi me lo fa fare ad alzarmi? Vado stasera alle 19 



L’uomo della testimonianza racconta ciò che vive 22 ATTIVITÀ PER LE BRANCHE 

MEGResponsabili n° 12 – 14 maggio 2012 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel. 06.64580149 – Fax 06.64580148 

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

b. Ti alzi di corsa perché vuoi arrivare in tempo per la prova dei canti 
c. … Mi sa che oggi non vado 

 
13. E’ domenica sera… 

a. Uffa domani ricomincia un’altra noiosa settimana di scuola… 
b. Finalmente domani puoi rivedere i tuoi compagni e amici 
c. Meglio andare a letto presto, il dovere chiama! 

 
14.  I tuoi genitori hanno organizzato una gita in montagna, pensi… 

a. Ma stiamo scherzando? alle 16 fanno “Amici”, non posso perderlo! 
b. Ci divertiremo sicuramente un sacco! 
c. Che bello sarebbe portare anche qualche mio amico… 

 
15. Stai giocando a calcio nel piazzale e arrivano altri ragazzi. Tu dici: 

a. Giochiamo ancora un po’ e poi diamo il campo a loro 
b. Facciamo finta di niente 
c. Perché non fare una sfida? 

 
TABELLA PUNTEGGI 

Calcola i tuoi punti in base alla tabella qui riportata: cerchia il numero corrispondente alla lettera scelta e poi 
fa la somma. 
item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

a 1 2 3 2 3 3 3 2 3 0 3 2 1 1 

b 2 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 2 2 

c 3 1 2 3 2 2 2 0 2 1 2 1 3 3 

 Totale: 

 
• PUNTEGGIO INFERIORE a 24 

Fiammiferi. Mmm… la tua luce è un po’ debolina, non ha molti Watt e dura poco. Non t’interessa 
fare luce e manifesti uno spirito individualista. Tendi ad approfittare della luce degli altri, ma non 
sei tanto disposto a fare tu luce.   Prova a  spegnere i tuoi egoismi e a sfruttare meglio i doni che 
Dio ha messo in te! Magari pensando un po’ di più dagli altri e mettendoti a loro disposizione. Ce la 
puoi fare! 
 
• PUNTEGGIO DA da 24 a 35 

Luce a intermittenza!!! Sei un po’ indeciso a fare luce, a volte sei acceso, a volte sei spento. 
Forse perché quello che fai molte volte lo senti più come un dovere che come dono. Non 
accontentarti, cerca di scoprire la luce che c’è in te e quanto questa può essere utile agli altri. Se 
t’impegni un po’ di più e sai sacrificarti di più per gli altri, la tua luce sarà davvero un faro! 
 
• PUNTEGGIO da 36 a 45 

Star light: Darsi da fare, sorridere, avere tanti amici, fa parte del tuo carattere. Sai che molto 
dipende da te e affronti le cose di persona. Insomma sai dare luce a chi sta vicino a te. Sei una 
persona accesa che trasmette gioia agli altri e non si tira indietro davanti alle difficoltà! Dai una 
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mano volentieri a chi ti circonda e ti adatti alle nuove circostanze senza troppe storie, ma con 
spirito di sacrificio. Fa in modo che la tua luce accenda altre luci.  
 
Si condivide sui risultati raggiunti e ogni ragazzo individua un atteggiamento sul quale vuole 
“lavorare” per migliorare la sua…. prestazione di testimone! 
 
Il brano sul quale riflettere e pregare è Mt 5,13-16. Ogni ragazzo, alla fine della proclamazione 
della Parola, in un tempo di silenzio, scriverà una preghiera per chiedere al Signore di aiutarlo a 
crescere nella propria capacità di diffondere la Sua luce nel mondo. Concretamente, per pregare e 
prendere un impegno, scriveranno riguardo tre argomenti: 
a. un aiuto che hanno dato a un loro amico, o ad un parente, nel passato, e penseranno agli 

effetti che questo loro gesto di generosità ha portato a quella persona; 
b.  una persona che in quel momento, o in quel periodo, ha bisogno di un aiuto, e che si 

prefiggeranno, di aiutare; 
c. un “favore a lungo termine”, ovvero un gesto di amicizia e di affetto da fare nei confronti di 

una persona che ne ha veramente bisogno, anche in un futuro non imminente. 

La preghiera, assieme a una candela accesa verrà portata e posta sotto a un crocifisso o ad 
un’immagine di Gesù. 
 
 
 

 
PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

1ª PROPOSTA: TESTIMONI: COME? PERCHÉ? 
Obiettivo: riflettere sul senso di dire la propria fede in Cristo con le parole e con le opere, 
radicandoci sul percorso di chi, nella Bibbia, ha fatto il nostro stesso percorso, non cedendo alla 
tentazione di non sentirci all’altezza, ma trovando la nostra motivazione e la nostra forza proprio 
nel Signore che ci invia come suoi testimoni. 
Per essere testimoni del Risorto occorre coraggio e audacia. Gli stessi Apostoli e, prima di loro, i 
profeti di Israele, hanno dovuto affrontare questo problema: la consapevolezza di doversi fare 
“voce di Dio” li portava immediatamente a considerare le difficoltà connesse a questa missione e 
ad avere un certo timore delle conseguenze, percepite soprattutto in termini di pericolo personale. 
Il paradigma, in questo senso, è l’esperienza di Mosè. Quando riceve da Dio l’invito ad 
abbandonare la sua tranquilla vita di pastore e di marito, per andare a liberare il popolo oppresso 
dal Faraone d’Egitto (v. Esodo 3,10), Mosè cerca in molti modi di sottrarsi all’incarico: 

• Manifesta la coscienza della sua inadeguatezza: “Ma chi sono io per andare dal 
Faraone…”? (Es 3,11); 

• Mostra preoccupazione davanti alla reazione dei suoi compatrioti:”Che cosa diranno? 
Che cosa dirò loro per giustificare la mia proposta? E se non mi crederanno?” (Es 3,13 e 
anche 4,1 e seguenti); 

• Gioca ancora una carta, che gli pare decisiva: “Non so parlare, sono balbuziente!” (Es 
4,10); 

• Siccome ad ogni protesta di Mosè Dio risponde dicendo di non preoccuparsi, che Lui 
stesso gli verrà in aiuto, che ha scelto proprio lui dopo averci ben pensato…, Mosè fa 
l’ultima mossa, che manifesta tutta la sua resistenza: «Ti prego, Signore: manda chiunque 
vuoi, ma non me!» (cf. Es 4,13); 
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• In seguito, anche altri uomini hanno sperimentato la stessa paura v. per es. Geremia 
(Ger 1,6), Gedeone (Giudici 6,15), Davide (1Cronache,17,16)…  

 
È come se ci venisse detto, attraverso questi episodi, che la il desiderio di fare conoscere a tutti 
qual è l’origine della nostra gioia, di raccontare ad altri la nostra amicizia con il Signore, non è un 
impegno di proselitismo, ma piuttosto, pur nella consapevolezza dei propri limiti, l’espressione di 
una radicale fiducia in Lui che ci invia a rendergli testimonianza.  
 
Il Nuovo Testamento ci mostra Gesù – è Lui l’Uomo che racconta ciò che vive! - che accetta con 
libertà e coraggio, con obbedienza e determinazione, la missione che Dio Padre gli assegna: 
potrebbe essere letta sotto questo punto di vista tutta la storia di Gesù, dall’Incarnazione alla 
Passione.  
Altri temi da approfondire, scelti dal Nuovo testamento, sono: 

• la necessità di parlare di queste cose non per sentito dire, ma per esperienza 
personale: v. 1 lettera di san Giovanni 1,1-3; 

• gli apostoli hanno avuto bisogno dello Spirito per cominciare a parlare: la testimonianza 
è un dono prezioso di Dio che ci sceglie come suoi “diffusori”; 

 
Dopo avere riflettuto e pregato sui brani propostisi chiede ai ragazzi di riflettere sulle proposte che 
seguono e di trovare delle risposte concrete, prima individualmente e poi, insieme con la comunità, 
discutiamo su quanto abbiamo pensato e scritto. 

• Trova un modo per rendere “appetibile” la partecipazione all’Eucarestia a di qualcuno dei 
tuoi amici: come la motiveresti? Scrivi una lettera che incoraggi un tua amico ad andare a 
Messa… 

• Appartenere a un Movimento, affermare la propria fede, avere una identità chiara senza per 
questo diventare arroganti o credersi gli unici possessori della verità (o, per dirla con un 
termine molto usato, senza essere fondamentalisti) è un equilibrio difficile, ma un traguardo 
molto bello. Si può trovare un modo per manifestare la propria appartenenza al Movimento 
e alla Chiesa, quindi “testimoniare” la propria esperienza, per esempio in occasione di una 
Messa parrocchiale, di una festa organizzata dalla propria comunità, ecc. ? 

• La celebrazione migliore: quella delle “opere di misericordia”, che rappresentano non un 
lusso per il cristiano, ma l’argomento su cui saremo giudicati alla fine, il vero tema del 
nostro definitivo esame di maturità per entrare in paradiso (v. Vangelo di Matteo, 25,31-46). 
La mia vita “racconta”, “dice”, “testimonia” il mio incontro con il Signore? Se no, quali sono 
gli ostacoli che trovo? 

 
 
2ª PROPOSTA:  COSA DIREBBE GESÙ? 

OBIETTIVO: Sperimentare se stessi come persone capaci di parlare di Cristo nella vita di tutti i giorni 
e nelle diverse situazioni che la quotidiana ci mette di fronte e imparare che la testimonianza di 
fede può partire da qualsiasi situazione della vita. 

Ai ragazzi viene proposto una sorta di “laboratorio teatrale”. A turno, ad alcune persone del gruppo 
verrà assegnata una situazione di vita da “impersonare”: I ragazzi che faranno a turno da spettatori 
dovranno immaginare come si comporterebbero di fronte a tale situazione,  e discutere fra loro di 
quale sarebbe l’atteggiamento, la proposta, il comportamento di Gesù in una situazione simile. 
Situazioni possibili da proporre potrebbero essere: - hai vinto la lotteria (ricco); - ti è stata 
riscontrata una grave malattia (malato); - hai perso il lavoro (povero); - hai trovato l’anima gemella 
(innamorato); hai perso l’anima gemella (innamorato deluso)… 
Domande per condurre la condivisione finale: 
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Come hai vissuto la situazione che ti è stata assegnata? Pensi che ci sarebbe un altro modo 
per viverla, un modo “evangelico”? Avete percepito qualche testimone della fede tra voi? 
Chi di più? Perché? 
 
Per pregare e riflettere sulle dinamiche che sono emerse nelle diverse simulazioni e sulla propria 
capacità consapevole di essere persone di testimonianza, preghiamo insieme e personalmente sul 
brano proposto a pag.13  di questo sussidio 

 
 

 

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 di Eleonora Polo, ai brani presentati nella rubrica “Hanno detto” e alla proposta per la 
preghiera di pag. 13. 
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UNA TESTIMONIANZA DALLA SARDEGNA 

Riceviamo e pubblichiamo con gioia un contributo che il MEG di Cagliari ci ha mandato per condividere con 

tutto il Movimento il frutto del lavoro della pastorale giovanile della diocesi, di cui il MEG di Cagliari e 

Assemini fa parte, per l'arrivo del nuovo vescovo Arrigo Miglio. Durante questo momento molto emozionante e 

sono stati presentati presentato alcuni segni che potessero rappresentare i ragazzi,  come giovani e come sardi.  

 

Momento dei segni 
 

Sua Eccellenza, 
in questo momento in cui ci siamo uniti intorno a Lei, desideriamo presentarLe alcuni segni che 
vogliono esprimere la nostra vita di giovani. 
 
Una rete:  rappresenta tutti i giovani della Diocesi, anche quelli che per diversi motivi oggi non sono 
presenti. È tenuta dai rappresentanti di tante associazioni e movimenti, da un giovane studente 
fuorisede, da un giovane africano; espressione del nostro desiderio di costruire delle relazioni e 
metterci in rete, facendo delle nostre diversità una ricchezza e condividendo profondamente ciò che ci 
accomuna. Vorremmo rinnovare la nostra disposizione ad “essere lanciati” nel mondo, coinvolgendo 
sempre nuovi giovani… come una rete che sempre più si infittisce per prendere dentro tutti! 
 
Una luce: rappresenta tutti noi giovani perché giorno dopo giorno possiamo rimanere fedeli alla 
chiamata del Signore ed irradiare la Sua Luce . 
Desideriamo andare controcorrente in un ambiente spesso ostile ai valori cristiani e non nascondere la 
luce della fede sotto il moggio, ma tenerla alta sul cammino che ci si pone davanti. 
 
Il sale: segno di questa città, Cagliari, affacciata sul mare, luogo di partenza e di arrivo, luogo dinamico 
di nuove conoscenze e di nuovi incontri … simbolo del nostro desiderio, in un momento difficile per il 
nostro Paese, di “dare sapore”, attraverso la nostra vita e la nostra esperienza, certi della forza e 
attualità delle parole di Gesù. 
 
Un remo: rappresenta il nostro impegno verso chi vive nella povertà e nel bisogno, nei nostri territori, 
nelle nostre città per vivere sempre più concretamente il Vangelo della solidarietà. Desideriamo 
impegnarci a condividere ragioni di speranza ed a prendere il largo con fiducia e coraggio, certi che il 
Signore ci accompagna e che con Lui, tra noi, non saremo mai delusi. 
 
I Sassi: ostacolo e motivo d’inciampo, segno delle nostre debolezze, dei nostri limiti, dei nostri giudizi 
poco misericordiosi, del nostro egoismo, delle nostre mancanze e delle difficoltà che incontriamo ogni 
giorno, nella famiglia e nel lavoro. Non ci fanno guardare con fiducia al futuro e ci sono d’ostacolo 
nella realizzazione del nostro progetto di vita. Desideriamo rialzarci e vivere con rinnovato slancio la 
nostra vita. Sostenuti dalla Parola del Signore vorremmo che le difficoltà si trasformassero in 
opportunità da cogliere, gli ostacoli in sfide da superare, i giudizi in parole di stima, l’egoismo in 
amore, le nostre debolezze, i nostri limiti, le nostre mancanze in passione, ricchezza e gioia, e la 
sfiducia in speranza. 
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Una Pianta:  è già cresciuta ma contiene in sé germogli, segno di nuova Vita che nasce. 
Vogliamo essere, insieme, terreno fertile e buono nel quale possa germogliare e crescere la fede,per 
poterla poi donare per generare altre Vite. 
 

Un Forziere: rappresenta la nostra consapevolezza di essere custodi di tante ricchezze: i talenti che il 
Signore ci ha donato. Vorremmo consegnare a lei, Sua Eccellenza, le nostre potenzialità, le nostre 
capacità e qualità, la nostra buona volontà, certi che sarà nella gioia piena del dono di noi stessi che, 
sotto la Sua guida, potremmo farci capaci di  riversarle sul mondo ed essere così testimoni di Cristo.  
 
Il Vangelo: è la Presenza efficace della Parola che salva, che fortifica le nostre comunità, che porta la 
Buona e Bella Notizia ai nostri coetanei ed a quanti incontriamo e che ci permette una sempre più vera 
e sincera conoscenza di Cristo. Desideriamo metterci in ascolto ed accoglierLo con gioia certi che 
ancora oggi la Parola è ciò che più affascina e converte. 

 


