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Si possono apprezzare i risultati della vita spirituale solo se diamo 
tempo alla vita spirituale: se non le diamo tempo è come se volessimo 
essere intenditori di musica senza dare tempo all’ascolto della musica.
Non dire che non hai tempo. La realtà è un’altra: quello che ci manca è 
la fede. Ed è invece quello che Dio cerca: “Il Figlio dell’Uomo, quando 
verrà, troverà la fede sulla terra?” (Lc 18,8) 

Guido Gallese
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Immaginate che dentro di voi vi sia un palazzo 

immensamente ricco, fatto di oro e di pietra preziosa. 

Questo palazzo è l’anima vostra: quando essa è pura ed 

adorna di virtù, non c’è palazzo cosi bello che possa 

competere con lei. Immaginate ora che in questo palazzo 

abiti il gran Re che nella sua misericordia si è degnato di 

farsi vostro Padre, assiso sopra un trono di altissimo 

pregio, il vostro cuore. 
(Santa Teresa, Cammino di perfezione, 28,9) 

 

 

 

 

 

Care e cari Responsabili,  

sta per finire l’anno, le riunioni che ci separano dalla diaspora estiva si contano oramai sulla 
punta delle dita di una mano� Ma non termina il percorso impegnativo che ci ha portato fin 
qui!  

Con questo numero cercheremo, infatti, di mettere nuovamente a fuoco le tappe principali del 
cammino svolto, al fine di chiarire il più possibile la connessione fra tutto ciò che abbiamo 
sperimentato, condiviso e pregato assieme. In questo modo potremo proiettarci sul tema del 
prossimo anno che sarà “Missione e Vocazione” che rappresenta, di fatto, il modo di 
rispondere di ciascuno a quanto portato alla luce dal discernimento. 

Il sussidio che tenete fra le mani, pertanto, è molto differente, nella sua struttura, da quelli 
precedenti. Non c’è un editoriale, perché l’editoriale di riferimento rimane quello di 
presentazione del numero 1, e non ci sono le riunioni “per branca”. Abbiamo preferito 
suddividere in due le proposte: la prima, attraverso il gioco e la “competizione” per le fasce più 
giovani (GE e RN), la seconda, incentrata maggiormente sulla riflessione, per il più grandi 
(C.14 e pre-T). In entrambe i casi lo scopo è fare sintesi del lavoro di quest’anno e rendere il 
più chiare ed evidenti possibile le connessioni fra i diversi temi trattati. 

L’auspicio è quello che da questa semplificazione sarà possibile ripartire il prossimo anno, con 
la serenità di chi ha già gettato le basi di un percorso di scelta e di decisione radicato in Dio e 
nel meraviglioso progetto che Egli ha per ciascuno di noi. 

Con questa speranza e desiderio auguriamo a tutte le comunità una fine d’anno MEG serena e 
gioiosa e a ciascuno di voi un’estate rigenerante e densa di occasioni di incontro e fraternità. 

IL CENTRO NAZIONALE 
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Cammino  2012/2013 “Fede e discernimento” 

Figura guida Mosè Es 3,1-12 

 
 

Nelle pagine che seguono, abbiamo pensato di inserire uno o due brevi testi (uno per i piccoli - quando 
possibile - e uno per i grandi) per ogni tappa del discernimento che vediamo rappresentata in questa mappa. 
Il Responsabile potrà utilizzarli per introdurre la riflessione e la condivisione del gruppo sulla sintesi 
dell’Anno. 

LE 7 TAPPE DEL DISCERNIMENTO 

 

1.I DESIDERI 
 
Ogni giorno il discepolo poneva la stessa domanda: «Come posso trovare Dio?». E ogni giorno 
riceveva la stessa misteriosa risposta: «Devi desiderarlo». «Ma io lo desidero con tutto il mio 
cuore, no? Allora perché non lo trovo?». Un giorno, il maestro si stava bagnando nel fiume con il 
discepolo. Spinse la testa del giovane sott'acqua e ve la tenne mentre il poveretto si dibatteva 
disperatamente per liberarsi. Il giorno dopo fu il maestro a iniziare la conversazione: «Perché ti 
dibattevi in quel modo quando ti tenevo la testa sott'acqua?». «Perché cercavo disperatamente 
aria». «Quando ti sarà data la grazia di cercare disperatamente Dio come cercavi l'aria, lo avrai 
trovato». (Bruno Ferrero, Il canto del grillo) 
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Lo Spirito è la fonte e l'ordine dei nostri desideri, perché è Amore. Non ci sono desideri essenzialmente 
cattivi o che sarebbero unicamente il risultato di un'azione diabolica. Se i desideri si presentano a volte 
sotto forme un po' strane o spingono a comportamenti che con tutta evidenza hanno qualche legame 
con il cosiddetto peccato, è semplicemente perché non sono bene "a posto", è perché sono "male 
ordinati" (direbbe Bernardo). Ora, l'insieme dei desideri non può essere ordinato e messo a posto - 
potremmo dire anche: "strutturato" - se non dall'amore. Solo un amore vero ordina i desideri. E se la 
maggior parte delle persone, per non dire all'incirca tutte, soffrono di desideri che ritengono 
"disordinati", è perché noi siamo degli esseri più o meno feriti, degli handicappati dell'amore. Ogni 
desiderio può diventare pericoloso unicamente nella misura in cui non è stato ordinato da un grande 
amore o non è stato sufficientemente esaudito nel più profondo dell'essere umano. (André Louf, 
Generati dallo Spirito) 
 
 

2. IL VOLTO DI DIO 
 
Un uomo cadde in un pozzo da cui non riusciva a uscire. Una persona di buon cuore che passava di là 
disse: "Mi dispiace davvero tanto per te. Partecipo al tuo dolore". Un politico impegnato nel sociale che 
passava di là disse: "Era logico che, prima o poi, qualcuno ci sarebbe finito dentro". Un pio disse: "Solo i 
cattivi cadono nei pozzi". Uno scienziato calcolò come aveva fatto l'uomo a cadere nel pozzo. Un politico 
dell'opposizione si impegnò a fare un esposto contro il governo. Un giornalista promise un articolo 
polemico sul giornale della domenica dopo. Un uomo pratico gli chiese se erano alte le tasse per il pozzo. 
Una persona triste disse: "Il mio pozzo è peggio!". Un umorista sghignazzò: "Prendi un caffè che ti tira 
su!". Un ottimista disse: "Potresti star peggio". Un pessimista disse: "Scivolerai ancora più giù". Gesù, 
vedendo l'uomo, lo prese per mano e lo tirò fuori dal pozzo. (Bruno Ferrero, A volte basta un raggio di 
sole) 
 
Alla mia età, dopo lunga e laboriosa ricerca, che non è ancora terminata, vorrei dire sommessamente 
che la bontà di Dio ha l'ultima parola nella nostra vita, la quale è di fatto un miscuglio di senso e di non 
senso, di salvezza e non salvezza, di disperazione e speranza. E' seguendo il modo di vivere di Gesù per 
gli uomini, sanzionato da Dio, che noi abbiamo il senso della nostra esistenza. Il Dio che ci trascende è 
un Dio umano, un Dio che ama gli uomini, che si preoccupa della loro storia. L'umanità di Dio si incontra 
con l'umanità degli uomini e la eleva. (Edward Schillebeeckx, Cerco il tuo volto, ed. Dehoniane) 
 
 

3. LA PREGHIERA 
 
Il maestro raduna i suoi discepoli e domanda loro: "Da dove prende avvio la preghiera?". Il primo 
risponde: "Dal bisogno". Il secondo risponde: "Dall'esultanza. Quando esulta l'animo sfugge all'angusto 
guscio delle mie paure e preoccupazioni e si leva in alto verso Dio". Il terzo: "Dal silenzio. Quando tutto 
in me si è fatto silenzio, allora Dio può parlare". Il maestro risponde: "Avete risposto tutti esattamente. 
Tuttavia, v'è ancora un momento da cui prende avvio e che precede quelli da voi indicati. La preghiera 
inizia in Dio stesso. È Lui ad iniziarla, non noi". (Bruno Ferrero, Quaranta storie nel deserto) 
 
La vera preghiera non è nella voce, ma nel cuore. Non sono le nostre parole, ma i nostri desideri a dar 
forza alle nostre suppliche. Se invochiamo con la bocca la vita eterna, senza desiderarla dal profondo del 
cuore, il nostro grido è un silenzio. Se senza parlare, noi la desideriamo dal profondo del cuore, il nostro 
silenzio è un grido. (Sant’Agostino) 
Non devi temere di metterti di fronte a Lui insieme con coloro che ami e con ciò che ami. E questo, non 
con il desiderio di "esaltarti", né di demolirti, bensì di "diventare quello che tu sei", quello che è "dovuto" 
a tutti. Penso anche che tu debba stare davanti a Dio con tutti i desideri comuni che hai in cuore e che - 
figurati - Lui stesso ha inventato. (Madeleine Delbrel) 
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4. LE CONSOLAZIONI e LE DESOLAZIONI 

 

Coraggio  
Due semi si trovavano fianco a fianco nel fertile terreno autunnale. Il primo seme disse: "Voglio 
crescere! Voglio spingere le mie radici in profondità nel terreno sotto di me e fare spuntare i miei 
germogli sopra la crosta della terra sopra di me... Voglio dispiegare le mie gemme tenere come bandiere 
per annunciare l'arrivo della primavera... Voglio sentire il calore del sole sul mio volto e la benedizione 
della rugiada mattutina sui miei petali!". E crebbe… (continua, V. “Paura) 
 
Dammi il supremo coraggio dell'amore. Questa è la mia preghiera: coraggio di parlare, di agire, di 
soffrire, di lasciare tutte le cose, o di essere lasciato solo. Temprami con incarichi rischiosi, onorami con 
il dolore, e aiutami ad alzarmi ogni volta che cadrò. Dammi la suprema certezza dell'amore.Questa è la 
mia preghiera: la certezza che appartiene alla vita nella morte, alla vittoria nella sconfitta, alla potenza 
nascosta nella più fragile bellezza, a quella dignità nel dolore, che accetta l'offesa, ma disdegna di 
ripagarla con l'offesa. Dammi la forza di amare sempre e ad ogni costo. (Rabindranath Tagore) 

 

Paura 
… L'altro seme disse: "Che razza di destino, il mio! Ho paura. Se spingo le mie radici nel terreno sotto di 
me, non so cosa incontrerò nel buio. Se mi apro la strada attraverso il terreno duro sopra di me posso 
danneggiare i miei delicati germogli... E se apro le mie gemme e una lumaca cerca di mangiarsele? E se 
dischiudessi i miei fiori, un bambino potrebbe strapparmi da terra. No, è meglio che aspetti finché ci sarà 
sicurezza". E aspettò. Una gallina che raschiava il terreno d'inizio primavera in cerca di cibo trovò il seme 
che aspettava e subito se lo mangiò. (Bruno Ferrero, A volte basta un raggio di sole) 
 
Il discepolo disse al suo maestro: "Ho trascorso la maggior parte del giorno pensando cose che non avrei 
dovuto pensare, desiderando cose che non avrei dovuto desiderare e a preparare piani che non 
dovrebbero essere fatti". Il maestro invitò il discepolo a fare una passeggiata con lui nella foresta dietro 
la sua casa. Lungo il cammino, indicò una pianta, e chiese al discepolo se ne conoscesse il nome. 
"Belladonna", disse il discepolo. "Può uccidere chiunque mangi le sue foglie". "Ma non può uccidere 
nessuno che semplicemente la osservi", disse il maestro. "Allo stesso modo, desideri negativi non 
possono causare del male se non permetti a te stesso di esserne sedotto". (Paulo Coelho, I racconti del 
maktub) 

 

Memoria 
Due pesci rossi vivevano in un vaso di vetro. Nuotando pigramente in tondo avevano anche tempo di 
filosofare. Un giorno un pesce chiese all'altro: "Tu credi in Dio?". "Certo!". "E come fai a saperlo?". "Chi 
credi che ci cambi l'acqua, tutti i giorni?". (Bruno Ferrero, Il segreto dei pesci rossi) 
. 
Un cristiano senza memoria non è un vero cristiano: è un uomo o una donna che, prigioniero della 
congiuntura, del momento; non ha storia. Ne ha, ma non sa come prendere la storia. È lo Spirito che gli 
insegna come prendere la storia. La memoria della storia… Quando nella Lettera agli Ebrei, l’autore dice: 
‘Ricordate i vostri padri nella fede’ – memoria; ‘ricordate i primi giorni della vostra fede, come siete stati 
coraggiosi’ – memoria. Memoria della nostra vita, della nostra storia, memoria dal momento in cui 
abbiamo avuto la grazia di incontrare Gesù; memoria di tutto quello che Gesù ci ha detto. Quando arriva 
un po’ di vanità, e uno crede di essere un po’ il Premio Nobel della Santità, anche in questo caso la 
memoria ci fa bene: ‘Ricordati da dove ti ho preso: dalla fine del gregge. Tu eri dietro, nel gregge’. La 
memoria è una grazia grande, e quando un cristiano non ha memoria – è duro, questo, ma è la verità – 
non è cristiano: è idolatra. Perché è davanti ad un Dio che non ha strada, non sa fare strada, e il nostro 
Dio fa strada con noi, si mischia con noi, cammina con noi. Ci salva. Fa storia con noi. Memoria di tutto 
quello, e con questa grazia della memoria la vita diventa più fruttuosa. (Papa Franceso, Omelia 13 
maggio 2013) 
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Dimenticanza 
Anni fa una contadina, essendo il marito ammalato gravemente, fece voto di accendere ogni giorno, per 
un intero anno, un cero dinanzi all'effige della Santa Vergine. Tutte le mattine, di buon'ora, correva fino 
alla piazza principale del paese dove si ergeva la chiesa parrocchiale e, recitato un Pater, Ave e Gloria, 
offriva la sua candela alla Madonna. Poi se ne tornava velocemente a casa per assistere il marito 
infermo. Dopo nove giorni, l'uomo si alzò dal letto guarito. Il decimo giorno, la donna, avendo da lavare 
tutta la biancheria accumulatasi durante la malattia del marito, disse tra sé: - Oggi ho troppo lavoro da 
sbrigare. Vorrà dire che andrò in chiesa domani e accenderò due ceri.  
L'indomani pioveva, perciò la donna si disse:- Oggi c'è troppa pioggia. Se uscissi, m'inzupperei tutta. 
Vorrà dire che andrò domani e accenderò tre ceri. Di giorno in giorno, trovava sempre una scusa buona 
per non andarci. Però la brava donna si faceva premura di tenere il conto delle candele che avrebbe 
dovuto accendere. E così un bel dì si accorse che erano già cinquanta. - Cinquanta candele?!? Ma se io, 
adesso, vado in chiesa ad accendere cinquanta candele mi prenderanno certamente per matta! Perciò 
decise di lasciar stare. (www.qumran2.net) 
 
Gesù rompe il silenzio e si rivolge a Girolamo dall'alto della croce: «Girolamo - gli dice - cos'hai da 
darmi? Cosa riceverò da te?». Girolamo non esita un attimo. Certo che aveva un sacco di cose da offrire 
a Gesù: «Naturalmente, Signore: i miei digiuni, la fame, la sete. Mangio solo al tramonto del sole!». Di 
nuovo Gesù risponde: «Ottimo Girolamo, ti ringrazio. Lo so, hai fatto del tuo meglio. Ma hai ancora altro 
da darmi?» Girolamo ripensa a cosa potrebbe ancora offrire a Gesù. Ecco allora le veglie, la lunga recita 
dei salmi, lo studio assiduo giorno e notte della Bibbia, il celibato nel quale si impegnava con più o meno 
successo, la mancanza di comodità, la povertà, gli imprevisti che si sforzava di accogliere senza 
brontolare e infine il caldo di giorno e il freddo di notte. Ad ogni offerta, Gesù si complimenta e lo 
ringrazia. Lo sapeva da tempo: Girolamo ci tiene così tanto a fare del suo meglio! Ma ad ogni offerta, 
Gesù, con un sorriso astuto sulle labbra, lo incalza ancora e gli chiede: «Girolamo, hai qualcos'altro da 
darmi?». Alla fine, dopo che Girolamo ha enumerato tutte le cose buone che ricorda e siccome Gesù gli 
pone per l'ennesima volta la stessa domanda, un po' scoraggiato e non sapendo più a che santo votarsi, 
finisce per balbettare: «Signore, ti ho dato già tutto, non mi resta davvero più niente!». Allora un grande 
silenzio piomba nella grotta e fino alle estremità del deserto di Giuda; Gesù replica un'ultima volta: 
«Eppure Girolamo hai dimenticato una cosa: dammi anche i tuoi peccati affinché possa perdonarteli...». 
(vita di San Girolamo) 

 

Libertà 
Un uomo si sentiva perennemente oppresso dalle difficoltà della vita e se ne lamentò con un famoso 
maestro di spirito. "Non ce la faccio più! Questa vita mi è insopportabile". Il maestro prese una manciata 
di cenere e la lasciò cadere in un bicchiere pieno di limpida acqua da bere che aveva sul tavolo, dicendo: 
"Queste sono le tue sofferenze". Tutta l'acqua del bicchiere s'intorbidì e s'insudiciò. Il maestro la buttò 
via. Il maestro prese un'altra manciata di cenere, identica alla precedente, la fece vedere all'uomo, poi si 
affacciò alla finestra e la buttò nel mare. La cenere si disperse in un attimo e il mare rimase esattamente 
com'era prima. "Vedi?" spiegò il maestro. "Ogni giorno devi decidere se essere un bicchiere d'acqua o il 
mare". (Bruno Ferrero, Il segreto dei pesci rossi) 
 
Tu non scendesti dalla croce, quando per schernirti e per provocarti ti gridavano: "Scendi dalla croce, e 
crederemo che sei proprio Tu!". Non scendesti perché, anche questa volta, non volesti rendere schiavo 
l'uomo con un miracolo, perché avevi sete di una fede nata dalla libertà e non dal miracolo. Avevi sete di 
amore libero, e non dei servili entusiasmi dello schiavo davanti al padrone potente che lo ha terrorizzato 
una volta per sempre. (Fëdor Dostoevskij) 

 

Schiavitù 
Qualcuno con aria sorridente di ...liberatore cercherà di persuaderti che le ali che porti ti fanno peso: 
...sai come ti sentiresti "leggero" senza di esse!? Io non le ho e sai come corro forte!... E farà di tutto 
per tagliartele!! Sai perché? Perché senza le ali non potrai più ...alzarti in volo per sfuggire ai suoi 
denti!!! (Maria Caffagnini) 
 

Quante volte ci siamo sentiti oppressi, rinchiusi, senza speranze, in una gabbia, costretti a vivere in 
luoghi che non ci appartengono, ma che fanno parte di noi; ed allora cerchiamo di fuggire dalla gabbia, 
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con tutte le nostre forze ci avventiamo contro quelle sbarre, cercando di tagliarle, convinti che al di fuori 
di essa ci attendono i nostri sogni perduti, le nostre speranze svanite. Ma la gabbia l'abbiamo creata noi 
stessi, con le nostre paure, insoddisfazioni, invidie e delusioni, senza sapere che al di fuori di essa ne 
esiste un'altra un po' più grande, senza sapere che l'autentica libertà è dentro di noi e la potremmo 
assaporare solo quando troveremo la chiave della gabbia, quel piccolo strumento fatto d'amore e di 
attimi di gioia, di risate e di pianti, di delusione, di umiltà e di ringraziamento verso quel qualcuno che ci 
ha creati liberi, dandoci la chiave e la gabbia, in cui noi stessi, da soli, ci siamo rinchiusi. (Ivo 
Guadagnini) 

 

 

5. LA VITA 

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

 

Ogni giorno porta al cristiano molte ore di solitudine in mezzo ad un mondo non cristiano. Questo è il 
tempo della verifica. Esso è la prova della bontà della meditazione personale e della comunione cristiana. 
La comunità ha reso gli individui liberi, forti, adulti, o li ha resi invece dipendenti, non autonomi? Li ha 
condotti un po' per mano, per far loro imparare di nuovo a camminare da soli, o li ha resi paurosi e 
insicuri?… Qui si tratta di decidere se la meditazione personale ha portato il cristiano in un mondo irreale 
da cui si risveglia con spavento, nel ritornare al mondo terreno del suo lavoro, o se viceversa lo ha fatto 
entrare nel vero mondo di Dio, che permette di affrontare la giornata dopo aver attinto nuova forza e 
purezza. Si è trattato di un'estasi spirituale per brevi attimi, cui poi subentra la quotidianità, o di un 
radicarsi essenziale e profondo della Parola di Dio nel cuore?… Solo la giornata potrà deciderlo… Ognuno 
deve sapere che anche il momento in cui è isolato ha una sua retroazione sulla comunione. Nella sua 
solitudine egli può dilacerare e macchiare la comunione o viceversa rafforzarla e santificarla…. (Dietrich 
Bonhoeffer, Vita comune) 
 
 

6. MAGIS 
 
1. L'amore è quando esci a mangiare e dai un sacco di patatine fritte a qualcuno senza volere che l'altro 
le dia a te. (Gianluca, 6 anni). 
2. Quando nonna aveva l'artrite e non poteva mettersi più lo smalto, nonno lo faceva per lei anche se 
aveva l'artrite pure lui. Questo è l'amore. (Rebecca, 8 anni).  
3. L'amore è quando la ragazza si mette il profumo, il ragazzo il dopobarba, poi escono insieme per 
annusarsi. (Martina, 5 anni). 
4. L'amore è la prima cosa che si sente, prima che arrivi la cattiveria. (Carlo, 5 anni). 
5. L'amore è quando qualcuno ti fa del male e tu sei molto arrabbiato, ma non strilli per non farlo 
piangere. (Susanna, 5 anni). 
6. L'amore è quella cosa che ci fa sorridere quando siamo stanchi. (Tommaso, 4 anni). 
7. L'amore è quando mamma fa il caffè per papà e lo assaggia prima per assicurarsi che sia buono. 
(Daniele, 7 anni). 
8. L'amore è quando mamma dà a papà il pezzo più buono del pollo. (Elena, 5 anni). 
9. L'amore è quando il mio cane mi lecca la faccia, anche se l'ho lasciato solo tutta la giornata. (Anna 
Maria, 4 anni). 
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10. Non bisogna mai dire "Ti amo" se non è vero. Ma se è vero bisogna dirlo tante volte. Le persone 
dimenticano. (Jessica, 8 anni) (www.qumran2.net, L'amore secondo i bambini) 
 
La vita tu la prenderai sul serio come fa uno scoiattolo, per esempio, senza aspettarsi niente di fuori e 
dall'aldilà. Non dovrai fare nient'altro che vivere. La vita non è uno scherzo, la prenderai sul serio, ma 
sul serio a tal punto, che addossato al muro, per esempio, con le mani legate, o in un laboratorio, con 
grandi occhiali, tu morirai perché vivano gli uomini, gli uomini di cui non avrai neppure visto il viso e 
morirai, pur sapendo che niente è più bello, niente è più vero che la vita. Tu la prenderai sul serio, ma 
sul serio a tal punto, che a settant'anni, per esempio, pianterai con fatica gli ulivi non perché restino ai 
tuoi figli, ma perché non crederai alla morte, pur temendola, perché la vita peserà più forte sulla 
bilancia. (Nazim Hikmet, La vita non è uno scherzo) 
 
 

7. VOCAZIONE 
Un Cerino triste e rassegnato, si era messo in disparte su un lato della scatola e una Candela dispiaciuta, 
incominciò a parlargli: "La conosci la storia del Cerino?", esclamò la Candela. "No!", rispose il Cerino. 
"Caro Cerino, non sai quanto sei importante!". "Parli bene tu!", disse con voce rammaricata il Cerino. 
"Sei una Candela, ti accendesti tempo fa e la tua fiamma ancora brucia nel consumarti lentamente. Io 
sono un Cerino, mi accenderò per poi spegnermi rapidamente, in meno di un istante". "Cerino c'è verità 
in quel che dici, ma credimi non conta quanto sia lunga un'esistenza, ma è importante la realizzazione 
della sua essenza". Il Cerino ci rifletté su e poi aggiunse: "Tu credi che valga sempre e comunque la 
pena vivere? Seppur consapevole di nascere per poi morire, di accendersi per poi finire?". "Ascolta prima 
la Storia, figlio mio!". C'era un volta una Candela, accesa nel buio della notte, essa era una faro per tutti 
i viandanti del mondo, chiunque poteva scorgerla anche dai luoghi più remoti, quella luce calda e 
confortante li carezzava ed era davvero tanto ma tanto importante. Una notte come tante, i viandanti 
ebbero però un amara sorpresa, la luce della Candela si spense. Del resto era un Candela non poteva 
durare in eterno, avrebbero dovuto prevederlo, ed invece nel restare completamente al buio, panico e 
sconforto avvolsero l'animo di ogni viandante. Passarono alcuni istanti che parvero lunghi come secoli, 
ed improvvisamente qualcuno s'ingegnò, chi ricordò che in soffitta aveva conservata una vecchia 
candela, chi trovò una torcia, chi un lumino, e ci fu persino chi scoprì nella propria casa un camino, ma 
ahimè era tutto inutile senza un cerino. E fu così che nell'affanno di risolvere il danno, qualcuno in tasca 
trovò un cerino. La tristezza avvolse l'animo di quel poverino, conosceva bene la durata di un Cerino, ma 
la vita del mondo era in declino e allora lo usò per accendere un camino. Da quel camino ogni candela 
trovò fiamma, ogni cero luce, ogni lume scintilla. E nel giro di qualche secondo, scanditi come secoli dal 
mondo la luce si riaccese a tutto tondo, e grazie a quel Cerino il mondo venne salvato dal declino. "Che 
storia incantevole Candela, e come si chiamava quel cerino?". "Ma come? Quel Cerino lo conosci anche 
tu, si chiamava Gesù!". Il cerino sorrise di una Luce interiore che lo fece accendere con tanto amore e 
quella sua breve esistenza la trascorse nel dare realizzazione alla sua essenza. (Cleonice Parisi, La storia 
del cerino) 
 
Il Signore guida ciascuno per la propria strada, e ciò che chiamiamo "destino” è l'opera sua d'artista, 
dell'artista divino che si prepara la materia e la forma per diverse vie: con lievi tocchi di dita ma anche a 
colpi di scalpello. Non è materia inerte quella che Dio lavora. La sua più grande gioia di creatore è che 
nasce la vita sotto la sua mano, che vita gli sgorga incontro, quella vita che vi ha posto dentro egli 
stesso e che ora dal di dentro risponde ai tocchi lievi delle dita, ai colpi di scalpello. È così che 
collaboriamo alla sua opera d'artista. (Edith Stein) 
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Preghiera del MEG mondiale 
Da quest’anno proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli di incominciare i loro 
incontri recitando la preghiera del MEG Mondiale che è stata formulata in preparazione dell’incontro 
internazionale di Buenos Aires dello scorso settembre. Questa preghiera, inoltre, può aiutarci a 
mettere nelle mani di Gesù ogni nostra giornata: 
 

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

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

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

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

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

Nel mese di maggio preghiamo in particolare: 
 
GE: Gesù, ti preghiamo per le nostre famiglie. Aiutaci a volerci bene, a non 
litigare, a trovare sempre un modo per rimanere uniti. 
 

RN: Signore, ti ringraziamo per i sacerdoti che ci accompagnano, che seguono le 
nostre comunità. Proteggili, aiutali, illuminali affinché possano sempre riflettere 
la luce del tuo amore. 
 

C.14: Insegnaci, Signore, a riconoscere la tua presenza nei diversi momenti della 
nostra vita. Sostieni la nostra debolezza, donaci la tua forza, affinché possiamo 
servirti sempre meglio là dove tu ci indicherai.  
 

Pre-T: Perché chi amministra la giustizia operi sempre con integrità e retta 
coscienza. 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÁ DI VERIFICA PER I GRUPPI EMMAUS (8-10 anni) E I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

Consigliamo ai Responsabili, prima di avviare il gioco a tappe che aiuterà i bambini/ragazzi a fare 
sintesi del cammino dell’anno, di ripercorrere lo schema che abbiamo realizzato per C.14 e pre-T, 
in modo da avere loro stessi un riferimento preciso dell’obiettivo che ci prefiggiamo.  
Proponiamo ai ragazzi un gioco tipo “caccia al tesoro”, divisi in due o più squadre.. Superata ogni 
tappa, verrà attribuito un punteggio alla squadra (da 1 a 10, a seconda della qualità del lavoro 
svolto) e le si consegnerà il materiale per passare a quella successiva. Se gli spazi non lo 
consentono, la si può organizzare come un quiz a squadre. Vincerà chi, a insindacabile giudizio 
della giuria, avrà ottenuto più punti. 
 
Prima tappa: I DESIDERI. Il gruppo, attraverso ritagli di titoli di giornali e immagini tratte da riviste 
deve rappresentare nel modo più creativo possibile tutti i desideri che abitano nel cuore di 
ciascuno dei componenti. Va lasciato uno spazio vuoto al centro del cartellone sul quale, al 
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momento del deposito del cartellone alla “giuria” per la valutazione, verrà apposta un’immagine di 
Gesù con sotto scritto: “Quale posto occupo io nel tuo cuore?”. 
Prima della consegna del materiale per la seconda tappa, i bambini/ragazzi condividono su questa 
domanda. 
 
Seconda tappa: IL VOLTO DI DIO. Su un secondo cartellone, ciascun membro del gruppo dovrà 
disegnare un “ritratto” di Dio. Naturalmente, per i Ragazzi Nuovi, il capogruppo avrà il compito di 
sottolineare che l’immagine che si andrà a rappresentare dovrà rispecchiare quelle che appaiono 
le caratteristiche più distintive del Dio dei cristiani.  
Ancora una volta, terminato il lavoro, chi riceve il cartellone appone un’immagine di Gesù al centro 
con sotto la scritta “Chi vede me vede il Padre” (Gv 14,19). Se vogliamo sapere chi è Dio, 
dobbiamo imparare a conoscere meglio Gesù. 
 
Terza tappa: LA PREGHIERA. Compito di questa tappa è che ogni bambino componga una 
preghiera su un cartoncino a forma di cuore. Quando tutti avranno terminato, i diversi piccoli cuori 
andranno incollati dentro il grande cuore dei desideri della prima tappa. 
 
Quarta tappa: IL CORAGGIO E LA PAURA. La squadra si divide in due. Un sottogruppo, in dieci 
minuti, si organizza per rappresentare con un mimo muto la storia dei due semi riportata (divisa in 
due parti) a pag 6. L’altro sottogruppo, dopo avere assistito alla scenetta silenziosa, si consulta per 
definire bene ciò che ha capito e si reca dalla giuria per raccontare, tramite un portavoce, la storia 
che hanno capito. In questo caso, il punteggio sarà dato in base alla maggiore, o minore, aderenza 
del racconto alla storia originale. 
 
Quinta tappa: LA MEMORIA E LA DIMENTICANZA. Viene consegnato un foglio con una serie di 
domande a cui rispondereD nel più breve tempo possibile! 

1. Cosa è bello ricordare fare la mattina, prima dei pasti principali, la sera prima di dormire, 
per non dimenticare che tutto ciò che abbiamo viene dal Signore? (una preghiera di lode o 
di ringraziamento)  

2. Qual è un altro nome che viene dato all’Eucaristia e che ci ricorda che ciò che si fa nella 
messa rende presente quello che Gesù ha fatto nell’ultima Cena? (Memoriale) 

3. Un esercizio di� memoria! Il nome dei dodici Apostoli (Simon Pietro, Giovanni, Giacomo di 
Alfeo, Andrea, Filippo, Tommaso, Taddeo, Bartolomeo, Simone il Cananeo, Matteo, 
Giacomo di Zebedeo, Giuda) 

4. Cosa ci ricorda il simbolo della Croce? (Gesù ha dato la sua vita per noi) 
5. Cosa succede quando ci confessiamo? (Che Dio perdona e dimentica tutte le nostre 

mancanze di amore) 
6. “Forse che una donna, si scorda del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio del 

suo seno. E anche se queste donne, si scordassero del figlio, io, il Signore no�.”. Come 
termina la frase di questa canzone tratta dal Libro del Profeta Isaia? (�non ti dimenticherò) 

 
Sesta tappa: LA LIBERTÀ E LA SCHIAVITÙ. Ogni squadra Realizza una “scultura vivente” che 
rappresenti un’immagine di libertà o, al contrario, di schiavitù. Potranno essere d’aiuto carta crespa, 
scotch, nastri coloratiD Dopo che la giuria avrà visto e “valutato” la scultura di ciascuna squadra, 
consegnerà il testo del canto “Liberi nell’amore” alla squadra che dovrà cantarla in coro per ottenere 
un bonus di 10 punti. 
Fratelli miei, vi voglio qui vicino, 
intorno a me, per imparare che 
solo l’amore sa farci inginocchiare 
davanti ad ogni uomo. 
Fratelli miei, da sempre vi ho sognato 
e adesso che mi trovo in mezzo a voi 
vi donerò l’amore che mio Padre 
ha già donato a me. 
 
Quando saprete servire con amore 
allora diventerete uguali a me 
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ed al Padre mio che vive nei cieli 
ed ama ogni uomo, 
cammina insieme a voi! 
Imparerete che farsi grandi 
non vuol dire essere i primi, 
ma solamente essere vicini ad i poveri 
che hanno bisogno 
di tutto il vostro amore. 
 
Fratelli miei non vi scandalizzate 
per quello che io sto per fare a voi: 
è con amore che sono ai vostri piedi, 

 
Settima tappa: LA VITA. 
A ogni squadra viene consegnata l’immagine a 
fianco affinché ciascuna, attraverso una poesia, uno 
slogan pubblicitario, una canzone, una scenettaD 
riesca a farne una sintesi, una presentazione che 
serva a “vendere” lo stile di Gesù, come il miglior 
stile possibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottava e ultima tappa: PER GESÙ, SEMPRE AL MEGLIO! Vince, come dicevamo, la squadra che 
ottiene il punteggio più alto. Il “tesoro”/premio finale, viene però vinto da tutti. Potrebbe essere un 
pacchetto pieno di piccole saponette con su scritto Anno MEG 2013-14: MISSIONE E 
VOCAZIONE! Ogni saponetta dovrebbe essere avvolta in carta velina sulla quale scrivere il nome 
dei bambini/ragazzi del gruppo. Ognuno di loro è chiamato a gettarsi con slancio e dando il meglio 
di sé nel progetto MEG del prossimo anno che li vuole – parafrasando San Paolo - tutti testimoni 
del buon profumo di Cristo (cfr. 2 Cor. 2, 14-15). 
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SCHEMA DI VERIFICA PER I C.14 (14-17 anni) E I PRE-T (18-23 anni)  

Quello che presentiamo di seguito è uno schema che può aiutare le comunità a ripercorrere il cammino fatto durante l’anno e a fare sintesi delle diverse 
tappe. Questo per cogliere l’unità del percorso e fare propri i cardini attorno ai quali ruota tutto il tema del DISCERNIMENTO.  

Il Discernimento:  
parte da me che mi relaziono con il Signore nella preghiera,  
scopro le Sue consolazioni, le seguo e così, liberamente,  
posso amare e servire in tutto, in ogni ambito della mia vita, divenendo sempre più simile a Gesù. 

È questo è il cammino della Fede!! Da qui scopro il modo di giocarmi completamente nella mia vita! È la mia Vocazione … che diventa una Missione!   
In continuità con questo, il tema dell’Anno MEG 2013/14 sarà “Missione e Vocazione”: 70 anni del MEG Italia, 100 del MEG Mondiale! 
 

LE 7 TAPPE DEL 

DISCERNIMENTO 

PAROLE DI 

RIFERIMENTO 
SPIEGAZIONE TESTO BIBLICO (Esodo 3,1-12) 

1 IO … parto da me DESIDERI 

La strada che conduce al cuore, e quindi a Dio, 
parte per ognuno di noi dal punto in cui si trova 
(nel tempo, della propria vita e nelle capacità che 
si hanno…) e prosegue grazie ai desideri.  
MEGresp 2 2012/13 

1 Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di 
Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb.  

2 DIO ... verso di ME VOLTO di DIO 

Quale Dio cerchiamo? Se vogliamo sapere come e 
chi è Dio, una sola cosa possiamo fare: guardare 
Gesù di Nazareth.  
MEGresp 3 2012/13 

2L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un 
roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si 
consumava. 3Mosè pensò: "Voglio avvicinarmi a osservare questo grande 
spettacolo: perché il roveto non brucia?". 4Il Signore vide che si era avvicinato 
per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: "Mosè, Mosè!". Rispose: "Eccomi!". 

3 IO, e DIO... con ME PREGHIERA 

Dio dimora in noi come linfa vitale alla quale 
possiamo attingere sempre. Questo è pregare, 
incontrare Dio, camminare verso di Lui.  
MEGresp 4 2012/13 

5Riprese: "Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul 
quale tu stai è suolo santo!".  

4 COME? 

CORAGGIO e 

PAURA… 

Guardiamo in noi ed abbiamo paura di stare con 
Dio, ma Lui non ha paura di chinarsi sulla sua 
creatura, ci dà coraggio.  
MEGresp 6 2012/13 

6E disse: "Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di 
Giacobbe". Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura di guardare verso 
Dio. 

MEMORIA e 

DIMENTICANZA… 

Nella tortuosità del nostro cammino ci 
dimentichiamo che lui è accanto a noi. Ci viene 
vicino per ricordarcelo, fa memoria del suo amore 
per noi.  
MEGresp 7 2012/13 

7Il Signore disse: "Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il 
suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze.  
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LIBERTÁ e 

SCHIAVITÚ… 

Scopriamo di avere molte catene, resistenze. Dio 
ci guarda e ci vuole grandi, felici, liberi di amare. 
MEGresp 8 2012/13 

8Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra 
verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, 
verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il 
Gebuseo. 

…sono CONSOLAZIONI e DESOLAZIONI 
Paure, dimenticanze, schiavitù sono desolazioni. Accettiamole. 

Coraggio, memoria, libertà sono consolazioni di Dio. Seguiamole. 
MEGresp 9 2012/13 

9Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto come gli 
Egiziani li opprimono. 

5 DOVE? VITA 

In famiglia 

genitori  

fratelli/sorelle 

parenti 

Nelle amicizie 

scuola 

tempo libero 

sport 

Nella coppia io l’altro 

Nella comunità 

gruppo 

comunità  

chiesa 

Nella società 

università 

lavoro 

politica 

6 SEMPRE MEGLIO  MAGIS 

Segui le consolazioni di Dio. Sarai sempre più simile a 
Gesù per servire e amare sempre meglio i fratelli e il 
mondo.  
MEGresp11 2012/13 

10Perciò va'! Io ti mando dal faraone. Fa' uscire dall'Egitto il mio popolo, gli 
Israeliti!". 11Mosè disse a Dio: "Chi sono io per andare dal faraone e far uscire 
gli Israeliti dall'Egitto?". 12Rispose: "Io sarò con te. Questo sarà per te il segno 
che io ti ho mandato: quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete 
Dio su questo monte". 

7 IN PIENEZZA VOCAZIONE 
Il modo di rispondere a tutto IL DISCERNIMENTO in 
pienezza, in un amore che si fa totalità ... 
Anno MEG 2013-14 

Gesù disse a Simone: "Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini". E, 
tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. (Lc 5,10-11) 

 

Come usare questo schema? Sarebbe utile leggerlo assieme ai ragazzi del gruppo (C.14 e pre-T) e semplicemente condividere le risonanze 
che esso suscita in ciascuno. Uno stimolo importante potrebbe essere quello di impegnarsi, da qui al prossimo anno, a dedicare un tempo 
comunitario ad un corso di Esercizi Spirituali in cui confrontarsi, in un tempo di silenzio e preghiera, con le 7 tappe del discernimento.  
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APERTI AI SEGNI DI DIO 

Nelle prime parole che Papa Francesco ha rivolto ai fedeli all’inizio del suo ministero, non a caso compare la parola 
“discernimento”. Da lui apprendiamo che la disponibilità e l’apertura a cogliere i segni della presenza di Dio nella 
nostra vita non sono che la premessa per capire i termini e le modalità della vocazione a cui siamo chiamati.  

Abbiamo ascoltato nel Vangelo che «Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’Angelo del 

Signore e prese con sé la sua sposa» (Mt 1,24). In queste parole è già racchiusa la missione che 

Dio affida a Giuseppe, quella di essere custos, custode. Custode di chi? Di Maria e di Gesù; ma è 

una custodia che si estende poi alla Chiesa, come ha sottolineato il beato Giovanni Paolo II: «San 

Giuseppe, come ebbe amorevole cura di Maria e si dedicò con gioioso impegno all’educazione di 

Gesù Cristo, così custodisce e protegge il suo mistico corpo, la Chiesa, di cui la Vergine Santa è 

figura e modello» (Esort. ap. Redemptoris Custos, 1). 

Come esercita Giuseppe questa custodia? Con discrezione, con umiltà, nel silenzio, ma con una 

presenza costante e una fedeltà totale, anche quando non comprende. Dal matrimonio con Maria 

fino all’episodio di Gesù dodicenne nel Tempio di Gerusalemme, accompagna con premura e 

tutto l'amore ogni momento. E’ accanto a Maria sua sposa nei momenti sereni e in quelli difficili 

della vita, nel viaggio a Betlemme per il censimento e nelle ore trepidanti e gioiose del parto; nel 

momento drammatico della fuga in Egitto e nella ricerca affannosa del figlio al Tempio; e poi 

nella quotidianità della casa di Nazaret, nel laboratorio dove ha insegnato il mestiere a Gesù. 

Come vive Giuseppe la sua vocazione di custode di Maria, di Gesù, della Chiesa? Nella costante 

attenzione a Dio, aperto ai suoi segni, disponibile al suo progetto, non tanto al proprio; ed è 

quello che Dio chiede a Davide, come abbiamo ascoltato nella prima Lettura: Dio non desidera 

una casa costruita dall’uomo, ma desidera la fedeltà alla sua Parola, al suo disegno; ed è Dio 

stesso che costruisce la casa, ma di pietre vive segnate dal suo Spirito. E Giuseppe è “custode”, 

perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare dalla sua volontà, e proprio per questo è ancora più 

sensibile alle persone che gli sono affidate, sa leggere con realismo gli avvenimenti, è attento a 

ciò che lo circonda, e sa prendere le decisioni più sagge. In lui cari amici, vediamo come si 

risponde alla vocazione di Dio, con disponibilità, con prontezza, ma vediamo anche qual è il 

centro della vocazione cristiana: Cristo! Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli 

altri, per custodire il creato! 

La vocazione del custodire, però, non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che 

precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti. E’ il custodire l’intero creato, la bellezza 

del creato, come ci viene detto nel Libro della Genesi e come ci ha mostrato san Francesco 

d’Assisi: è l’avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. E’ il 

custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei 

vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. E’ l’aver 

cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente, poi come genitori 

si prendono cura dei figli, e col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. E’ il vivere 

con sincerità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel 

bene. In fondo, tutto è affidato alla custodia dell’uomo, ed è una responsabilità che ci riguarda 

tutti. Siate custodi dei doni di Dio! 
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E quando l’uomo viene meno a questa responsabilità di custodire, quando non ci prendiamo cura 

del creato e dei fratelli, allora trova spazio la distruzione e il cuore inaridisce. In ogni epoca della 

storia, purtroppo, ci sono degli “Erode” che tramano disegni di morte, distruggono e deturpano il 

volto dell’uomo e della donna. 

Vorrei chiedere, per favore, a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito 

economico, politico o sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà: siamo “custodi” 

della creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura, custodi dell’altro, dell’ambiente; non 

lasciamo che segni di distruzione e di morte accompagnino il cammino di questo nostro mondo! 

Ma per “custodire” dobbiamo anche avere cura di noi stessi! Ricordiamo che l’odio, l’invidia, la 

superbia sporcano la vita! Custodire vuol dire allora vigilare sui nostri sentimenti, sul nostro 

cuore, perché è proprio da lì che escono le intenzioni buone e cattive: quelle che costruiscono e 

quelle che distruggono! Non dobbiamo avere paura della bontà, anzi neanche della tenerezza! 

E qui aggiungo, allora, un’ulteriore annotazione: il prendersi cura, il custodire chiede bontà, 

chiede di essere vissuto con tenerezza. Nei Vangeli, san Giuseppe appare come un uomo forte, 

coraggioso, lavoratore, ma nel suo animo emerge una grande tenerezza, che non è la virtù del 

debole, anzi, al contrario, denota fortezza d’animo e capacità di attenzione, di compassione, di 

vera apertura all’altro, capacità di amore. Non dobbiamo avere timore della bontà, della 

tenerezza! 

(Dall’Omelia nella Messa per l’Inizio del Ministero 

Petrino - Papa Francesco, 19 marzo 2013) 

 

 


