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Care e cari Responsabili,  

questo sussidio rappresenta è la prima tappa “operativa” 

dell’anno. E come sempre si fa all’inizio di un viaggio, si 

fa il punto della situazione da cui si parte. E il punto di 

partenza – in questo caso – è la nostra stessa vita. Il 

titolo “Vivere è cercare” ci sembra quindi un buon viatico 

per chi, come noi del MEG quest’anno, vuole provare a 

scoprire dove e e a chi il Signore ci invia.  

In questo numero, come i pescatori del vangelo di Luca 

che “lavavano le reti” dopo una notte di pesca 

inconcludente e deludente, anche noi siamo invitati a 

dare una ripulita alle nostre reti e a guardare in faccia 

onestamente tutto ciò che non ci soddisfa della nostra 

esistenza di oggi, tutto quello a cui sembra mancare 

qualcosa, e a lasciarci “guardare” da Gesù affinché ci 

indichi un modo nuovo, uno stile diverso, perché ci 

restituisca la pienezza della vita. 

Nel numero, insieme alle tradizionali pagine dell’editoriale, che invitiamo tutti i Responsabili a leggere 

con cura, della rubrica “per la preghiera” e alle attività per le branche, riportiamo anche le parole 

pronunciate da Papa Francesco a Cagliari lo scorso settembre, in occasione dell’incontro con i giovani 

nel corso della visita pastorale in questa città. Il fatto che, fra le altre cose, abbia commentato il brano di 

Luca 5,1-11 che fa da sfondo al nostro anno, costituisce uno strumento in più per la sua lettura e 

interpretazione. 

Non ci resta che augurare un buon lavoro a tutte le comunità e dare a tutti coloro che parteciperanno 

un caloroso: arrivederci al Convegno! 

IL CENTRO NAZIONALE 

 

Gesù vide due barche 

ormeggiate alla sponda.  

I pescatori erano scesi e 

lavavano le reti 
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VIVERE PER CERCARE: 
 NELLA TRISTEZZA DELLA SOLITUDINE, NASCE LA GIOIA DI UNA RELAZIONE! 

A cura del Centro Nazionale 
 

Gesù vide due barche ormeggiate alla sponda.  
I pescatori erano scesi e lavavano le reti 

 (Lc 5,2) 
 

 

 

Una scena suggestiva: un gruppo di pescatori, 
intenti a riassettare le reti dopo una notte di 
lavoro andato a vuoto: “Abbiamo faticato tutta la 
notte e non abbiamo preso nulla”.Facilmente 
ciascuno di noi in questi uomini delusi e 
stanchi avrà la possibilità di riconoscere se 
stesso, in qualche momento della propria vita. 

La sofferenza rappresenta spesso una porta 
aperta sulla domanda di senso. Se infatti 
molti sono i luoghi, i momenti, le occasioni, gli 
incontri lungo le nostre giornate che fanno 
affiorare dentro di noi la domanda sul 
significato della vita e, più in particolare, della 
‘nostra’ vita, un’esperienza comune a tutti è 
quella della disillusione, della malinconia, 
del dolore. Questi sentimenti possono essere 
causati da un evento triste, da una sofferenza 
fisica, o anche spirituale. Talvolta succede 
anche che non siamo immediatamente in 
grado di rintracciarne la causa. Quante volte 
ci capita di svegliarci on un peso sul cuore, un 
malumore di fondo, un’inquietudine diffusa#. 

In entrambe i casi non sempre siamo capaci 
di trovare delle ragioni che ci possano 

riappacificare con l’esistenza. Potrà essere il 
tradimento di un amico, un fallimento scolastico, 
la morte di una persona cara, una malattia# 
Comunque sempre, nel cuore di chi soffre, si 
fanno strada tanti interrogativi: domande che 
riguardano il “perché” stesso della vita, la 
possibilità di superare quel determinato 
momento, il valore che può avere volere bene 
alle persone, se il nostro affetto non può 
preservare né noi, né loro dalla sofferenza# 

Non si può cercare da soli. In particolare poi, 
oggi, che viviamo in un contesto in cui si 
propone come assoluto il modello di una 
persona di successo, con meno difetti 
possibile, preferibilmente spensierata e senza 
problemi, spesso ci ritroviamo a fare i conti 
con il dolore da soli e da soli è molto difficile 
trovare le risposte� Se non abbiamo la 
possibilità di parlare con qualcuno del nostro 
dolore, a lungo andare, finiamo per ritrovarci 
finiamo per ritrovarci smarriti, soli davanti 
alla sofferenza, al rancore, al fallimento# ed 
incapaci di dare risposte che aprano ad una 
nuova vita... 

In Dio è la risposta. Ma c’è una Parola che è 
venuta a dare un nome a tutto questo 
“malloppo” di sentimenti ed esperienze negativi 
che costellano la vita di ogni uomo e a rivelarci 
per essi un percorso di senso. È la Parola di 
Dio. Quella parola che “libera dal male”, 
perdona, cura e trasforma. Una parola che ci 
dice chi siamo e verso dove stiamo 
camminando anche e soprattutto quando siamo 
più deboli, feriti e disorientati. Una Parola che è 
una Persona che tutte quelle pene le ha 
vissuto dal di dentro per poterle condividere 
con noi e dare una risposta di senso a tutte le 
nostre domande ed inquietudini. 

Prima di questa “scoperta”, è però importante 
mettere a fuoco il fatto che nostra identità di 
uomini e donne è connotata dall’essere 
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fondamentalmente orientate verso qualcosa 
che ci trascende, qualcosa che sta al di là di 
noi e che ci attira fortemente. Proprio il 
riconoscere questa tensione porta con sé il 
desiderio di dare significato alle cose e 
all’esistenza e consente di costruire un poco 
alla volta una gerarchia di valori che ordinino e 
realizzino il senso della nostra vita. E questo 
riconoscersi come “cercatori” ci porta a 
dare significato ai singoli eventi del nostro 
quotidiano, a prendere decisioni che 
corrispondono al perseguimento degli obiettivi 
che ci siamo dati, a scoprire e a prendere in 
considerazione, una dopo l’altra, le infinite 
possibilità che la realtà stessa ci offre. 

 

Di questa dinamica di ricerca entra a far parte a 
pieno titolo la necessità di stabilire con altri 

vincoli di affetto e di amore. È proprio 
attraverso l’esperienza che facciamo di questi 
legami che si che si fa strada il desiderio di 
pienezza e che si accende il bisogno di 
trovare “qualcuno” che possa soddisfare in 
maniera piena e definitiva questo nostro 
anelito.  

È a questo punto che possiamo individuare 
dove affonda la più profonda radice della nostra 
identità: in Dio creatore che è in sé stesso 
relazione di amore fra Padre, Figlio e Spirito 
Santo - la Trinità - che ha impresso in noi, sue 
creature e figli, la sua medesima  tensione 
verso una relazione d'amore. È Dio che si 
offre all’uomo come origine di ogni fraternità 
umana in cui vivere legami di amore. 
 

 

• Ho certamente vissuto momenti di scoraggiamento, esperienze di fallimento e di frustrazione4. 
Quali sono stati, quali sono generalmente i miei atteggiamenti? Mi ripiego su me stesso, oppure 
metto davanti al Signore le mie fatiche per riuscire a ripartire da esse con una nuova prospettiva, il 
desiderio di un modo differente di viverle? 

• Quali sono le persone che, nello sconforto, sono venute in mio aiuto? Ho ricevuto da loro uno 
stimolo a considerare la mia vita in un modo nuovo, propositivo, vitale, aperto alla speranza? E io, 
sono capace di offrire queste prospettive alle persone che vedo abbattute e disperate? 

• Mi considero una persona “in ricerca”? Quali strade scelgo per trovare le risposte che cerco? Chi e 
che cosa mi aiuta in questo mio desiderio? Quale posto, in questo contesto, ha il Signore?  

 
Un autore da conoscere 

ARTO PAASILINNA è uno scrittore finlandese molto originale, che ha un passato da giornalista, poeta e# 
guardaboschi. Autore di culto in Finlandia (in Italia è edito da Iperborea), è molto amato anche all’estero per il suo 
humour travolgente e la capacità di raccontare con tocco leggero anche le vicende più tragiche. I suoi romanzi 
raccontano storie piene di esilaranti colpi di scena e strani incontri che cambiano la vita di persone che non 
vedono più uno scopo nella loro vita, schiacciate da fallimenti di ogni tipo. Solitamente, non sono loro che 
cercano, ma in qualche modo sono “cercate”. Ecco una lista dei suoi librii più legai al tema della ricerca. 

L'anno della lepre Il libro narra le stravaganti peripezie di un giornalista di Helsinki che, dopo avere investito una 
lepre, la raccoglie, la cura e decide di sparire con lei nei boschi della Finlandia. Egli così abbandona la moglie, il 
lavoro e il caos della civiltà, trasformandosi in un vagabondo che parte all'avventura, senza fretta e senza meta, 
sempre accompagnato dalla sua lepre come irrinunciabile talismano.  

Il bosco delle volpi Un gangster diventato ricco dopo aver rapinato una banca ed essersi impossessato della 
parte dei suoi complici finiti in prigione, si gode tranquillamente la vita fino al momento in cui i suoi complici sono 
rilasciati e lo vanno a cercare per reclamare la loro parte di bottino. Il gangster decide di fuggire lontano, 
perdendosi nella profonda e affascinante foresta lappon dove incontra un maggiore dell'esercito finlandese 
alcolizzato in congedo sabbatico e una vispa ultranovantenne evasa dal ricovero per anziani4 

I veleni della dolce Linnea L'ultraottantenne Linnea, vedova di un colonnello, non può godersi una vita tranquilla 
nella sua casetta di campagna, perché suo nipote e i suoi amici, dei veri teppisti, ogni mese la tormentano e la 
derubano della pensione. Dopo l'ennesima devastazione della casa, Linnea fugge nella foresta per salvarsi la 
vita, li denuncia e si rifugia presso un vecchio amico. Comincia un rocambolesco inseguimento che porterà la 
dolce vecchietta a liberarsi – sebbene involontariamente - di tutti i suoi tormentatori e a ricostruirsi una nuova vita. 

Piccoli suicidi tra amici Due disperati finiscono per cercare di suicidarsi nello stesso vecchio fienile. Di fatto si 
salvano a vicenda la vita e, constatando come in Finlandia il problema dei suicidi sia molto sentito, decidono di 
mettere un annuncio sul giornale per trovare altri disperati come loro per realizzare una sorta di suicidio collettivo. 
Le rocambolesce avventure che incontreranno porteranno i componenti della comitiva (Libera Associazione 
Morituri Anonimi) che si è costituita a questo scopo a riscoprire i rapporti umani e il senso della vita.  
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Vivere per cercare... il vivente! (Gv 20, 1-3, 11-18) 
 

 

Pietro nel brano guida di quest'anno MEG (Lc 5,1-11) 
viene incontrato al Lago mentre riassettava le reti dopo 
una nottata di pesca fallimentare. Ha le reti vuote, come 
il suo cuore. Forse pieno di tristezza, di pensieri che 
martellano la sua mente e che ripetono “fallito”, pieno 
di preoccupazioni per il futuro e di dubbi su di sé... 
vuoto di gioia, di speranza, di senso. Pietro, in questa 
situazione, vive qualcosa di molto simile ad una donna 
che incontriamo alla fine del Vangelo di Giovanni: 
Maria. Una donna che ha seguito Gesù, amica di Gesù. 
Una che per Lui ha lasciato la sua vita; ha scommesso 
tutto per quest'uomo di Galilea che annunciava il 
Regno, liberava gli schiavi, sanava i malati ed era 

capace di un amore totale. Con la morte di Gesù, la vita di Maria va in frantumi. Fa esperienza delle reti 
vuote! Maria non può vivere senza il suo Signore. Inizia la sua ricerca. Troverà ciò che cerca, ma dovrà 
fare dei passi... dovrà essere aiutata, o meglio, trovata! 
 

1Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon mattino, quand'era 

ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro.  
Nel giorno della risurrezione, della vita. Maria va nel luogo dove pensa di trovare Gesù. Ha vissuto il 
dramma della sua perdita. Conquistata da lui, l'ha seguito, giocandosi concretamente. Ma sperimenta 
l'interruzione della relazione, l'impossibilità del dialogo. Gesù è morto in croce ed è sepolto. Maria però 
non rinuncia alla possibilità di un saluto. Di riprendere contatto con i suoi ricordi. Di ritrovare colui che 
ha cambiato la sua vita. Non può vivere senza. Arrivando nel luogo dove è stato posto il Signore trova la 
pietra ribaltata. È ancora notte. In questo tempo di reti vuote, al buio, Maria cerca, pensando di trovare 
un morto. Invece trova un segno di vita. Una apertura. Un cambiamento nelle sue aspettative. Come 
leggerà questo segno? 

• Fermati un istante, e riporta alla memoria ciò che ti ha dato la vita. Gli incontri con il Signore 
che ti hanno cambiato. La tua vita trascorsa con lui, nella comunità. Forse qualcosa che ora fai 
fatica a vivere come una volta. Riconosci poi i segni che ti invitano ad aprirti. Che ti spingono a 
comprendere che qualcosa sta cambiando.  

2Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 

«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!».  
Maria legge il segno della pietra ribaltata come una cattiva notizia. Non entra nel sepolcro, non fa nessun 
passo... solo una corsa per annunciare una disgrazia. Maria cerca un morto. Vorrebbe che il passato 
restasse vivo nella mente, ma un passato da andare a trovare come un cadavere. Il segno che trova è letto 
in modo scorretto: hanno portato via il mio Signore! Il buio rimane nel cuore di Maria incapace di 
vedere la vita nuova che ha il gusto del passato, ma che è radicalmente altro. 

• Forse anche tu vedi dei segni di apertura, di cambiamento nella tua vita. Forse sei spaventato da 
essi. Ma dicono vita possibile, novità! Prova a dare un nome a questi segni e parlane con il 
Signore della vita. 

S 
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3Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo, e si recarono al sepolcro. (...) 10I discepoli 

intanto se ne tornarono di nuovo a casa.  
Pietro e Giovanni escono per andare a vedere. Vedono e credono, seppure con velocità diverse. 

11Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva.  
Il pianto è la condizione di chi è immobile. Sempre fuori dalle situazioni di vita, si è convinti che il 
passato sia sempre migliore del presente. Si rimane vicini, ma talmente attaccati a qualcosa del passato 
che è terminato che non si riesce a scorgere la vita nuova che sboccia.    

• Parla con il Signore del tuo pianto... di ciò che ti immobilizza all'inizio di un nuovo percorso, di 
questo nuovo anno. Sei ancora vicino, ma fuori? Parlane con Lui! 

Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro 12e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla 

parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù.  
Dalla situazione di immobilità si può fare un piccolo passo. Ci si può chinare, per vedere. Per vedere 
bisogna un po' abbassarsi. Gli angeli in bianche vesti sono altri segni di vita. Di presenza. Rimandano ai 
cherubini posti nell'Arca dell'Alleanza, spazio vuoto in cui si può scorgere la presenza di Dio. Sono 
messaggeri che annunciano, nell'assenza del corpo, la risurrezione di Gesù. 

• Ci sono delle persone, degli angeli che ci danno indicazioni, ci aiutano a leggere i segni della 
presenza di Gesù nella nostra vita. Fermati un momento e ringrazia per loro. 

13Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e 

non so dove lo hanno posto».  
Gli angeli, i messaggeri, in questo caso, invece di recare un messaggio, fanno una domanda. Maria da 
una parte è chiamata a entrare a contatto con il senso del suo pianto; dall'altra è spinta a riconoscere in 
qualche modo l'inutilità della sua posizione e dei suoi atteggiamenti.  

• E tu perché piangi? Ascolta le parole degli angeli che ti invitano alla gioia, c'è la vita che ti 
aspetta, apri gli occhi, il Signore è con te! 

14Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi; ma non sapeva che era Gesù. 
I segni lasciano il posto alla presenza. Gesù stesso si fa presente nella situazione di fermo di Maria. 
L'oscurità è investita dalla luce. Ma lei rimane cieca. La presenza non si impone. I segni rimangono da 
interpretare e la presenta non è schiacciante. Anch'essa va riconosciuta. Gesù è sempre nuovo, anche se 
si è conosciuto bene. Rimane lui, ma è sempre radicalmente nuovo.  

• All'inizio di questo nuovo anno, dove riconosci la presenza di Gesù nella tua vita? In quale 
situazione riconosci di essere ancora cieco? Parlane con Lui! 

15Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?».  
Anche Gesù fa domande! Spinge la donna ad entrare in contatto con il suo cercare... con l'oggetto della 
sua ricerca. Dobbiamo essere sempre consapevoli di ciò che cerchiamo. Perché se vogliamo trovare il 
vivente non possiamo cercarlo tra i morti! Il dialogo tra i due si fa ironico e mette in luce l'assurdità delle 
nostre ricerche. Accecati dal bisogno di conservare relazioni, sentimenti forti, esperienze importanti, non 
ci rendiamo conto che ogni giorno, in ogni istante il Signore Gesù è davanti ai nostri occhi, come se 
dicesse puoi fare esperienza di me, oggi, in modo sempre nuovo. 

• Prendi contatto con la tua ricerca di Lui! Con il tuo bisogno del suo sguardo su di te.  

Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi 

dove lo hai posto e io andrò a prenderlo».  
L'identità di Gesù viene fraintesa. Emerge lo sguardo svalutante di Maria: è solo il custode del giardino! 
Noi potremmo continuare... È solo la parola di un prete, di un amico, della bibbia, ecc. Ora Maria 
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riafferma ulteriormente il suo desiderio: prendere Gesù! Lo ha di fronte, è vivente, e lei continua a 
pensare che sia solamente un corpo da venerare.   

• Prova a riconoscere in te ciò che sminuisce e svaluta gli incontri con Gesù e che ti fanno dire “è 
solo...”  

16Gesù le disse: «Maria!». Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: «Rabbunì!», che 

significa: Maestro!  
Il riconoscimento avviene attraverso l'ascolto del proprio nome. Gesù chiama per nome Maria. E lei 
finalmente capisce! Nel nome è racchiusa l'identità profonda della persona. Maria capisce perché solo 
Gesù era stato capace di conoscerla fino in fondo, oltre le apparenze. Solo Gesù può dire il suo nome in 
quel modo. Solo il Maestro! Maria fa esperienza così di una nuova relazione con Gesù. Deve lasciarsi 
prendere dal nuovo che la chiama e che la conosce da sempre. L'oggetto della sua ricerca l'ha trovata!    

• Riporta al cuore le volte che ti sei sentito chiamare per nome dal Signore. Quando ti sei sentito 
capito, accolto, riconosciuto, incontrato così come sei! Parla e ringrazia! 

17Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma và dai miei 

fratelli e dì loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». 18Maria di Màgdala 

andò subito ad annunziare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e anche ciò che le aveva detto. 
Il Risorto non è da prendere, è da vivere! Non è da trattenere, ma da annunciare. È il vivente che vuole 
vivere con ciascuno di noi, presente nella comunità e nella vita di ognuno. La ricerca di Maria si 
conclude così: con la gioia dell'annuncio. Non è l'annuncio di un dogma, o di una definizione di fede. È 
l'urlo di gioia di una relazione ritrovata, di una strada che si apre, di un amore possibile, di una amicizia 
che ogni giorno, ogni istante diventa possibile!  

• È l'annuncio della speranza di un anno che inizia con Lui! Ed è anche la meta di tutto il nostro 
anno: vedere il Signore risorto, riconoscendolo vivo e presente, ascoltare la sua parola che 
chiama per nome e che invia in missione! Chiedi insistentemente questa grazia! 
 
 
 

 
Nella pagina seguente un foglio da fotocopiare per ciascun ragazzo 

per facilitare la preghiera e la riflessione personale e di gruppo. 
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1Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon mattino, quand'era ancora 
buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. 2Corse allora e andò da Simon Pietro e 
dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e 
non sappiamo dove l'hanno posto!». 3Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo, e si 
recarono al sepolcro. (...) 10I discepoli intanto se ne tornarono di nuovo a casa. 11Maria invece stava 
all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro 12e vide due 
angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il 
corpo di Gesù. 13Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il 
mio Signore e non so dove lo hanno posto». 14Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì 
in piedi; ma non sapeva che era Gesù. 15Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Essa, 
pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo 
hai posto e io andrò a prenderlo». 16Gesù le disse: «Maria!». Essa allora, voltatasi verso di lui, gli 
disse in ebraico: «Rabbunì!», che significa: Maestro! 17Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché 
non sono ancora salito al Padre; ma và dai miei fratelli e dì loro: Io salgo al Padre mio e Padre 
vostro, Dio mio e Dio vostro». 18Maria di Màgdala andò subito ad annunziare ai discepoli: «Ho visto 
il Signore» e anche ciò che le aveva detto. 
 

• Fermati un istante, e riporta alla memoria ciò che ti ha dato la vita. Gli incontri con il Signore che ti 
hanno cambiato. La tua vita trascorsa con lui, nella comunità. Forse qualcosa che ora fai fatica a vivere 
come una volta.  

• Forse anche tu vedi dei segni di apertura, di cambiamento nella tua vita. Forse sei spaventato da essi. Ma 
dicono vita possibile, novità! Prova a dare un nome a questi segni e parlane con il Signore della vita. 

• Parla con il Signore del tuo pianto... di ciò che ti immobilizza all'inizio di un nuovo percorso, di questo 
nuovo anno.  

• Ci sono delle persone, degli angeli che ci danno indicazioni, ci aiutano a leggere i segni della presenza di 
Gesù nella nostra vita. Fermati un momento e ringrazia per loro. 

• E tu perché piangi? Ascolta le parole degli angeli che ti invitano alla gioia, c'è la vita che ti aspetta, apri 
gli occhi, il Signore è con te! 

• All'inizio di questo nuovo anno, dove riconosci la presenza di Gesù nella tua vita? In quale situazione 
riconosci di essere ancora cieco? Parlane con Lui! 

• Prendi contatto con la tua ricerca di Lui! Con il tuo bisogno del suo sguardo su di te.  
• Prova a riconoscere in te ciò che sminuisce e svaluta gli incontri con Gesù e che ti fanno dire “è solo...”  
• Riporta al cuore le volte che ti sei sentito chiamare per nome dal Signore. Quando ti sei sentito capito, 

accolto, riconosciuto, incontrato così come sei! Parla e ringrazia! 
• È l'annuncio della speranza di un anno che inizia con Lui! Ed è anche la meta di tutto il nostro anno: 

vedere il Signore risorto, riconoscendolo vivo e presente, ascoltare la sua parola che chiama per nome e 
che invia in missione! Chiedi insistentemente questa grazia! 
 

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

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

Ti proponiamo un metodo per pregare con il brano di Gv 20, 1-3, 11-18: 
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.  
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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 ottobre preghiamo in particolare: 
 
GE: Gesù, tu che ci chiami a diventare tuoi amici, ricordaci sempre che sei presente 
in ogni persona che troviamo sulla nostra strada e soprattutto in coloro che sono 
più soli e più tristi. 
 
RN: Gesù, facci capaci, in questo anno MEG di ascoltare la tua Parola e di metterla 
in pratica in ogni luogo e con ogni persona che incontriamo.  
 

C.14: In ottobre si celebra la Giornata Missionaria Mondiale. Gesù, rendici coscienti 
di non essere solamente i destinatari, ma anche annunciatori della tua Parola, in 
particolare in questo anno MEG dedicato alla Missione.  
 

Pre-T: Perché quanti si sentono schiacciati dal peso della vita, sino a desiderarne la 
fine, possano avvertire la vicinanza dell'amore di Dio” 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

IL PESCATORE DI CEFALU’ 

(DI GIANNI RODARI) 
  
Una volta un pescatore di Cefalù, nel tirare in barca la rete, la sentì pesante pesante, e chissà cosa 
credeva di trovarci. 
Invece ci trovò un pesciolino lungo un mignolo, lo afferrò con rabbia e stava per ributtarlo in mare 
quando udì una voce sottile che diceva: 
- Ahi, non mi stringere così forte. 
Il pescatore si guardò intorno e non vide nessuno, ne' vicino ne' lontano, e alzò il braccio per buttare 
il pesce, ma ecco di nuovo la vocina: 
- Non mi buttare, non mi buttare! 
Allora capì che la voce veniva dal pesce, lo aprì e ci trovò dentro un bambino piccolo piccolo, ma ben 
fatto, coi piedi, le mani, la faccina, tutto proprio a posto, solo che dietro la schiena aveva due pinne, 
come i pesci. 
- Chi sei? 
- Sono il bambino di mare. 
- E che vuoi da me? 
- Se mi terrai con te ti porterò fortuna. 
Il pescatore sospirò: 
- Ho già tanti figli da mantenere, proprio a me doveva toccare questa fortuna di averne da sfamare 
un altro. 
- Vedrai, - disse il bambino di mare. 
Il pescatore lo portò a casa, gli fece fare una camicina per nascondere le pinne e lo mise a dormire 
nella culla del suo ultimo nato, e non occupava nemmeno mezzo cuscino con tutta la persona. 
Quello che mangiava, però, era uno spavento: mangiava più lui di tutti gli altri figli del pescatore, che 
erano sette, uno più affamato dell'altro. 
- Una bella fortuna davvero, - sospirava il pescatore. 
- Andiamo a pescare? - disse la mattina dopo il bambino di mare con la sua vocetta sottile sottile. 
Andarono, e il bambino di mare disse: 
- Rema diritto fin che te lo dico io. Ecco, siamo arrivati. Butta la rete qua sotto. 
Il pescatore ubbidì, e quando ritirò la rete la vide piena come non l'aveva mai vista, ed era tutto 
pesce di prima qualità. 
Il bambino di mare battè le mani: - Te l'avevo detto, io so dove stanno i pesci. 
In breve tempo il pescatore arricchì, comprò una seconda barca, poi una terza, poi tante, e tutte 
andavano in mare a buttare le reti per lui, e le reti si riempivano di pesce fino, e il pescatore 
guadagnava tanti soldi che dovette far studiare da ragioniere uno dei suoi figli per contarli. 
Diventando ricco, però, il pescatore dimenticò quel che aveva sofferto quando era povero. Trattava 
male i suoi marinai, li pagava poco, e se protestavano li licenziava. 
- Come faremo a sfamare i nostri bambini? - essi si lamentavano. 
- Dategli dei sassi, - egli rispondeva, - vedrete che li digeriranno. 
Il bambino di mare, che vedeva tutto e sentiva tutto, una sera gli disse: 
- Bada che quel che è stato fatto si può disfare. 
Ma il pescatore rise e non gli diede retta. 
Anzi, prese il bambino di mare, lo rinchiuse in una grossa conchiglia e lo gettò in acqua. 
E chissà quanto tempo dovrà passare prima che il bambino di mare possa liberarsi. 

 

 
1° proposta: QUANDO NON C’È NULLA DENTRO LE NOSTRE RETI� 

OBIETTIVO: lo scopo dell’attività è far riflettere i bambini sulla possibilità che ogni delusione 
porta con sé: quella di ripartire con nuove speranze e nuovi sogni.  
E’ importante che i bambini comprendano il contesto all’interno del quale Gesù viveva. La 
sua era una società fondata su lavori semplici e umili (la maggior parte delle persone erano 
artigiani, allevatori,#pescatori). Gli uomini vivevano di queste attività: su di esse poggiava 
ogni possibilità di sopravvivenza. Se andava male il lavoro (il raccolto, la pesca,..) la 
disperazione era inevitabile perché non avevano altra possibilità di sfamare se stessi o la 
propria famiglia. La fatica era davvero molta: occorreva forza fisica e determinazione. 
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Leggiamo assieme ai bambini il racconto riportato qui sopra. Il Responsabile legge poi, ad 
alta voce, il brano del vangelo di Luca 5 che accompagna quest’anno. Distribuisce i due 
testi ad ogni bambino e chiede a tutti di trovare le similitudini tra i due brani. Trascrive su 
una lavagna/cartellone, le risposte di ciascuno. 
Facciamo evidenziare le parole che esprimono la fatica del lavoro di pescatore; a titolo 
esemplificativo per i Responsabili sono già stati evidenziati alcuni termini nel brano di 
Rodari.  
Il pescatori dei due racconti compiono un gesto importante, nonostante siano uomini delusi 
e affaticati dalla vita e dai fallimenti: gettano la rete! Possiamo spiegare questo gesto come 
un atto di speranza che si basa sulla promessa di qualcuno: il bambino, da una parte, Gesù, 
dall’altra. Nonostante la vita fino ad allora sia stata molto faticosa e difficile per quegli 
uomini, essi non smettono di cercare e sperare in un futuro migliore. 
Facciamo diventare proprio la RETE il simbolo della riunione di oggi, tenendo conto che tale 
immagine taglierà in trasversale tutto il percorso dell’anno. 
Usiamo della semplice corda o, comunque, qualsiasi materiale che avete a disposizione. 

Ogni bambino costruisce la sua rete. Durante questo lavoro, il 
Resp li invita ad “immedesimarsi” con l’essere pescatori ai temi di 
Gesù: racconti dei villaggi, spieghi come erano fatte le barche, 
provi a descrivere i gesti che accompagnavano la pesca# 
Finita la costruzione delle reti, ora con i bambini realizziamo#. il 
mare! Prendiamo una bacinella piena di acqua e vi immergiamo 
sassolini, alghe e conchiglie ritagliate da un foglio di plastica 
colorata, qualche ciuffo d’erba# Un po’ come se si costruisse un 
acquario. 
Sulla superficie facciamo galleggiare tante barchette di carta 
quanti sono i bambini. Spieghiamo che ogni barca è simbolo della 
barca su cui ciascuno di noi si trova, pronto per andare a pesca, 
proprio come un pescatore dei tempi di Gesù. 

Come condivisione, e per dare significato ai gesti, facciamo immaginare e dire ai bambini 
cosa penserebbe un pescatore pronto per prendere il largo: Quali pensate che siano le sue 
paure? Quali le speranze? Successivamente, facciamo fare a ogni bambino il gesto 
simbolico di gettare la rete e ritirarla su. 
L’attenzione deve essere posta al fatto che nella rete non c’è 
nulla. E qui cosa pensa un pescatore che non ha pescato 
nula? Forse è arrabbiato, deluso, preoccupato. Cosa farà 
ora? Come mangerà? Come vivrà? E la prossima volta andrà 
meglio? E se dovesse essere una pesca ancora disastrosa? 
Ci è mai capitato di intraprendere qualche iniziativa e di 
vederla fallire? Come ci siamo sentiti?  
Facciamo scrivere ad ogni bambino “DELUSIONE-
ABBATTIMENTO” su un cartoncino che ciascuno pinza alla 
propria piccola rete. 
Non resta che scendere dalla barca per lavare le reti e sperare in una nuova giornata. 
Simbolicamente, ogni bambino prende una barchetta dal mare e la tiene in silenzio fra le 
mani.  
Portiamo i bambini a riflettere sul fatto che le delusioni non devono farci pensare che “tutto 
è finito”, ma sono porte aperte su nuove possibilità. Proprio come per il pescatore della 
storia. Ha “pescato” un bambino che per lui rappresentava solo un altro problema e quello 
stesso bambino è diventato per lui fonte di ricchezza e di benessere.  
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Sulla sua barchetta ogni bimbo scriverà la frase del Vangelo “I pescatori erano scesi e 
lavavano le reti (Lc 5,2)” e una preghiera a Gesù che li aiuti a superare le loro delusioni e i 
momenti di tristezza e abbattimento. 
Chiederemo di riportare la barchetta la settimana successiva per condividere quanto 
pensato durante la settimana. 
Concludiamo la riunione con la seguente preghiera: 
 

Eravamo lì, Signore, sulla barca e ti sei accorto di noi; 
siamo scesi dalla barca e ti sei accorto di noi; 
eravamo lì a lavare le nostre reti e ti sei accorto di noi. 
Noi speriamo di essere capaci di accorgerci di te. 
Sicuramente sei lì pronto a dirci di non essere delusi,  
ma di ricercare una nuova possibilità di avere grandi risultati. 
Aiutaci a risalire ogni volta sulla barca, 
pronti a gettare di nuovo le reti. Amen 

 

 
2° proposta: CHE DELUSIONE: È DAVVERO ANDATO VIA? 

OBIETTIVO: il pianto per qualcuno che ci si aspettava restasse con noi per sempre e invece 
pare essere andato via4è trasformato in sorriso per la scoperta che quell’assenza è in 
realtà ‘presenza’! 

È importantissimo abituare i bambini a riflettere sul testo della Parola, a “masticarlo”, 
leggendo dentro le righe quello che ha da dire anche a un bimbo. 
Ogni bambino è bene che abbia il testo che proponiamo davanti, in modo da poter leggere 
direttamente: Gv 20,1-3; 11-18. 
 
Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al 
sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro.  
Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: «Hanno tolto il 
Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo». 
Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. (4) 
Maria, invece, se ne stava fuori vicino al sepolcro a piangere. Mentre piangeva, si chinò a guardare 
dentro il sepolcro, ed ecco, vide due angeli, vestiti di bianco, seduti uno a capo e l'altro ai piedi, lì 
dov'era stato il corpo di Gesù. 
Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Ella rispose loro: «Perché hanno tolto il mio Signore e 
non so dove l'abbiano deposto».  
Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù.  
Gesù le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: 
«Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto, e io lo prenderò». 
Gesù le disse: «Maria!» Ella, voltatasi, gli disse in ebraico: «Rabbunì!» che vuol dire: «Maestro!»  
Gesù le disse: «Non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre; ma va' dai miei fratelli, e 
di' loro: "Io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro"».  
Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore, e che egli le aveva 
detto queste cose. 
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Diamo ai bambini il suggerimento di sottolineare le parole/frasi “tristi”, quelle che esprimono la 
delusione e la preoccupazione di Maria per il fatto che non trova più il corpo del Signore. 
Diamo un foglietto con l’immagine di Maria che piange vicino al sepolcro; dietro il foglietto facciamo 
scrivere quali saranno stati i pensieri di Maria, quali cioè i motivi della sua preoccupazione: perché 
Maria è preoccupata? Perché è delusa? Cosa avrà pensato? Cosa avrebbe magari voluto fare? Chi 
avrebbe, forse, voluto accusare? Sarà opportuno dedicare del tempo alla condivisione di quanto i 
bambini hanno scritto e riportare gli interventi più significativi su un cartellone. 
In un secondo tempo, mettendo insieme e ordinando le frasi riportate sul cartellone, si 
compone tutti insieme una preghiera. Per esempio:  

Signore Gesù, accanto al tuo sepolcro c’era chi si sentiva: 
preoccupato, spaventato,deluso, in ansia, triste4 (e si aggiungano le parole dei bambini). 
Ma poi ti sei fatto riconoscere 
ed ecco, chi ti cercava è diventato entusiasta, desideroso di raccontare, 4  (e  anche qui 
completiamo con quanto espresso dai bambini). 
Chi è tuo amico, Signore, non è mai deluso: 
tu regali la gioia per dire:“Coraggio”! 
 
Su un altro cartellone trascriviamo le parole della della preghiera. 
Come conclusione del percorso si può suggerire ai bambini di trascrivere su un piccolo 
cartoncino questa stessa preghiera per poi metterla nella barchetta costruita nella riunione 
precedente. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

My Favourite things 
 

Raindrops on roses and whiskers on kittens 
Bright copper kettles and warm woolen mittens 
Brown paper packages tied up with strings 
These are a few of my favorite things 
 
Cream colored ponies and crisp apple streudels 
Doorbells and sleigh bells and schnitzel with 
noodles 
Wild geese that fly with the moon on their wings 
These are a few of my favorite things 
 
Girls in white dresses with blue satin sashes 
Snowflakes that stay on my nose and eyelashes 
Silver white winters that melt into springs 
These are a few of my favorite things 
 
When the dog bites 
When the bee stings 
When I'm feeling sad 
I simply remember my favorite things 
And then I don't feel so bad 
 
 
 
Le gocce di pioggia sulle rose e i baffi dei mici 

Pentole di rame brillante e guanti di lana caldi 
Pacchetti di carta da pane legati con la corda 
Queste sono alcune delle cose che preferisco 
 
Cavallini color crema e croccanti streudels mela 
I campanelli delle porte, quelli delle slitte e le 
cotolette con le  tagliatelle 
Le ali delle oche selvatiche che volano davanti 
alla luna 
Queste sono alcune delle cose che preferisco 
 
Ragazze in abiti bianchi con i scialli di raso blu 
Fiocchi di neve che si fermano sul mio naso e 
sulle mie ciglia 
Inverni bianchi argentati che si sciolgono in 
primavere 
Queste sono alcune delle cose che preferisco 
 
Quando il cane morde 
Quando l’ape pungei 
Quando mi sento triste 
Ho semplicemente ricordo le mie cose preferite 
E così non mi sento più male

 

 

 

1ª PROPOSTA: LA PESCA MIRACOLOSA 

OBIETTIVO: Sperimentare che con l’aiuto di Gesù ciascuno di noi può fare diventare la propria vita e 
quella degli altri più bella e felice. 

Chiediamo ai ragazzi di ascoltare con il testo tradotto sotto gli occhi la canzone che 
riportiamo qua sopra. Si intitola “Le cose che preferisco” ed è tratta dal musical “Tutti 
insieme appassionatamente”. Elenca una serie di cose semplici che aiutano la protagonista 
ad essere felice e che le fanno superare anche i momenti difficili e di sconforto. Chiediamo 
ai ragazzi di rispondere per iscritto alla domanda: Quali sono le cose che, quando qualcosa 
va storto, mi aiutano ad essere felice? Facciamo fare un elenco e invitiamo i ragazzi a 
condividerlo e a spiegarlo al gruppo. Quindi, ciascuno riporta ogni cosa scritta su un 
cartoncino a forma di pesciolino.  
In un clima di preghiera e di raccoglimento il Responsabile legge il brano di Luca 5,1-11 ad 
alta voce e, seguendo le indicazioni riportate nell’editoriale di questo numero, porta 
l’attenzione dei ragazzi sulla scena dei pescatori delusi che rassettano le reti da pesca sulle 
sponde del lago, dopo una notte di pesca infruttuosa e invita ciascuno, nel silenzio della 
preghiera, a mettere a fuoco una o due occasioni in cui si è sentito sfiancato e deluso per 
una fatica non riconosciuta, per un progetto fallito# 
Il Signore è sempre pronto a venirci incontro e a guarire le nostre ferite. Ci offre se stesso 
per restituirci la vita piena e la felicità. Il Resp consegna a ciascuno una rete (può essere 
anche disegnata) dentro la quale ciascuno mette i suoi pesciolini. 
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L’incontro si conclude con una preghiera da recitare assieme 
Gesù, concedici di “pescare” un anno sereno  
Ricco di relazione piene di amore,  
di momenti di pace,  
di capacità di meravigliarci  e di stupirci,  
di gesti di perdono.  
Fa che lo scoraggiamento non si impadronisca mai di noi 
Ma tu insegnaci a pescare dall’altra parte:  
la parte in cui, per gettare la rete, dobbiamo fidarci di te 
Insegnaci ad andare in profondità, senza fermarci alla superficie delle cose  
che non fanno pescare nulla di quello che conta veramente per la vita.  
Accompagnaci a prendere il largo dai nostri fallimenti, dai rimorsi e dalle speranze 
disattese.  
A prendere il largo senza contare più sulle nostre sole forze.  
A prendere i largo: fidandoci ciecamente della tua Parola  
 
 

2ª proposta: CHE COSA CERCHIAMO? 

OBIETTIVO: Rintracciare le domande importanti della propria fede attraverso la contemplazione del 
sepolcro vuoto di Gesù. 

Facendo riferimento al brano di Gv 20,1-3;11-18 proposto a pag.9 e commentato nelle pagine 
precedenti, mettiamo davanti ai ragazzi  la foto del sepolcro vuoto e chiediamo loro di 
immedesimarsi negli amici di Gesù che, arrivando davanti al sepolcro lo trovano vuoto. Ciascuno 
prova a dire ad alta voce (aiutiamoli a drammatizzare il momento) una frase che descriva la 
delusione e lo scoraggiamento che provano. 

Poi ciascuno condivide con gli altri se ci sono state delle occasioni, degli eventi, in cui si è sentito 
abbandonato dal Signore e prova poi a sintetizzarli su un foglio che va a deporre davanti 
all’immagine del sepolcro vuoto. 

In cambio riceve un foglietto su cui è scritto 

NOME perché piangi? Chi cerchi? Và dai miei fratelli e dì loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, 
Dio mio e Dio vostro 
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ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

Voglio trovare un senso a questa sera  
Anche se questa sera un senso non ce l'ha  
 
Voglio trovare un senso a questa vita  
Anche se questa vita un senso non ce l'ha  
 
Voglio trovare un senso a questa storia  
Anche se questa storia un senso non ce l'ha  
 
Voglio trovare un senso a questa voglia  
Anche se questa voglia un senso non ce l'ha  
 
Sai che cosa penso  
Che se non ha un senso  
Domani arriverà...  
Domani arriverà lo stesso  
Senti che bel vento  
Non basta mai il tempo  
Domani un altro giorno arriverà...  

 
 

Voglio trovare un senso a questa situazione  
Anche se questa situazione un senso non ce l'ha  
 
Voglio trovare un senso a questa condizione  
Anche se questa condizione un senso non ce l'ha  
 
Sai che cosa penso  
Che se non ha un senso  
Domani arriverà  
Domani arriverà lo stesso  
Senti che bel vento  
Non basta mai il tempo  
Domani un altro giorno arriverà...  
Domani un altro giorno... ormai è qua!  
 
Voglio trovare un senso a tante cose  
Anche se tante cose un senso non ce l'ha 
 

(Vasco Rossi) 
 

 
 
1ª proposta: LA RICERCA DI SENSO 

OBIETTIVO: La vita di ogni uomo/donna è una ricerca continua e alla base c’è sempre, in modo più o 
meno nascosto, la ricerca del senso della vita. 

Leggiamo in un clima di raccoglimento e preghiera il testo di Luca 5 che fa da traccia all’intero anno 
MEG. Chiediamo ai ragazzi di immedesimarsi ora nei pescatori che hanno pescato tutta la notte e 
che non hanno preso nulla e di ascoltare con le “loro” orecchie la canzone di Vasco Rossi che 
proponiamo qui sopra. Ciò che esprime è molto vicina all’esperienza di un adolescente che si sta 
formando e si pone domande sul senso del suo esistere e verso quale direzione puntare la sua vita.  

Vestendo i panni dei pescatori delusi, i ragazzi possono commentare la canzone, facendo proprie o 
confutando le frasi della canzone.  

Poi, in un secondo momento, possono dire le frasi che hanno colpito ciascuno e perché. 

Alcuni spunti per l’approfondimento: 

• Ci sono momenti in cui ti senti irrequieto/a senza avere bene chiaro il perché? In quali 
occasioni? 

• Con quale immagine potresti descrivere il senso della ricerca? perché?  

• Ti è mai capitato di cercare qualcosa che ritenevi fondamentale e poi di avere trovato altro, 
magari più importante e significativo? 

• C’è un film che secondo te descrive bene il senso della ricerca? In senso positivo o 
negativo? 

• Mettersi in viaggio esprime per te la dimensione della ricerca? o, come era scritto in un 
graffito sulla statua di Cristoforo Colombo a New York ,“COMUNQUE E' UNO CHE SI ERA 
PERSO”? 

Al termine della “doppia” condivisione, ciascuno scrive una preghiera che dice al Signore a che punto del suo 
“viaggio” oggi si trova, quali le domande più pressanti, quali le delusioni più cocenti. Quindi, chiede di essere 
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aiutato in questo anno di cammino MEG a trovare delle risposte e a essere sostenuto nelle sue incertezze dal 
Signore stesso e dagli amici di comunità. 
 
 
2ª proposta: LA RISPOSTA DELLA RICERCA È DIO 

Obiettivo: Siamo unici nella nostra ricerca di Dio, ma tutti insieme siamo una forza 

L’incontro è strutturato come un momento di preghiera e condivisione sul testo di Gv 20, 1-18. 

INTRODUZIONE: Il capitolo 20 racconta il giorno dopo la deposizione nel sepolcro. Tutti coloro che 
avevano conosciuto e amato Gesù sono disorientati e storditi dagli avvenimenti dei giorni 
precedenti. La promessa della resurrezione sembra un ricordo lontano. In questo brano tutti 
corrono, perché l’ansia è forte. Ognuno cerca a suo modo, secondo la sua personalità e le sue 
capacità, un senso e una direzione nuova da dare alla propria vita. È una ricerca corale, di comunità 
in cui ognuno aiuta gli altri e contribuisce con le sue doti e la sua sensibilità. Non è un caso che il 
testo greco utilizzi tre verbi differenti per descrivere il modo di vedere dei primi personaggi: Maria di 
Magdala (blepo= il semplice vedere fisico con gli occhi, la percezione materiale), Pietro (theorèo= 
vedere con la testa, non semplicemente la percezione fisica, ma il pensiero) e Giovanni (orào= 
vedere con il cuore, non solo con gli occhi, non solo con la mente). È consolante che alla fine tutti 
riescano a vedere, seppure con tempi e modalità diverse. D’altra parte  non si tratta di una gara 
olimpica. 

• Maria di Magdala ci arriva in due tempi. È la prima ad andare al sepolcro, vede la tomba vuota e 
pensa subito ad una spiegazione logica, ma non riesce ad andare oltre a quello vede e va a 
chiamare i due discepoli. Poi ha una seconda possibilità: il suo affetto per il Signore non le dà 
pace, questa ricerca le sta così a cuore che non può fa altro che restare lì a piangere. A questo 
punto avviene l’incontro con i due personaggi in vesti candide e con Gesù risorto. Non riesce a 
riconoscerlo subito perché cerca il Gesù della sua esperienza precedente, non il Risorto. Le si 
aprono gli occhi soltanto quando viene chiamata per nome: è la via dell’affetto che la porta al 
fine della sua ricerca. 

• Pietro; come sempre, non è proprio veloce nel capire le cose, riesce a ragionare sul fatto, ad 
andare oltre la semplice visione, ma gli occorre tempo per capire. Alla fine arriva sempre. 

• Giovanni è il più veloce e intuitivo (non è un caso che lui e suo fratello fossero chiamati “figli del 
tuono”). Ragiona con l’intelligenza del cuore, non ha il sostegno della conoscenza delle scritture, 
ma quello che vede (il sudario afflosciato, come sgonfiato dall’interno) gli fa capire subito come 
sono andate le cose. 

• È la complementarietà di queste esperienze che aiuta la comunità ad aprirsi alla nuova realtà e 
a prepararsi all’esperienza di incontro diretto con il Risorto. 

Dopo l’introduzione la LETTURA lenta del testo è seguita da un tempo di silenzio per dare modo a 
ciascuno di rileggerlo e meditarlo con tranquillità. 

Segue un MOMENTO DI CONDIVISIONE, riflettendo in particolare su come quali risonanze 
suscitano in ciascuno questi tre modelli di ricerca. 

Prima di concludere, ciascuno su un cartellone comune, scrive il proprio nome, seguito dal nome di 
Maria, o Pietro, o Giovanni, a seconda del personaggio del racconto con il quale sente maggiore 
affinità. 

CONCLUSIONE: Preghiera finale da recitare assieme 

“Insegnami a cercarti, e mostrati a me che ti cerco. 
 Io non posso cercarti se tu non mi insegni,  
né trovarti se tu non ti mostri. 
 Che io ti cerchi desiderandoti,  
che ti desideri cercandoti,  
che ti trovi amandoti,  
e che ti ami trovandoti. 
(Anselmo d’Aosta, Proslogion 1,1). 
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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, alla proposta per la preghiera e al testo di Papa Francesco riportato nell’ultima 
pagina del sussidio.  
Proponiamo anche una riflessione sul tema di ciascun sussidio, che prenda le mosse dalla 
“mappa” che pubblichiamo di seguito. Essa illustra graficamente gli ambiti di vita entro i quali 
possiamo esercitarci a crescere nello stile dell'Uomo Eucaristico, lo stile di Gesù! Ci auguriamo 
che essa sia diventata uno strumento familiare per aiutare un cammino di discernimento di 
ciascuno che sia il più aderente possibile alla vita concreta. Un’analisi individuale degli ambiti in cui 
maggiormente sentiamo delle difficoltà, sperimentiamo delusioni e frustrazioni, nei quali ci 
sentiamo perduti e senza riferimenti certi, messi sotto il “riflettore” della Parola possono diventare 
occasione e stimolo per ripartire e per impostare in maniera radicalmente differente la nostra vita, 
mettendola interamente nelle mani di Dio. 
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Il testo che segue (riportato non integralmente) offre un’ulteriore spunto di riflessione sul testo-guida del nostro Anno-MEG: 
Missione e Vocazione. Papa Francesco ha scelto di commentare proprio il Vangelo di Luca 5,1-11durante l’incontro con i 
giovani,  in occasione della sua visita a Cagliari. Le sue parole possono aggiungere elementi per la nostra riflessione sul tema 
e offrirci spunti per la condivisione nel gruppo. 
 
 

I giovani non possono essere senza speranza! 
 
Cari giovani di Sardegna! 
Grazie di essere venuti in tanti a questo incontro! E grazie ai “portavoce”. Vedervi mi fa pensare alla 
Giornata Mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro: alcuni di voi erano là, ma molti sicuramente hanno 
seguito con la televisione e internet. E’ stata un’esperienza molto bella, una festa della fede e della 
fraternità, che riempie di gioia. [… ] Alcune delle vostre domande sono sulla stessa direzione. Io penso al 
Vangelo sulla riva del lago di Galilea, dove vivevano e lavoravano Simone - che poi Gesù chiamerà 
Pietro - e suo fratello Andrea, insieme con Giacomo e Giovanni, anch’essi fratelli, tutti pescatori. Gesù è 
circondato dalla folla che vuole ascoltare la sua parola; vede quei pescatori accanto alle barche mentre 
ripuliscono le reti. Sale sulla barca di Simone e gli chiede di allontanarsi un po’ dalla riva, e così, stando 
seduto sulla barca, parla alla gente; Gesù, sulla barca, parla alla gente. Quando ha terminato, dice a 
Simone di prendere il largo e gettare le reti. Questa richiesta è una prova per Simone - sentite bene la 
parola: una “prova” - perché lui e gli altri erano appena rientrati da una notte di pesca andata male. 
Simone è un uomo pratico e sincero, e dice subito a Gesù: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non 
abbiamo preso nulla». 
Questo è il primo punto: l’esperienza del fallimento. Nelle vostre domande c’era questa esperienza: il 
Sacramento della Cresima – come si chiama, questo Sacramento? La Cresima? …No! E’ cambiato il 
nome: “Sacramento dell’addio”. Fanno questo e se ne vanno dalla Chiesa: è vero o no? Questa è 
un’esperienza di fallimento. L’altra esperienza di fallimento: i giovani che non ci sono nella parrocchia: 
avete parlato di questo, voi. Questa esperienza del fallimento, qualcosa che va storto, una delusione. Nella 
giovinezza si è proiettati in avanti, ma a volte capita di vivere un fallimento, una frustrazione: è una 
prova, ed è importante! E adesso io voglio fare una domanda a voi, ma non rispondete a voce, ma in 
silenzio. Ognuno nel suo cuore pensi, pensate alle esperienze di fallimento che voi avete sperimentato, 
pensate. E’ certo: tutti noi ne abbiamo, tutti noi ne abbiamo. 
Nella Chiesa facciamo tante volte questa esperienza: i sacerdoti, i catechisti, gli animatori si affaticano 
molto, spendono tante energie, ce la mettono tutta, e alla fine non vedono risultati sempre corrispondenti 
ai loro sforzi. Lo hanno detto anche i vostri “portavoce”, nelle prime due domande. Facevano riferimento 
alle comunità dove la fede appare un po’ sbiadita, non molti fedeli partecipano attivamente alla vita della 
Chiesa, si vedono dei cristiani a volte stanchi e tristi, e molti ragazzi, dopo aver ricevuto la Cresima, se ne 
vanno. Il Sacramento del congedo, dell’addio, come ho detto io. E’ un’esperienza di fallimento, 
un’esperienza che ci lascia vuoti, ci scoraggia. E’ vero o no? [Sì, rispondono i giovani] E’ vero o no? [Sì, 
rispondono ancora] 
2. Di fronte a questa realtà, giustamente voi vi chiedete: che cosa possiamo fare? Certamente una cosa da 
non fare è quella di lasciarsi vincere dal pessimismo e dalla sfiducia. Cristiani pessimisti: è brutto questo! 
Voi giovani non potete e non dovete essere senza speranza, la speranza fa parte del vostro essere. Un 
giovane senza speranza non è giovane, è invecchiato troppo presto! La speranza fa parte della vostra 
giovinezza! Se voi non avete speranza, pensate seriamente, pensate seriamente… Un giovane senza gioia 
e senza speranza è preoccupante: non è un giovane. E quando un giovane non ha gioia, quando un 
giovane sente la sfiducia della vita, quando un giovane perde la speranza, dove va a trovare un po’ di 
tranquillità, un po’ di pace? Senza fiducia, senza speranza, senza gioia? Voi sapete, questi mercanti di 
morte, quelli che vendono morte ti offrono una strada per quando voi siete tristi, senza speranza, senza 
fiducia, senza coraggio! Per favore, non vendere la tua gioventù a questi che vendono morte! Voi mi 
capite di che cosa sto parlando! Tutti voi lo capite: non vendere! 
Ritorniamo alla scena del Vangelo: Pietro, in quel momento critico, gioca se stesso. Che cosa avrebbe 
potuto fare? Avrebbe potuto cedere alla stanchezza e alla sfiducia, pensando che è inutile e che è meglio 
ritirarsi e andare a casa. Invece che cosa fa? Con coraggio, esce da se stesso e sceglie di fidarsi di Gesù. 
Dice: «Mah, sta bene: sulla tua parola getterò le reti». Attenzione! Non dice: sulle mie forze, sui miei 
calcoli, sulla mia esperienza di esperto pescatore, ma “Sulla tua parola”, sulla parola di Gesù! E il 
risultato è una pesca incredibile, le reti si riempiono, tanto che quasi si rompevano. 
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Questo è il secondo punto: fidarsi di Gesù, fidarsi di Gesù. E quando dico questa cosa, io voglio essere 
sincero e dirvi: io non vengo qui a vendervi un’illusione. Io vengo qui a dire: c’è una Persona che può 
portarti avanti: fidati di Lui! E’ Gesù! Fidati di Gesù! E Gesù non è un’illusione! Fidarsi di Gesù. Il 
Signore è sempre con noi. Viene sulla riva del mare della nostra vita, si fa vicino ai nostri fallimenti, alla 
nostra fragilità, ai nostri peccati, per trasformarli. Non smettete mai di rimettervi in gioco, come dei buoni 
sportivi - alcuni di voi lo sanno bene per esperienza - che sanno affrontare la fatica dell’allenamento per 
raggiungere dei risultati! Le difficoltà non devono spaventarvi, ma spingervi ad andare oltre. Sentite 
rivolte a voi le parole di Gesù: Prendete il largo e calate le reti, giovani di Sardegna! Prendete il largo! 
Siate sempre più docili alla Parola del Signore: è Lui, è la sua Parola, è il seguirlo che rende fruttuoso il 
vostro impegno di testimonianza. Quando gli sforzi per risvegliare la fede tra i vostri amici sembrano 
inutili, come la fatica notturna dei pescatori, ricordatevi che con Gesù tutto cambia. La Parola del Signore 
ha riempito le reti, e la Parola del Signore rende efficace il lavoro missionario dei discepoli. Seguire Gesù 
è impegnativo, vuol dire non accontentarsi di piccole mete, del piccolo cabotaggio, ma puntare in alto con 
coraggio! 
Non è buono – non è buono – fermarsi al «non abbiamo preso nulla», ma andare oltre, andare al «prendi il 
largo e getta le reti» di nuovo, senza stancarci! Gesù lo ripete a ciascuno di voi. Ed è Lui che darà la 
forza! C’è la minaccia del lamento, della rassegnazione. Questi li lasciamo a quelli che seguono la “dea 
lamentela”! E voi, seguite la “dea lamentela”? Vi lamentate continuamente, come in una veglia funebre? 
No, i giovani non possono fare quello! La “dea lamentela” è un inganno: ti fa prendere la strada sbagliata. 
Quando tutto sembra fermo e stagnante, quando i problemi personali ci inquietano, i disagi sociali non 
trovano le dovute risposte, non è buono darsi per vinti. La strada è Gesù: farlo salire sulla nostra  “barca” 
e prendere il largo con Lui! Lui è il Signore! Lui cambia la prospettiva della vita. La fede in Gesù 
conduce a una speranza che va oltre, a una certezza fondata non soltanto sulle nostre qualità e abilità, ma 
sulla Parola di Dio, sull’invito che viene da Lui. Senza fare troppi calcoli umani e non preoccuparsi di 
verificare se la realtà che vi circonda coincide con le vostre sicurezze. Prendete il largo, uscite da voi 
stessi; uscire dal nostro piccolo mondo e aprirci a Dio, per aprirci sempre più anche ai fratelli. Aprirci a 
Dio ci apre agli altri! Aprirsi a Dio e aprirsi agli altri. Fare qualche passo oltre noi stessi, piccoli passi, ma 
fateli. Piccoli passi, uscendo da voi stessi verso Dio e verso gli altri, aprendo il cuore alla fraternità, 
all’amicizia, alla solidarietà. 
3. Terzo - e finisco: è un poco lungo! -: «Gettate le vostre reti per la pesca» (v. 4). Cari giovani sardi, la 
terza cosa che voglio dirvi, e così rispondo alle altre due domande, è che anche voi siete chiamati a 
diventare “pescatori di uomini”. Non esitate a spendere la vostra vita per testimoniare con gioia il 
Vangelo, specialmente ai vostri coetanei. Io voglio raccontarvi un’esperienza personale. Ieri ho fatto il 
60° anniversario del giorno in cui ho sentito la voce di Gesù nel mio cuore. Ma questo lo dico non perché 
facciate una torta, qui, no, non lo dico per quello. Ma è un ricordo: 60 anni da quel giorno. Non lo 
dimentico mai. Il Signore mi ha fatto sentire fortemente che dovevo andare per quella strada. Avevo 17 
anni. Sono passati alcuni anni prima che questa decisione, questo invito, fosse concreto e definitivo. Dopo 
sono passati tanti anni con alcuni successi, di gioia, ma tanti anni di fallimenti, di fragilità, di peccato… 
60 anni sulla strada del Signore, dietro a Lui, accanto a Lui, sempre con Lui. Soltanto vi dico questo: non 
mi sono pentito! Non mi sono pentito! Ma perché? Perché io mi sento Tarzan e sono forte per andare 
avanti? No, non mi sono pentito perché sempre, anche nei momenti più bui, nei momenti del peccato, nei 
momenti della fragilità, nei momenti di fallimento, ho guardato Gesù e mi sono fidato di Lui, e Lui non 
mi ha lasciato da solo. Fidatevi di Gesù: Lui sempre va avanti, Lui va con noi! Ma, sentite, Lui non 
delude mai. Lui è fedele, è un compagno fedele. Pensate, questa è la mia testimonianza: sono felice di 
questi 60 anni con il Signore. Ma una cosa di più: andate avanti. […] 

Papa Francesco -Largo Carlo Felice, Cagliari -Domenica, 22 settembre 2013 


