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Cari e care Responsabili,  

“ho pensato spesso a come la Chiesa possa rendere più 
evidente la sua missione di essere testimone della 
misericordia. È un cammino che inizia con una 
conversione spirituale; e dobbiamo fare questo cammino.  

Per questo ho deciso di indire un Giubileo straordinario 
che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un 
Anno Santo della Misericordia. Lo vogliamo vivere alla 
luce della parola del Signore: “Siate misericordiosi come il 
Padre” (cfr Lc 6,36). Questo Anno Santo inizierà nella 
prossima solennità dell’Immacolata Concezione, l’8 
dicembre, e si concluderà il 20 novembre del 2016, 
Domenica di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo 

e volto vivo della misericordia del Padre.  

Sono convinto che tutta la Chiesa, che ha tanto bisogno di ricevere misericordia, perché siamo 
peccatori, potrà trovare in questo Giubileo la gioia per riscoprire e rendere feconda la 
misericordia di Dio, con la quale tutti siamo chiamati a dare consolazione ad ogni uomo e ad 
ogni donna del nostro tempo.  

Non dimentichiamo che Dio perdona tutto, e Dio perdona sempre. Non ci stanchiamo di 
chiedere perdono. Affidiamo fin d’ora questo Anno alla Madre della Misericordia, perché 
rivolga a noi il suo sguardo e vegli sul nostro cammino: il nostro cammino penitenziale, il 
nostro cammino con il cuore aperto, durante un anno, per ricevere l’indulgenza di Dio, per 
ricevere la misericordia di Dio”. 

Non sono molte le parole che vogliamo aggiungere a quelle che Papa Francesco ha 
pronunciato lo scorso marzo annunciando l’Anno Santo. Il Convegno Mondiale alle nostre 
spalle ci ha “caricato” di entusiasmo e di fiducia. Guardiamo al Convegno Nazionale di 
dicembre come un’ulteriore e bellissima opportunità per incontrarci e, insieme, prepararci 
all’Anno Santo. Siamo nell’Anno dell’Eucaristia, quello che maggiormente esprime la specificità 
del nostro Movimento. È proprio alla luce di tutto questo che ci sembra di poter dire che quello 
che ci aspetta è proprio un tempo di grazia, da cogliere con consapevolezza e gratitudine. 

Questo numero del Sussidio getta le basi del nostro cammino da qui ad un anno. Troverete la 
relazione di padre Ottavio De Bertolis sul quale il Consiglio Nazionale ha organizzato i temi 
che tratteremo e che troverete, riassunti e rappresentati in 10 mappe concettuali; il testo-base 
di Lc 10 sul buon Samaritano, accompagnato da un commento ispirato allo straordinario testo 
di Benedetto XVI “Gesù di Nazaret” e, in chiusura, l’articolazione completa delle tre Giornate 
Regionali. Vi invitiamo a prendere attentamente in visione tutto questo materiale che 
costituisce un bagaglio teorico indispensabile per accompagnare le comunità. 

Infine, affidiamo a ciascuno una preghiera: che il Signore ci guidi nel nostro cammino e 
benedica tutte le comunità. 

 

IL CENTRO NAZIONALE 
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LA COMPASSIONE DI GESÙ 
Ottavio De Bertolis, s. j. 

 
Durante il Convegno Responsabili del MEG di maggio scorso, nell’ambito dei lavori per la preparazione del cammino di 
quest’anno, abbiamo avuto la presenza di P. Ottavio de Bertolis s.j. che ha offerto una riflessione sul tema della 
Misericordia.  Di seguito una elaborazione basata sugli appunti presi durate il suo intervento. 
 
Parlare della compassione di Gesù, ovvero della sua misericordia, può sembrare un’ovvietà: tutte le 

pagine del Vangelo ne sono una narrazione vivente, Paolo la elabora teologicamente, Giovanni la 

contempla e la offre al nostro stupore, e perfino le pagine dell’Antico Testamento in essa si compiono. 

Di conseguenza, un pericolo è di dire ovvietà o frasi fatte, il rischio è di scivolare nel sentimento o di 

fare confluire tutto nell’esperienza personale e in un certo senso incomunicabile della vita interiore; un 

altro pericolo è quello di comprendere la misericordia o compassione nel puro ambito del sentire umano, 

di ridurla nel semplice impegno sociale o politico.  

Le domande fondamentali che dobbiamo porci per intendere correttamente cosa significano 

“misericordia” e “compassione” sono: che cos’è la misericordia o compassione dell’uomo? Come ci si 

mostra la compassione di Dio nel Cuore stesso di Gesù? Come quella misericordia si comunica a noi, di 

modo che diveniamo così, per grazia, capaci di oltrepassare la misura umana dell’amore e di dilatare il 

nostro cuore a una dimensione più grande? 

La dimensione umana della compassione e della misericordia 

Evidentemente l’uomo è capace di compassione, che si definisce precisamente come la capacità di 
uscire da se stesso e di incontrare l’altro; si potrebbe dire, con Aristotele, che realizziamo noi stessi 

nell’incontro con gli altri. Di fronte alla possibilità di «vivere di meno», cioè «accartocciati» su noi 

stessi, si apre la strada di un «vivere di più»: io «sono» più me stesso quando incontro l’altro accanto a 

me, e questo incontro, per così dire, tira fuori da me il meglio che posso dare. Il vivere in un mondo 

chiuso, ripiegato sui propri interessi e sui propri cari, inclina, e di fatto conduce spesso, a vivere in un 

gioco di specchi, in un film mentale, nel quale la realtà non entra, ci passa accanto senza scalfirci. 

Rimane la domanda, che già troviamo nella Scrittura: ma chi è il mio prossimo? E qui il discorso inizia a 

farsi interessante, perché si cominciano a delineare i limiti che noi poniamo, per libera scelta, alla 

volontà di compassione. Questi limiti possono essere più o meno estesi: così il prossimo possono essere i 

familiari. Ed è vero che i miei cari sono il mio prossimo, che chi mi ama è il mio prossimo, e che quindi 

è vera compassione quella che ci spinge a stare accanto ai nostri genitori malati o a vegliare sui nostri 

figli. Anche i pagani fanno così, certamente, non è niente di straordinario, ma tuttavia rimane 

un’esperienza vera.  

Gli amici possono essere il nostro prossimo. Di nuovo, è chiaro che è vera compassione quella che ci 

spinge ad avere cura degli amici: come è chiaro che gli amici possono essere abbandonati, o traditi, o 

venduti al miglior offerente. Gli amici sono coloro che si scelgono: questo è il motivo per cui si 

differenziano dai familiari, che non scegli perché trovi, e per questo può essere molto più facile avere 

misericordia degli amici che non dei fratelli. Si è amici per un’affinità: di carattere, di studi o formazione 

mentale, di condizione sociale, di vedute, di ideali, di fede o di modo di viverla, perfino di umorismo o 

di sport. L’affinità crea un legame che include me e l’altro in una sfera comune, e spinge avanti, per così 

dire, i paletti o il confine con un mondo esterno, quello a me e all’amico estraneo.  

Il prossimo può essere tale anche per una scelta esplicita, e il legame con lui essere dato da un motivo 

meno immediato, e in questo senso più spirituale. Così ci sono persone che si fanno carico di altre, 

includendole nella loro vita, per motivi che qualifichiamo più nobili: un medico sa che la sua professione 

non è solo una prestazione di servizi, e per questo fa cose che un semplice prestatore d’opera non 

compie; e un ragazzo si dedica al volontariato con i senza dimora, senza che tra lui e loro ci sia in effetti 
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un’affinità materiale. Qui la libera volontà crea legami che non esistono nei fatti, e questo dilata lo 

spazio esistenziale della persona. Il suo «io» diventa più grande, «vive di più» rispetto ad altri, la 

compassione o misericordia che esercita tira fuori da lui potenzialità umane che altrimenti sarebbero 

rimaste inespresse. In altri termini: impara ad amare.  

Tutto questo è potenzialità dell’uomo in quanto tale, non del credente; della natura, non della grazia. La 

compassione o misericordia qui mi sembrano essere come dei cerchi che vanno sempre più estendendosi 

a partire dal soggetto, appunto dilatandolo. Un «io» fiorisce e si allarga sempre di più e, insieme a lui, 

molti altri, in un meraviglioso scambio di dare e avere, in un’interazione che permette a ognuno di 

crescere, e a tutti di concrescere insieme. 

Il minimo comune denominatore di tutte queste esperienze è che c’è un perché ragionevole, una 
motivazione che mi spinge ad allargare il mio sguardo su queste persone Ma una motivazione, 
inevitabilmente, include alcuni ed esclude altri. Così l’amicizia o la familiarità non è solo inclusiva, 
ma anche esclusiva, ed è giusto che sia così, proprio perché altrimenti non sarebbe più tale. È in 
nome della verità che posso amare, ma è anche in nome della verità che posso odiare. Per questo la 
compassione o misericordia umana non potrà mai giungere all’amare il nemico: perché 
inevitabilmente, escludendo alcuni, in un certo senso, lo crea.  

In altri termini, l’esperienza umana della compassione è ambivalente: inclusiva, è capace di accogliere 

ma anche di escludere, e per gli stessi motivi. In tal senso l’«altro» rimane sempre «altro», non usciamo 

dalla logica dell’amico-nemico, cioè del confine, che può essere spostato avanti, ma mai rimosso in 

quanto tale. E il confine è sempre dettato da una regola, o legge. E le regole per definizione sono 

ragionevoli, sì che andare contro il confine significa al tempo stesso andare fuori ragione, o contro 

ragione, e fuori legge, o contro la legge. E ora, finalmente, possiamo capire la novità di Gesù Cristo. 

La compassione o misericordia di Gesù Cristo 

Non ripercorrerò tutte le Scritture per descriverla, ma propongo la compassione come criterio 

interpretativo di tutte le sue azioni e parole, come inizio e compimento, alfa e omega di Gesù. La sua 

compassione non abolisce o rinnega l’umana capacità di amore, ma la oltrepassa. Possiamo contemplare 

che come figlio ebbe compassione di sua madre, come amico pianse su Lazzaro, come uomo mosso da 

grandi ideali ebbe compassione delle folle: fin qui, potremmo dire che ama come noi siamo capaci di 

amare. Se il Vangelo narrasse solo questo, saremmo di fronte alla figura di un uomo molto buono, 

ovvero, in un certo senso, di un filantropo. Ma non lo ricorderemmo per questo, perché di questa 

compassione o misericordia è disseminata la storia. 

Il «di più» mostrato da Gesù – quel «di più» nel quale noi credenti riconosciamo il Padre che lo ha 

inviato e del quale è immagine – è la compassione nei «luoghi» dell’esistenza nei quali e per i quali non 

è ragionevolmente possibile pensare la compassione. Così la compassione vera che si può avere per un 

malato è risanarlo: ma chi può risanare se non Dio solo? La compassione che qui si manifesta non è solo 

la potenza divina che si rende esplicita nella carne umana, ma il manifestare Dio, che è vita, all’interno 

di un’esperienza umana di morte, della quale la malattia è premonizione e anticipazione.  

La malattia del corpo è poi, nei Vangeli, il segno esterno di una malattia dell’anima, e così ai malati si 

affiancano, pur differenziandosi, gli indemoniati. Gesù manifesta la sua compassione sugli indemoniati, 

e qui rivela non solo la sua signoria sul demonio, ma l’ingresso di Dio nella sfera che a lui è sottratta per 

definizione. Come Dio non può entrare nella malattia, perché è il Dio della vita, così non può entrare nel 

regno del demonio: non perché non ne sia più forte, ma perché è irragionevole pensarlo, perché il regno 

della morte e il regno del demonio sono al di fuori dei suoi confini. Dio se ne sta nella sua vita beata e 

immarcescibile, per definizione non può avere a che fare con l’angoscia e il dolore.  

Sulla stessa linea, Gesù mostra ai peccatori la misericordia, rivelandosi più grande delle regole che Dio 

stesso ha posto nella Legge di Mosè, sorprendendo gli stessi peccatori. La compassione di Gesù per i 



2015/16 Eucaristia e Misericordia 6  EDITORIALE 

 

 MEGResponsabili n° 1 – 30 settembre 2015 

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

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

 

peccatori non consiste solamente in una sorta di amnistia temporanea, un condono graziosamente 

concesso dal sovrano: la prostituta, il pubblicano hanno ragione di sapersi peccatori, perché lo sono. 

Possono solamente sorprendersi perché Gesù rende presente nelle sue parole e nelle sue azioni non 
l’immagine di quel Dio che, ponendo le regole, crea automaticamente e implicitamente vicini e 
lontani, puri e impuri, ma rivela Colui che va al di fuori delle regole che lui stesso ha posto, per 
cercare coloro che erano smarriti e dispersi. Gesù rivela la santità di Dio non nella perfezione o 
codice dell’osservanza, ma nella compassione verso il lontano da Dio. Insomma, la compassione è 
entrare dove non puoi e non devi. 
I farisei odiavano in nome di Dio, cioè in nome della legge, proprio perché si può odiare in nome della 

verità, e paradossalmente solo in suo nome si può uccidere: Gesù no. Così dei peccatori non si può avere 

compassione, si può al massimo dare loro un’altra opportunità attraverso un temporaneo condono: ma 

deve strutturalmente rimanere chiaro che sono dei sudditi, che si sottometteranno volentieri a un potere 

così benevolo.  

Nelle sue parole e nelle sue azioni il Signore svuota la legge dal di dentro: rivela a chi sta al di fuori 
di essa – e che pertanto deve essere ritenuto impuro, lontano, indegno – che non è straniero o 
ospite di Dio, ammesso graziosamente alla benevolenza divina per una sorta di «allargamento dei 
confini» della legge di Dio, ma figlio di Dio. Abolisce il confine stesso tra Dio e l’uomo, annientando 

in se stesso l’inimicizia. Quella lontananza di cui la malattia, i demoni, il peccato, la morte sono un 

segno è coperta da Lui, che misericordiosamente si fa compassione su di noi, chinandosi sulla nostra 

povertà. Così facendo la toglie definitivamente, perché ne elimina la ragione d’essere. Possiamo dire che 

in Lui il Padre manifesta un «sì» pieno e definitivo a ogni uomo, un «sì» senza «se» e senza «ma», e così 

in Lui tutte le promesse sono divenute un «sì», tutta la Scrittura si compie e si rivela, non in un altro 

libro, ma nella sua persona, nel suo corpo schiacciato, nel suo fianco trafitto. 

Dobbiamo sottolineare che questo «sì senza se e senza ma» è, come tale, irragionevole. Siamo di 

fronte al nucleo centrale, a mio parere, del modo stesso con il quale Gesù mostra di comprendere la sua 

missione: sono persuaso che le tentazioni mostrino chiaramente che il demonio non si opponeva alla 

salvezza della nostra umanità, ma che suggerisse a Gesù semplicemente uno stile diverso, cioè da 

vincitore, rivelandosi per quel che in verità era, Figlio di Dio. Gesù respinge questo modo di salvare gli 

uomini perché rifiuta di essere servito: desidera solo amare ed essere riamato, non riverito o 
temuto, a differenza di noi. Qui il Cuore di Cristo ci si rivela per quel che è: Dio e non un uomo.  

Di qui possiamo comprendere Paolo, nella sua apologia della croce: i Giudei chiedono i miracoli e i 

Greci cercano la sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, potenza di Dio, miracolo di Dio, 

sapienza di Dio, sua vera saggezza.  

Qui ritroviamo la testimonianza di Giovanni: abbiamo riconosciuto e creduto all’amore. La frase non è 

scontata: anche noi credenti infatti possiamo avere creduto alla legge, alla logica del potere, attribuendo a Dio 

moltiplicato all’infinito il potere umano, la sua sovranità. Si tratta di convertirsi, di volgere lo sguardo a Colui 

che è stato trafitto: credere al Vangelo, cioè a una vera «buona notizia», anzi, la migliore. Disgraziatamente 

ho l’impressione che non la prendiamo veramente sul serio, ma che la diluiamo, la abbassiamo: compassione 

sì, ma come temporanea indulgenza, come amnistia benevola concessa se compiliamo la domanda di grazia. 

Non so se crediamo davvero a quel «sì senza se e senza ma» che è Gesù, per tutti. Non so se davvero 

«abbiamo riconosciuto e creduto all’amore che Dio ha per noi». 

E questo spiega perché la nostra compassione diventa spesso semplicemente una benevolenza allargata, 

uno spostare i paletti o il confine della nostra simpatia umana, perpetuando però la logica umana della 

«ragionevolezza» della benevolenza. In realtà, soltanto se capisco di essere accolto e amato senza se 
e senza ma, così come sono e non come dovrei essere, potrò accogliere gli altri senza se e senza ma, 
così come essi sono e non come in teoria dovrebbero essere, a condizione che almeno lo diventino: e 
questa è la compassione o misericordia più che umana, alla quale solamente l’esperienza di Dio mi 
apre, e che supera le pure capacità umane. Dio ama la nostra povertà, non la nostra ricchezza, la 



2015/16 Eucaristia e Misericordia 7  EDITORIALE 

 

 MEGResponsabili n° 1 – 30 settembre 2015 

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

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

 

nostra debolezza, non la nostra forza, il nostro peccato, non la nostra osservanza: questo è il 
capovolgimento che rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. È la compassione che è la nostra 
salvezza: Paolo la chiama «giustificazione». 

Cristo comunica a noi la sua compassione 

Con le parole di Sant’Ignazio vorrei osservare che Gesù scelse e desiderò per sé questo modo di 

procedere, questo modo di sentire, di agire, di vivere la sua missione. Lo vediamo immerso nella 

preghiera, quando sceglie i discepoli, dopo avere compiuto i segni per le folle, nel deserto della 

tentazione all’inizio della sua vita, nel deserto del Getsemani alla fine: nella preghiera, cioè nella 

contemplazione e nell’ascolto del Padre, di cui udì la parola prima di rivelarla a noi, nel porgere il suo 

orecchio nella docilità dell’obbedienza, sente che il Padre è così, che è cioè compassione e misericordia, 

non è ragionevolezza o regola. Lui per primo ha riconosciuto e creduto all’amore che Dio ha per noi. 

Gesù compie quel che piace a Dio, Gesù ha gli stessi gusti, lo stesso stile, lo stesso intimo sentire del 

Padre: lo Spirito del Padre, posatosi su di Lui, lo fa eternamente uguale al Padre. 

Gesù sceglie per sé, come radice e fonte della sua compassione e misericordia, l’umiltà: e non è un caso 

che Paolo sintetizzi tutta la sua vita in quest’affermazione così pregnante «umiliò se stesso». «Umiliò», 

cioè rinunciò al suo diritto, a ciò che era suo, a ciò che ragionevolmente poteva esigere. Nell’umiltà è la 

sorgente della sua compassione; ed è per questo che l’uomo, pur essendo capace di spostare i paletti dei 

confini dei suoi interessi, allargando la sua capacità di bene, in realtà è normalmente incapace di questa 

vera compassione e misericordia, perché implica rinunciare del tutto, e non solo in parte, a quel che è 

tuo, che ragionevolmente potresti rivendicare o pretendere, fosse solo la gratitudine per quel che fai o la 

lode per i tuoi sforzi.  

Tutto questo significa scegliere e desiderare di essere ultimo, e non primo, servo e non padrone, 
secondo l’insegnamento stesso del Signore. Noi usiamo molto queste espressioni, ma mi pare che le 

dovremmo usare con timore e tremore. Essere ultimo, infatti, significa che ti passano davanti non solo i 

più bravi – il che potrebbe anche andar bene – ma anche i più stupidi, i più ambiziosi, i più incapaci. E 

questo succede perché gli empi esistono nella vita, come i salmi abbondantemente lamenta noci 

insegnano. Compassione e misericordia significa accogliere tutto questo, offrire il proprio petto al 
colpo di lancia, il proprio volto agli insulti e agli sputi, come Gesù; e, proprio come Lui, estinguere 
in noi stessi l’inimicizia: e continuare a credere, sperare ed amare, con la forza che viene da Lui e 
non da noi. E possiamo farlo non perché siamo dei superuomini capaci di elevarsi al di sopra di tutti e 

dei bisogni più ovvi di amicizia e di riconoscimento, ma perché Gesù, il suo Cuore, il suo possesso nella 

esperienza quotidiana della Parola e del Sacramento, ci basta. Ricchi di Lui, possiamo non avere altro, o 

accettare che tutto ci sia tolto. E vivere così senza rancore o rabbia, fatti liberi da Lui stesso: 

Sant’Ignazio direbbe «indifferenti».  

La compassione ci porta a oltrepassare la dimensione del «dovuto» o della legge per farci entrare in 

quella dell’amore, che oltrepassa la legge e la sua ragionevolezza, e così la supera e adempie. Sono 

persuaso che la grazia dello Spirito, dono del Cuore di Cristo, possa rendere abituale in noi e verso tutti 

ciò che nei nostri momenti migliori e più elevati possiamo fare per qualcuno. L’uomo, capax Dei 

(capace di Dio), è anche capace del suo stesso amore: è la medesima scintilla. 

 (Trascrizione non rivista dall’autore) 

 

• In che modo nella mia esistenza, mi raggiunge la Misericordia di Dio? 

• Come mi lascio raggiungere? 

• Qual è il desiderio che mi spinge verso di Lui? 

• “Amare il nemico” è una prospettiva presente, reale nella mia vita di fede? Come si 

concretizza?
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Il testo biblico del capitolo 10 del Vangelo di Luca, che conosciamo tutti come la parabola del buon Samaritano, è  un 
esempio concreto di ciò che significa per Gesù, e quindi per Dio, essere misericordiosi. È per questo che il Movimento lo ha 
scelto come testo di partenza attraverso il quale leggere tutto il cammino di questo anno. Di seguito il brano e alcune 
considerazioni ispirate e suggerite dal bellissimo libro di Benedetto XVI “Gesù di Nazareth’  per aiutare la riflessione e la 
preghiera.  
 

IL BUON SAMARITANO (Lc 10,25-37) 

 
 [25]Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: 
«Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?». 
[26]Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa 
vi leggi?». [27]Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e 
con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso». [28]E 
Gesù: «Hai risposto bene; fà questo e vivrai».  
[29]Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il 
mio prossimo?». [30]Gesù riprese: «Un uomo scendeva da 

Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, 
lasciandolo mezzo morto. [31]Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo 
vide passò oltre dall'altra parte. [32]Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. 
[33]Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n'ebbe compassione. 
[34]Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, 
lo portò a una locanda e si prese cura di lui. [35]Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede 
all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. 
[36]Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?». [37]Quegli 
rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Và e anche tu fa’ lo stesso». 
 

 

Luca inquadra il brano nel viaggio di Gesù verso Gerusalemme. 

«Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: “Maestro, che devo fare per ereditare la vita 
eterna?”». Quante volte pensiamo che bisogna acquisire dei meriti per ottenere lo sguardo 

misericordioso del Signore, che è quello che ci salva e che ci libera? Invece la misericordia e la 

compassione di Dio sono gratuiti, perché sono la conseguenza dell’infinito amore che Egli ha per noi. 

«Gesù gli disse: “Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?”». Gesù non offre mai risposte 

precostituite. Chiede all’uomo di fare un percorso di conoscenza e di apertura del cuore. Chiede 

all’uomo di mettersi in relazione con Lui. 

«Costui rispose: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la 
tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso”». L’uomo di legge, che è molto 

preparato, cita Dt 6,5 e Lv 19,18. Dalla Legge emerge il primato dell’amore verso Dio e, quindi, verso il 

prossimo. 

E Gesù: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». Sembra che l’uomo abbia dato proprio la risposta 

giusta… 

«Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: “E chi è il mio prossimo?”». Il concetto di “prossimo”, 

ai tempi di Gesù, era un po’ ambiguo. Significava in primo luogo “connazionale”. “Il popolo costituiva 

una comunità solidale, in cui ognuno aveva delle responsabilità verso l’altro, in cui ogni individuo era 

sostenuto dall’insieme e quindi doveva considerare l’altro, “come se stesso”, parte di quell’insieme che 

gli assegnava il suo spazio vitale. Gli stranieri allora, le persone appartenenti a un altro popolo, non 
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erano “prossimi”? Ciò, però, andava contro la Scrittura, che esortava ad amare proprio anche gli stranieri 

ricordando che in Egitto Israele stesso aveva vissuto un’esistenza da forestiero. Tuttavia, dove porre i 

confini restava argomento di discussione”»
1
. 

E ora la parabola. Nella storia che racconta Gesù, tutti i personaggi hanno un ruolo sociale ma, 

rispondendo alla domanda, Gesù parla semplicemente di “un uomo”. 

I briganti: rappresentano l’atteggiamento di coloro che esercitano la violenza contro l’uomo, qualsiasi 

tipo di violenza.  

Sacerdoti e leviti: Sappiamo che sono ministri del culto. Sono espressione dell’indifferenza verso chi è 

incappato nei briganti. Essi procedono per la loro strada senza considerare la condizione disperata 

dell’uomo, passano oltre. La parabola non li scusa, né li condanna…. Quante volte capita a noi di fare lo 

stesso?. 

Il Samaritano: non è un ebreo, anzi, appartine a una etnia che con gli ebrei ha relazioni molto difficili. 

«Bisogna qui ricordare che, nel capitolo precedente, l’evangelista ha raccontato che Gesù, in cammino 
verso Gerusalemme, aveva mandato avanti dei messaggeri che erano giunti in un villaggio di 
samaritani e volevano preparare per Lui un alloggio: “Ma essi non vollero riceverlo, perché era diretto 
verso Gerusalemme” (9,52s). Infuriati, i figli del tuono — Giacomo e Giovanni — dissero allora a 
Gesù: “Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?”. Il Signore li 
rimproverò. Si trovò poi alloggio in un altro villaggio»2. 

Il brano descrive le azioni del Samaritano, condensando il tutto nella “compassione”, intesa non come 

pietà, sentimentalismo, emozione... «Egli non chiede fin dove arrivino i suoi doveri di solidarietà e 
nemmeno quali siano i meriti necessari per la vita eterna. Accade qualcos’altro: gli si spezza il cuore; il 
Vangelo usa la parola che in ebraico indicava in origine il grembo materno e la dedizione materna. 
Vedere l’uomo in quelle condizioni lo prende “nelle viscere”, nel profondo dell’anima. “Ne ebbe 
compassione”, traduciamo oggi indebolendo l’originaria vivacità del testo. In virtù del lampo di 
misericordia che colpisce»3. 

La domanda posta a Gesù dal dottore della legge «Chi è il mio prossimo?», si trasforma, dunque, in una 

domanda diversa: come si diventa “prossimo” degli altri? «In virtù del lampo di misericordia che colpisce la 
sua anima [il Samaritano] diviene lui stesso il prossimo, andando oltre ogni interrogativo e ogni pericolo. Pertanto 
qui la domanda è mutata: non si tratta più di stabilire chi tra gli altri sia il mio prossimo o chi non lo sia. Si tratta di 
me stesso. Io devo diventare il prossimo, così l’altro conta per me come “me stesso”. Se la domanda fosse stata: “È 
anche il samaritano mio prossimo?”, allora nella situazione data la risposta sarebbe stata un “no” piuttosto netto. 
Ma ecco, Gesù capovolge la questione: il samaritano, il forestiero, si fa egli stesso prossimo e mi mostra che io, a 
partire dal mio intimo, devo imparare l’essere-prossimo e che porto già dentro di me la risposta. Devo diventare una 
persona che ama, una persona il cui cuore è aperto per lasciarsi turbare di fronte al bisogno dell’altro. Allora trovo il 
mio prossimo, o meglio: è lui a trovarmi»4. 

“Prossimo”, allora, si diventa quando mi faccio “vicino” all’altro! “Prossimo” non è solo l’altro!!! 

“Prossimo” è colui che sa farsi prossimo! Gesù ci insegna, in questo modo, a superare la visione 

dell’amore/compassione come riconoscenza, come risposta, come “dovere”… 

Gesù ha raccontato questa parabola perché la misericordia/compassione è il cuore del suo messaggio. La 

misericordia è Lui!!! In questa parabola Gesù presenta sé stesso: è Lui il buon Samaritano! «La strada da 

                                                 
1
 J. RATZINGER. BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Rizzoli, Milano 2007, pag. 232. 

2
 ibidem, pag. 233. 

3
 ibidem, pag. 234. 

4
 ibidem, pag. 234. 
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Gerusalemme a Gerico appare quindi come l’immagine della storia universale; l’uomo mezzo morto sul 

suo ciglio è immagine dell’umanità. Il sacerdote e il levita passano oltre — da ciò che è proprio della 

storia, dalle sole sue culture e religioni, non giunge alcuna salvezza. Se la vittima dell’imboscata è per 

antonomasia l’immagine dell’umanità, allora il samaritano può solo essere l’immagine di Gesù Cristo. 

Dio stesso, che per noi è lo straniero e il lontano, si è incamminato per venire a prendersi cura della sua 

creatura ferita. Dio, il lontano, in Gesù Cristo si è fatto prossimo. Versa olio e vino sulle nostre ferite — 

un gesto in cui si è vista un’immagine del dono salvifico dei sacramenti — e ci conduce nella locanda, la 

Chiesa, in cui ci fa curare e dona anche l’anticipo per il costo dell’assistenza. […] La grande visione 

dell’uomo che giace alienato e inerme ai bordi della strada della storia e di Dio stesso, che in Gesù 

Cristo è diventato il suo prossimo, la possiamo tranquillamente fissare nella memoria come una 

dimensione profonda della parabola che riguarda noi stessi. Il possente imperativo contenuto nella 

parabola non ne viene infatti indebolito, ma è anzi condotto alla sua intera grandezza. Il grande tema 

dell’amore, che è l’autentico punto culminante del testo, raggiunge così tutta la sua ampiezza. Ora, 

infatti, ci rendiamo conto che noi tutti siamo “alienati” e bisognosi di redenzione. Ora ci rendiamo conto 

che noi tutti abbiamo bisogno del dono dell’amore salvifico di Dio stesso, per poter diventare anche noi 

persone che amano. Abbiamo sempre bisogno di Dio che si fa nostro prossimo, per poter diventare a 

nostra volta prossimi»
5
. 

 

 

 
IDENTIKIT DEL SAMARITANO 

 
1. capace di vedere, di accorgersi, è 
accogliente, con un cuore libero 

7. offre senza pensarci ciò che possiede (vino 
e olio) 
 

2 . vince le paure e si sa mettere in 
discussione  

8. è generoso anche economicamente  

3.. capacità di compassione davanti 
all’imprevisto 

9. offre tutto gratuitamente  
 

4.. è 1 su 3: sa essere in minoranza 10.è  un “laico” = non ci sono persone 
deputate per ruolo alla compassione  
 

5. .disponibile a cambiare strada  11. è uno straniero = lo Spirito è all’opera in 
chiunque 11. non ha pregiudizi religiosi, né di 
razza  

6. disponibile a perdere tempo 12. si fa carico dell’altro fino alla fine 

                                                 
5
 ibidem, pagg. 237-238 
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Convegni Nazionali 

R.N. C.14 Pre-T e Responsabili 

 
Come ogni anno, il tema del Convegno sarà quello che 
caratterizzerà tutto l’anno MEG. Esso entra in sintonia con 
il percorso dell’anno giubilare indetto da papa Francesco 
che ha invitato tutta la Chiesa a riconoscere e a 
sperimentare la bontà e la misericordia di Dio perché possa 
diventare per ciascuno lo stile di vita e di relazione con gli 
altri  
Il logo di quest’anno è in continuità con quello del 
Convegno Mondiale, evento nel quale il Movimento ha 
sperimentato con gioia la bellezza dell’essere insieme, 
uniti dalla comune fede in Gesù-Eucaristia.  E proprio 
l’Eucaristia diventa in questo anno MEG il mistero in cui 

contemplare e la forza a cui potere attingere la misericordia del Padre. 
 
 
 
I CONVEGNI NAZIONALI MEG degli R.N., C.14, pre-T e Responsabili sono contemporanei: trattano lo 
stesso tema, ma con modalità differenti. 
 
 
SEDE: Centro Giovanni XXIII, via Colle Pizzuto 2, FRASCATI (RM), tel. 06/9416372. Come negli 
ultimi anni, gli alloggi potranno essere assegnati anche al di fuori dal Centro. 
 

INIZIO: del Convegno: cena di sabato 5 dicembre 
 

TERMINE: pranzo di martedì 8 dicembre 

 

ACCOGLIENZA: presso il Centro Giovanni XXIII, dalle 14.30 e non oltre le 18.30 di sabato 5 
dicembre. Le comunità effettuino il pagamento delle quote  di partecipazione con un’unica 
operazione per l’intera comunità. 

 

PARTECIPANO AI CONVEGNI  
� bambini Emmaus che il prossimo anno passeranno a Ragazzi Nuovi 
� Ragazzi Nuovi  
� C.14  
� pre-T 
� Responsabili 
 
 
 
 

LA CIRCOLARE COMPLETA SU WWW.MEG-ITALIA.IT NELLA SEZIONE “EVENTI” 
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Cammino  2015/2016 “Eucaristia e Misericordia” 

 

 

Nelle pagine che seguono, la presentazione dei temi dell’anno per i quali abbiamo 
elaborato nove mappe concettuali che sviluppano il tema di ciascun sussidio (fatti salvi i 
numeri sull’Avvento- Natale e sulla Quaresima-Pasqua per i quali, come tutti gli anni 
viene sospesa la programmazione MEG e ci si concentra sul tempo liturgico), con il 
fine di offrire una visione la più completa possibile della struttura complessiva dell’itinerario 
dell’Anno.  
Queste pagine dovrebbero aiutare a capire meglio i temi intorno a cui ruoteranno gli 
editoriali che verranno pubblicati su ciascun numero. Per queste ragioni suggeriamo ai 
Responsabili di prenderne attentamente visione nel corso del lavoro di programmazione e 
di non perderle di vista anche durante l’anno. 
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I VOLTI DELLA MISERICORDIA 
 

 

2. Accogliere la debolezza 
 

a. Il Dio pieno di compassione incontra la nostra debolezza: proprio lì lo possiamo 
incontrare intimamente, fare esperienza del suo amore. 

b. In questo modo anche noi diventiamo capaci di accogliere la fragilità degli altri, che 
diventa per tutti luogo di condivisione e di cammino comune. 

 
Signore Gesù, io sono povero e 
anche tu lo sei; 
sono debole e anche tu lo sei; 
sono uomo e anche tu lo sei. 
Ogni mia grandezza 
viene dalla tua piccolezza; 
ogni mia forza viene dalla tua 
debolezza; 
ogni mia sapienza viene dalla tua 
follia! 
Correrò verso di te Signore, 
che guarisci gli infermi, 
fortifichi i deboli, 
e ridoni gioia ai cuori immersi nella 
tristezza. 
Io ti seguirò, Signore Gesù. 

Aelredo di Rievaulx 
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3. Liberare il cuore 
 

a. Il cuore è centro di quello che Gesù pensa, dice e fa. È l’immagine di quello che Lui è: 
amore e non “regole”. Il suo cuore è tutto rivolto a noi, libero di amarci fino in fondo. 

b. L’amore di Cristo ci dà la possibilità di liberare il nostro cuore da tutto ciò che lo 
ingombra e lo opprime e farlo diventare centro propulsore di amore e di misericordia 
verso ogni realtà che incontriamo. 

 
 
 
Signore, fa' di me ciò che 
vuoi! 
Non cerco di sapere in 
anticipo i tuoi disegni su 
di me, 
voglio ciò che tu vuoi per 
me. 
Non dico: 
"Dovunque andrai, io ti 
seguirò!", 
perché sono debole, 
ma mi dono a te perché 
sia tu a condurmi. 
Voglio seguirti 
nell'oscurità, 
non ti chiedo che la forza 
necessaria. 
O Signore, fa' ch'io porti 
ogni cosa davanti a te, 
e cerchi ciò che a te piace 
in ogni mia decisione 
e la benedizione su tutte 
le mie azioni. 
Come una meridiana non 
indica l'ora se non con il 
sole, 
così io voglio essere 
orientato da te, 
Tu vuoi guidarmi e servirti 
di me. 
Così sia, Signore Gesù! 

John Henry Newman 

.
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4. Stare vicino a chi soffre 
 

a. La vita di Gesù è distinta in particolare da una continua e concreta attenzione nei 
confronti delle persone segnate dalla sofferenza.  

b. Dalla Sua compassione possiamo attingere la forza per un’attenzione concreta nei 
confronti di ogni fratello che soffre. 

 
 
 
 
 
 
Signore, non ne posso più:  
la mia resistenza è agli estremi, 
la mia fede viene meno 
sotto le prove che incalzano. 
Non comprendo più niente. 
Ma per sostenere in pace 
e rimanere vicino a chi soffre 
non è necessario comprendere. 
Non mi abbandonare, Signore, 
tu che mi conosci e sai tutto di 

me 
e di questo mio povero cuore di 
carne. 
Tienimi su il cuore, 
e aiutami a superare l'angoscia 
che spesso il male mi dà. 
Rinsaldami la certezza 
che niente va perduto 
del nostro patire perché è tuo 
e ti appartiene 
meglio di qualsiasi cosa nostra. 
Aiutami a credere 
che la tua misericordia 
sta universalmente preparando 
una giornata più buona a tutti. 

Primo Mazzolari 
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6. Amare il nemico 
 

a. La misericordia di Dio stravolge ogni regola di amicizia: Gesù fa del luogo di 
inimicizia, lontananza il luogo della vicinanza. 

b. Raggiunti così da Lui possiamo amare anche quelle persone che non ci piacciono, 
che non ci vogliono, che ci hanno fatto del male. 

Se mi capitasse un giorno - e potrebbe essere 
anche oggi –  di essere vittima del terrorismo che 
sembra voler coinvolgere ora tutti gli stranieri che 
vivono in Algeria, vorrei che la mia comunità, la 
mia Chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la 
mia vita era donata a Dio e a questo paese. Che 
essi accettassero che l’unico Padrone di ogni vita 
non potrebbe essere estraneo a questa dipartita 
brutale. Che pregassero per me : come potrei 
essere trovato degno di tale offerta ? Che 
sapessero associare questa morte a tante altre, 
ugualmente violente, lasciate nell’indifferenza 
dell’anonimato.  
La mia vita non ha più valore di un’altra. Non ne ha 
neanche meno. In ogni caso, non ha l’innocenza 
dell’infanzia. Ho vissuto abbastanza per sapermi 
complice del male che sembra, ahimè, prevalere 
nel mondo, e anche di quello che potrebbe colpirmi 
alla cieca. Venuto il momento, vorrei avere 
quell’attimo di lucidità che mi permettesse di 
sollecitare il perdono di Dio e quello dei miei fratelli 
in umanità, e nel momento stesso di perdonare con 
tutto il cuore chi mi avesse colpito.  
Non potrei auspicare una tale morte. Mi sembra 
importante dichiararlo. Non vedo, infatti, come 
potrei rallegrarmi del fatto che questo popolo che io 
amo sia indistintamente accusato del mio 
assassinio. Sarebbe pagare a un prezzo troppo 
alto, ciò che verrebbe chiamata, forse, la "grazia 
del martirio", doverla a un algerino chiunque egli 
sia, soprattutto se dice di agire in fedeltà a ciò che 
crede essere l’islam. […] È troppo facile mettersi a 
posto la coscienza identificando questa via 
religiosa con gli integrismi dei suoi estremismi.  
L’Algeria e l’Islam, per me, sono un’altra cosa; 
sono un corpo e un’anima. […] Evidentemente, la 
mia morte sembrerà dar ragione a quelli che mi 
hanno rapidamente trattato da ingenuo o da 
idealista: "Dica adesso quel che ne pensa!". Ma 
costoro devono sapere che sarà finalmente liberata 
la mia più lancinante curiosità. Ecco che potrò, se a Dio piace, immergere il mio sguardo in quello del Padre,per 
contemplare con lui i suoi figli dell’Islam così come lui li vede, totalmente illuminati dalla gloria di Cristo, frutti della sua 
passione, investiti del dono dello Spirito, la cui gioia segreta sarà sempre lo stabilire la comunione e il ristabilire la 
somiglianza, giocando con le differenze […] E anche tu, amico dell’ultimo istante, che non avrai saputo quel che facevi. 
Sì, anche per te io voglio dire questo grazie e questo ad-Dio,nel cui volto ti contemplo. E che ci sia dato d’incontrarci di 
nuovo, ladroni colmati di gioia, in paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, Padre di tutti e due. Amen. Insc’Allah.  
 
P. Christian de Chergé,  Priore del monastero di Nôtre–Dame dell’Atlas a Tibhirine, Algeria - Algeri, 1.12.1993 - 
Tibhirine, 1.12.1994  
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7. Riconoscersi fratelli 
 

a. Gesù ci ha rivelato il volto paterno di Dio. Un Dio Padre che ha cura di noi suoi figli e 
desidera così un legame amorevole e liberante con ogni uomo. 

b. Gustando come figli la Sua tenerezza paterna, riconosciamo che siamo tutti fratelli, 
impegnati nella cura e sollecitudine gli uni verso gli altri. 

 
 

 
Se i discepoli restano con Gesù 
nelle sue prove; 
se vincono di giorno in giorno la 
tentazione di estendere il regno del 
dominio 
e di cedere al potere di calpestare; 
se si sottraggono al potere del 
Maligno 
e resistono al desiderio di restituire 
male per male, 
ma perdonano come Gesù guarisce 
dalla spada; 
se come lui sanno ricevere il loro 
pane dalla mano di Dio che ogni 
giorno li fortifica, 
questo vuol dire 
che la volontà di Dio si compie sulla 
terra come in cielo; 
che il Regno di Dio viene per 
mezzo loro; 
che allora il suo Nome è santificato 
e che essi possono, sulla scorta del 
loro maestro, ardire pronunciarlo. 
Saranno veramente i Figli di Colui 
che fa sorgere il sole sui cattivi e 
sui buoni 
e fa cadere la pioggia sui giusti e 
sugli ingiusti. 
Ammessi alla tavola regale, 
condivideranno con Gesù l'eredità 
del Padre che è nei cieli. 

P. R. Meynet 
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8. Pregare per l’altro 
 

a. Gesù, con il “Padre nostro” ci ha affidato al Padre e ci ha insegnato a rivolgersi nella 
preghiera al Signore al plurale con gli altri e per gli altri. 

b. Possiamo guardare il mondo con gli occhi di Dio e farci carico dei bisogni dei nostri 
fratelli, affidandoli ad un amore ancora più grande, quello di Dio Padre. 

 
 
 

O Signore, fa' di me uno strumento della tua 
pace: 
dove è odio, fa' che io porti amore; 
dove è offesa ch'io porti il perdono; 
dove è discordia, ch'io porti unione; 
dove è dubbio, ch'io porti la fede; 
dove è errore, ch'io porti la verità; 
dove è disperazione, ch'io porti la speranza; 
dove è tristezza, ch'io porti la gioia; 
dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. 
O Maestro, fa' che io non cerchi tanto: 
ad essere consolato, quanto a consolare; 
ad essere compreso, quanto a comprendere; 
ad essere amato, quanto ad amare 

S. Francesco d'Assisi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2015/16 Eucaristia e Misericordia 19 STRUTTURA DELL’ANNO - TEMI 

 

 MEGResponsabili n° 1 – 30 settembre 2015 

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

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

 

 
 
 

10. Vivere nella fedeltà 
  

a. L’amore fedele di Dio in Gesù non si è arreso davanti alle nostre ingratitudini ed a 
volte rifiuti. È rimasto a noi fedele fino alla fine, fino a dare tutto se stesso. 

b. La Sua fedeltà ci spinge a vivere nella fedeltà alle persone ed alle scelte diventando 
passo dopo passo capaci di donare tutta la nostra vita. 

 
 
 

Mandaci, o Dio, dei folli, 
quelli che si impegnano 
a fondo, 
che amano sinceramente, 
non a parole, 
e che veramente sanno 
sacrificarsi sino alla fine. 
Abbiamo bisogno di folli 
che accettino di perdersi 
per service Cristo. 
Amanti di una vita semplice, 
alieni da ogni compromesso, 
decisi a non tradire, 
pronti a una abnegazione totale, 
capaci di accettare qualsiasi 
compito, 
liberi e sottomessi al tempo stesso, 
spontanei e tenaci, 
dolci e forti. 

Madeleine Delbre
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Giornate Regionali MEG 2015-16 
 

 

Quest’anno tema delle Giornate è l’EUCARISTIA, declinata secondo tre 
dimensioni che si possono vivere accogliendo il dono del Signore, nella 
libertà.  
La parola LIBERTÀ sarà allora associata alle tre modalità di dire Eucaristia. 
Da qui si originano titoli e contenuti delle tre Giornate Regionali.  
 
Eucaristia è... 
 

1) Libertà di dire GRAZIE (Eucaristia come rendimento di Grazie) 

2) Libertà di CONDIVIDERE (Eucaristia come comunione/condivisione) 

3) Libertà di fare FESTA (Eucaristia come festa) 

 

 

 

1) Libertà di dire grazie  
 
La parola Eucaristia significa rendere grazie. 
 
"Ringraziare è gioia perché è umile riconoscimento 
dell’essere amati". Bruno Forte  
 
 
Per gli Emmaus si potrà lavorare soprattutto sulla capacità 
di dire grazie. Il ringraziamento è una parte fondamentale 
della vita: riconoscere ciò che abbiamo e che siamo per 
poter ringraziare il Signore.  
Per il lavoro si può prendere in considerazione il sussidio del 2011 (l’uomo della comunione è 
l’uomo del grazie). I piccoli non l’hanno mai visto ancora. È un buon modo per ritornare e 
riutilizzare un grande lavoro già fatto.  
 
Per gli RN si potrà già entrare maggiormente nelle difficoltà a riconoscere ciò che si ha, a 
gustarlo e quindi nel dire grazie, per giungere così ai motivi del grazie nella mia vita. 
L’Eucaristia è anche un Memoriale, fare memoria del grande amore per me. 
Si potrà lavorare sulla memoria, su ciò che è stato il bene per la mia vita per ringraziare. 
Oppure per qualche gruppo più maturo si potrà toccare anche il tema della libertà di dire 
grazie.  
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I C14 lavorano sulla libertà di dire grazie.  
Dire grazie significa anche riconoscere l’altro come un donatore di qualcosa per me. 
Permettere all’altro di essere colui che mi dona, lasciarmi voler bene non è sempre semplice… 
bisogna essere liberi. Liberi da paure, liberi dalla scarsa considerazione di sé e di altri.  
Essere liberi di riconoscere di essere amati, di ringraziare e… non smettere di camminare 
con le proprie gambe.  
La gratitudine non è unicamente un sentimento che ti riempie il cuore, ma un attitudine 
a riconoscere ciò che uno riceve per poi fare tesoro di ciò per andare avanti. Chi non 
riconosce ciò che riceve percepirà sempre di non avere le risorse per il cammino. La 
gratitudine infine è un atteggiamento che sbilancia: chi dice grazie si scopre e non può far finta 
di non aver ricevuto.  
 
Brani biblici possibili: I 10 lebbrosi (solo uno ritorna a ringraziare… gli altri continuano a 
vivere da lebbrosi!) – Unzione di Betania (la donna che è capace di riconoscere l’amore 
ricevuto e ricambia con tutta se stessa… libera dalla paura) – I discepoli di Emmaus (testo 
centrale del MEG che però forse i più piccoli ancora non hanno masticato) 
 
Film: A 7 Km da Gerusalemme (orientato sul riconoscimento di Gesù nella vita 
contemporanea) – Toy story 
 
 
 

2) Libertà di condividere  
 
Eucaristia è condivisione 
 
Il sogno che si sogna da solo non è altro che 
sogno, ma quello che sogniamo insieme è il 
sogno che si fa realtà. Proprio perché nell'essere 
condiviso con gli altri crea unione e 
collaborazione, porta frutto di vita e di fraternità. 
Helder Camara 
 
 
 
Gesù condivide con noi la sua vita in ogni Eucaristia, spezza il pane e dona se stesso.  
 
Gli Emmaus potranno lavorare sulla condivisione di ciò che hanno negli ambiti della loro 
vita.  
Nella semplicità delle relazioni familiari, con i fratelli e con i genitori; nella scuola, nelle 
amicizie, nello sport, ecc.  
Cosa significa dare del proprio? Perché? Chi condivide con loro la vita? Cosa fa Gesù con 
loro?  
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Gli RN potranno già lavorare forse anche sulla difficoltà di condividere.  
Alla loro età iniziano ad essere protagonisti… e la condivisione è vista come un rischio. 
Condividere è anche un esperienza di trasparenza.  
Condividere la profondità di ciò che vivono senza maschere, imparare a mostrarsi con fiducia 
vincendo la paura di essere giudicati per ciò che sono o non sono più è fondamentale per la 
loro età.  
 
I C14 potranno lavorare sulla libertà di condividere. La condivisione è liberante se è 
qualcosa che avviene come un dono di ciò che sono all’altro.  
Ma anche loro vivono molte paure e sperimentano molti freni. Non è infrequente trovare dei 
ragazzi chiusi che fanno fatica nell’affidamento di sé nel gruppo. Condividere è scoprirsi, 
riconoscersi, affidarsi a qualcun altro, rischio, e pienezza.  
Allora come posso diventare libero di condividere? Cosa mi frena? Cosa mi toglie libertà? Si 
parla e si pensa alla libertà spesso come di qualcosa che mi permette di poter fare qualsiasi 
cosa… la vera libertà è quella di donarsi. L’Eucaristia è dono di sé… occorre essere liberi!  
 
Brani biblici possibili: Zaccheo (finalmente libero di condividere i propri beni e la propria 
identità), moltiplicazione dei pani (libero di condividere anche ciò che mi sembra poco), la 
mano inaridita (libero di mostrare e condividere ciò che mi sembra vergognoso).  
 
Film: Cattivissimo me (apre la casa a tre amici) – Figli di un Dio minore (la storia di una 
sordomuta che inizialmente si rifiuta di parlare) 
 
 
 

3) Libertà di fare festa  
 
L’Eucaristia è una festa continua, che si 
vive ogni momento della vita: vivi la 
messa 24 su 24 
 
Dio ha posto la delizia, la gioia nello stare 
con noi, perché Dio ci ha creati per fare 
festa con lui, ci ha creati per una vita per 
sempre. Enzo Bianchi 
 
 
Il MEG day è vissuto come una giornata di festa che si porta nella quotidianità, come uno 
stile di vita che si sceglie. Lo stile della gioia e dell’allegria che coinvolge tutto ciò che vivo.  
 
Brani bilici possibili: Nozze di Cana – La vite e i tralci (che termina con il versetto che ha 
dato il titolo al convegno mondiale: Perché la mia gioia sia in voi!). 
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