
n°3 – 12 novembre 2011 
 

Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel. e Fax  06.64580148  
e-mail segreteria@meg-italia.it - indirizzo internet www.meg-italia.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La freccia dell'accoglienza. è una deviazione difficile, che richiede 

abilità di manovra, ma che porta diritto al cuore del Crocifisso. 

Accogliere il fratello come un dono. Non come un rivale. Un 

pretenzioso che vuole scavalcarmi. Un possibile concorrente da tenere 

sotto controllo perché non mi faccia le scarpe. Accogliere il fratello 

con tutti i suoi bagagli, compreso il bagaglio più difficile da far 

passare alla dogana del nostro egoismo: la sua carta d'identità! 
 (Tonino Bello)
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Intenzioni dell’Apostolato della Preghiera 
 

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

Signore Gesù, 

che per amore nostro hai il cuore trafitto, 

e nell'Eucaristia continui a salvare il mondo, 

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

perché voglio fare la Messa con te, 

e con te costruire un mondo nuovo. 

Accetta questa offerta per le mani di Maria, 

madre tua e madre mia. 
 

Ogni giorno del mese di novembre aggiungiamo:  

Per le Chiese orientali cattoliche, affinché la loro venerabile tradizione sia 
conosciuta e stimata quale ricchezza spirituale per tutta la Chiesa. 
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Mi è sempre piaciuto il deserto. Ci si siede su una duna di sabbia. Non si 
vede nulla. Non si sente nulla. E tuttavia qualche cosa risplende nel silenzio. 

(Antoine-Marie-Roger de Saint-Exupery) 

 

 
 

Care e cari Responsabili,  

nessuno nasce con il dono dell'apertura e della generosità. Noi veniamo al mondo piuttosto con la 
pulsione a possedere l'altro a sopraffarlo… È importante invece scoprire che solo il passaggio dal 
possesso al dono fa veramente crescere l'amore.  

Per questo, ancora per questo numero del sussidio rimaniamo “in compagnia” dell’Uomo 
dell’ascolto e ne scopriamo un’altra caratteristica, quella dell’ ACCOGLIENZA. Gesù è per 
antonomasia l’Uomo che accoglie senza pregiudizi, con apertura massima nei confronti di 
qualunque diversità, chinandosi, se ce n’è di bisogno, senza aspettarsi nessun tornaconto… Se lo 
fa lui, noi non possiamo chiamarci fuori! Accettare di seguirlo è mettersi sulle sue orme e aprire le 
braccia ai nostri fratelli, capire che la nostra vita, la nostra felicità non è nel prevaricare qualcuno 
ma nell’accoglierlo, esercitando con tutti l’atteggiamento della simpatia a priori che, per noi del 
MEG, è una delle regole d’oro del nostro cammino. 

Interroghiamo noi stessi e confrontiamoci nelle nostre comunità sugli ostacoli e le riserve che 
frenano la nostra capacità di saper sempre vedere Gesù negli altri e mettiamo in moto la creatività 
per immaginare luoghi e tempi nei quali esercitare concretamente e verificare la nostra reale 
capacità di accogliere. 

 
       IL CENTRO NAZIONALE MEG 
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L’uomo dell’ascolto è l’uomo che accoglie 
 

Eleonora Polo 
 

 
Parigi, nel cuore del quartiere delle Halles, 
davanti alla chiesa di Saint Eustache, 
un’enorme testa di pietra appoggiata su 

un’altrettanto gigantesca mano domina la Place 
René-Cassin. Questo testone pensieroso, che 
sembra captare le voci e i suoni che lo 
circondano, è stato realizzato nel 1986 
dall’artista francese Henri Miller. La scultura ha 
titolo significativo: Écoute (ascolta). Qui 
troviamo rappresentati in modo efficace proprio 
i temi di questo numero: l'ascolto (l'orecchio) e 
l'accoglienza (la mano). Vi parlerò soprattutto 
delle mani, perché, se c’è una parte del corpo 
che riesce ad esprimere in un solo gesto 
l’accoglienza ed il rifiuto, quella è proprio la 
mano: può aprirsi come la corolla di un fiore o 
chiudersi come una pietra. 

Per accogliere bisogna saper ascoltare 
Il primo passo dell'accoglienza consiste nel 
saper ascoltare. Non è affatto un caso che nella 
Bibbia la parola "ascolta" sia ripetuta ben 183 
volte e che le altre coniugazioni del verbo 
ascoltare compaiano 593 volte, per non parlare 
dei sinonimi. E' un atto così importante che la 
preghiera, che ogni ebreo osservante pronuncia 
tre volte al giorno, comincia proprio con la frase 
"Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il 
Signore è uno solo." (Dt 6,4). 
Che cosa/Chi ascoltare? 
� La Parola che apre il cuore, perché la Bibbia 

è nello stesso tempo Parola da accogliere e 
Parola che accoglie. 

 
«Nella mia vita di monaco, almeno tre volte al 
giorno, nella liturgia delle ore ascolto le 
Scritture. Nel salterio mi sento accolto con tutta 
la mia umanità, la mia storia, la mia fatica, la 
mia gioia, i miei tentativi di amare e di accettare 
di essere amato. Nel salterio trovo tutto l’uomo 
e da esso mi sento accolto in un modo in cui 
non mi sento accolto neppure da quelli che 
vivono con me. È lo spazio in cui sento che c’è 
uno spazio di ospitalità per me, nella mia 
miseria. Vita e morte dell’uomo trovano la 
possibilità di risuonare sempre nuove e attuali. 
Così la Bibbia mi accoglie ed è da me ospitata 
perché anche in me, come in ogni suo lettore, 
trova un sito in cui essere accolta, custodita, 
risuscitata, mangiata, ruminata e di nuovo detta 
come Parola che risuona e sa raggiungere i 
suoi destinatari.» Enzo Bianchi, Bibbia. Il codice 
dell’ospitalità, Avvenire 23.05.2010 
 
� Il fratello/La sorella come parola pronunciata 

e come persona. 
 

«Ascoltare non è mai un atteggiamento 
passivo, ma è eminentemente attivo, è un dono, 
come è ben manifestato nell'espressione "dare 
ascolto". L'ascolto è attenzione e volontà di una 
presenza che accoglie, e come tale abbisogna 
di molte energie e di grande forza di volontà. 
Ascoltare infatti è far tacere se stessi per dare 
peso, fiducia alla parola dell'altro. L'altro non lo 
si ascolta mai invano, ma occorre lasciarsi 
incantare da lui: ascoltare è ospitare l'altro 
dentro di noi, è accoglierlo, è comprenderlo, è 
fargli spazio in noi. » Enzo Bianchi, Ero 
straniero e mi avete ospitato 

Il valore dell'esperienza 
Avere vissuto in prima persona l'esperienza di 
essere accolti ci rende più facile il farlo a nostra 
volta. Nella vita sono tante le occasioni in cui 
abbiamo la possibilità di sperimentare questa 
dimensione della vita relazionale e ci fa stare 
bene farne memoria di tanto in tanto. 
Come cristiani abbiamo tante altre possibilità: la 
Scrittura, sempre disponibile, è un segno di 

A
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accoglienza da parte di Dio, il sacramento 
della riconciliazione ci fa sperimentare 
l'abbraccio di un Padre amorevole proprio nel 
momento in cui siamo meno "presentabili", 
l'Eucarestia è l'esperienza di un'accoglienza 
reciproca e la comunità cristiana può essere 
uno degli ambiti in cui sperimentarla nei due 
sensi, data e ricevuta, dico può, perché non è 
sempre garantita e non si dovrebbe mai 
banalizzare questo dono o darlo per scontato. 
 

«Israele sperimenta di essere accolto, ospitato 
da Dio, e così diventa il suo popolo, ma non 
dimenticherà la sua condizione di stranierità, di 
alterità, di differenza. Anzi, proprio su questa 
esperienza, su questa condizione vissuta dai 
padri in Egitto si fonderà l’etica di Israele verso 
lo straniero, e grazie ad essa si giustificherà la 
sacralità dell’accoglienza dovuta agli stranieri e 
ai rifugiati. Quante volte infatti risuonano come 
motivazione dell’accoglienza o perfino 
dell’amore verso lo straniero le parole: «perché 
voi siete stati stranieri in terra d’Egitto», a 
ribadire una ragione innanzitutto umana 
dell’accoglienza, prima di sottolinearne la 
conformità alla rivelazione della volontà di Dio.» 
Enzo Bianchi, Scopri lo straniero che è in te, La 
Stampa, 23 maggio 2010 

Le modalità dell'accoglienza 

1-Chi comincia per primo? 

«La porta è la parte più lunga di un viaggio; 
detto in parole povere, il primo passo è il più 
difficile da compiere» Fabio Volo, Un posto nel 
mondo 
 

Se il ragazzo dei pani e dei pesci (Gv 6, 9) non 
si fosse fatto avanti mettendo in comune quel 
poco che aveva, assolutamente inadeguato per 
tutta quella gente, che cosa si sarebbe potuto 
moltiplicare? 
Quante volte Gesù ha compiuto il primo passo, 
ha creato le condizioni perché si avviasse il 
dialogo (es. samaritana; chiamata dei discepoli, 
Zaccheo). 
 

«Tu ci hai amati per primo, o Dio./Noi parliamo 
di Te/ come se ci avessi amato per primo una 
volta sola./ Invece continuamente di giorno in 
giorno per la vita intera/ Tu ci ami per primo.» 
Sören Kierkegaard 
 

A volte bastano un semplice sorriso o un saluto. 

2-Fare spazio 

Per essere accoglienti bisogna saper fare 
spazio. Ho passato varie estati a fare ricerca 
presso l'Università di Oxford. Quando andavo a 
parlare con il professore con cui collaboravo, si 
ripeteva sempre la stessa scena: entrando nel 
suo studio mi ritrovavo in un caos totale con 
libri, quaderni e fogli ovunque, su tavoli, sedie, 
scaffali e… pavimento. Il prof., invariabilmente, 
mi invitava ad accomodarmi, ammucchiava in 
una pila tutto quello che stava su una sedia e lo 
cacciava sul pavimento: questo era un modo 
per cominciare a farmi spazio.  
A livello un po' più alto, un midrash sul racconto 
della creazione ha formulato la teoria della 
contrazione, secondo la quale Dio ha scelto di 
concentrare la propria essenza divina per fare 
spazio alla creazione:  
 

«In questo concentrarsi di Dio su di sé, Dio ha 
fatto anche spazio al nulla, a ciò che non è Dio. 
E' il ritirarsi di Dio su di sé che consente, nel 
vuoto prodotto, l'emergere della creazione 
come alterità da Dio. E' il ritrarsi di Dio che 
consente l'autonomia del mondo e la libertà 
dell'uomo.» Enzo Bianchi, Genesi 

 

A Parigi, al 
Museo Rodin, 
si possono 
ammirare varie 
sculture in cui 
una o due mani 
dominano la 
scena. 
Purtroppo le 
immagini non 
riescono a 
trasmettere in 
modo 
adeguato 
l'emozione che 
suscitano dal 
vivo queste 
manone 
enormi. 
La prima opera si intitola Cattedrale, uno spazio 
vuoto fra due mani destre, una maschile ed una 
femminile, che formano un'arcata ogivale 
abbozzata, porta d’ingresso e inizio della 
comunità. 
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3-Non afferrare 

Certi abbracci sono mortali, come quelli di certi 
rampicanti che soffocano tutto quello a cui si 
attaccano. 
Ancora due opere di Rodin: La mano di Dio che 
crea l'uomo e La mano del diavolo che afferra 
l'uomo.  
Il tipo di gesto sembra molto simile, ma la 
qualità è ben diversa. Nella prima opera l'uomo 
e la donna, al tocco di una mano di marmo 
bianchissimo che si apre per farli uscire, escono 
da una materia grezza e cominciano a 
proiettarsi fuori, generati alla vita.  

 
 
 
Si rende sempre disponibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nella seconda c’è un solo essere umano dal 
volto coperto che si chiude su se stesso mentre 
viene afferrato da una mano rapace di marmo, 
dalla sgradevole colorazione giallastra, che lo 
riporta verso la materia grezza. 

 

 
Accogliere senza cedere alla tentazione di 
possedere, anche solo un pochino, richiede una 
grande vigilanza e tantissima libertà interiore. 
 

Che ci siano spazi nel vostro stare insieme, e 
che i venti del cielo danzino tra di voi. Amatevi 
vicendevolmente, ma il vostro amore non sia 
una prigione: lasciate piuttosto un mare ondoso 
tra le due sponde delle vostre anime. Gibran K. 
Gibran, Il Profeta 

4-Andare incontro alle diversità: difficoltà di 

linguaggio? 

Tra cane e gatto esiste un linguaggio opposto 
che rende difficili gli scambi di informazione tra 
queste due specie. Pensa alla coda. Il gatto la 
agita per nervosismo, il cane per felicità. Per il 
cane, essere fissato negli occhi, è un gesto di 
sfida; i gatti si fissano negli occhi per 
comunicare. Per il cane i suoni bassi e rochi 
come le fusa significano "ringhiare"... Immagina 
un cane che si avvicina ad un gatto, agitando la 
coda (esattamente come un fa un gatto quando 
fa un agguato), evitando di guardarlo negli 
occhi, anzi cercando di girargli attorno per 
avvicinarlo dal fianco (nei cani significa "vengo 
in pace, non mi avvicino fronteggiandoti", nei 
gatti questo "semicerchio di avvicinamento" 
viene eseguito prima di un attacco)... il gatto 
cosa capisce? Che il cane sta cercando di 
prenderlo alle spalle e si avvicina nervosamente 
per paura di perdere la preda, cioè lui!  

 

L'accoglienza può essere ostacolata dalla 
differenza di linguaggio, e non parlo solo in 
senso strettamente linguistico. Anche fra 
persone dello stesso Paese, e persino della 
stessa città, possono crearsi problemi di 
comprensione, perché ognuno di noi si 
costruisce nel tempo un linguaggio verbale e 
corporeo che dipende dalla sua storia (famiglia, 
stato sociale, studi, amicizie, carattere,…). 
Questi problemi di comunicazione sorgono nelle 
coppie, fra amici, e ancor di più con estranei. 
Comunità molto affiatate o che vivono 
esperienze molto intense di vita comunitaria, 
molto spesso, si spera involontariamente, 
finiscono per assumere un linguaggio ed una 
gestualità particolari che possono costituire un 
muro più resistente dei mattoni e delle porte 
all’accoglienza ed alla comunicazione. Imparare 
ad ascoltare e maturare la consapevolezza di 
essere tutti figli di Dio, amati ed accolti a priori, 
sono le premesse necessarie ad abilitarci ad 
essere persone accoglienti. Come in ogni sport 
che si rispetti, ci vuole allenamento. 
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La scultrice Louise Bourgeois ha creato nel 
1996 a New York una installazione dal titolo: Le 
mani accoglienti (The Welcoming Hands), 
esposta dodici anni dopo a Parigi, nel giardino 
delle Tuileries. Nella prima foto le vediamo tutte 
insieme. 
 

 
Invece nella seconda, vediamo la reazione di 
una visitatrice che ha capito perfettamente il 
messaggio ed il desiderio dell'autrice. 
 

 
 

Messaggio ricevuto! 
 

5-Non avere pregiudizi 

L'accoglienza con la condizionale è una mezza 
accoglienza, che non permette di cogliere l'altro 
nella sua interezza. Perché essa sia 
un'esperienza memorabile occorrono simpatia 
ed empatia. 
Il termine simpatia deriva dal greco sympatheia 
(patire insieme, provare emozioni con...). Essa 
nasce quando i sentimenti o le emozioni di una 
persona provocano simili sentimenti anche in 
un'altra, creando uno stato di sentimento 
condiviso.  
L'empatia è la capacità di percepire e sentire le 
emozioni di un altra persona come se le 
vivessimo personalmente, indipendentemente 
dal fatto che ne condividiamo le idee. 
Possiamo provare nei confronti di una persona: 
a) Empatia, ma non simpatia: proviamo i 
sentimenti dell'altro, ma non facciamo nulla per 
andargli incontro o per aiutarlo/a. 
b) Simpatia, ma non empatia: ci rendiamo conto 
della situazione di un'altra persona e vogliamo 
aiutarla, ma non proviamo dentro gli stessi 
sentimenti. 
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c) Empatia e simpatia: percepiamo i sentimenti 
dell'altro e desideriamo essere di aiuto. 
d) Riconosciamo Gesù nell'altro: proviamo 
empatia e simpatia, ma con una marcia in più!  
 

 

Auguste Rodin, Mani di amanti 
 

6-Dalle parole ai fatti 

L'essere accoglienti è una dimensione 
dell'essere, un atteggiamento di fondo verso la 
vita e le persone che non può rimanere solo nel 
mondo delle idee. 
 

«Vorrei iniziare questa condivisione parlando di 
quanto sia sacra l’ospitalità in Eritrea, il mio 
Paese di origine. Nella nostra lingua non esiste 
la parola straniero: lo straniero è sempre ospite. 
Già quest’elemento aiuta a comprendere cosa 
significhi l’accoglienza di colui o di colei che non 
fa parte del gruppo: non è uno straniero ma un  
 

ospite e come tale è accolto, con tutto ciò che di 
meglio c’è in casa. L’ospitalità è la chiave di 
volta, l’elemento portante di un popolo attorno a 
cui ruota un comportamento sociale.  
Nell’attimo in cui ci si dimentica di questo 
elemento primario tutto è destinato a crollare. 
[…] Le storie dei vostri padri, dei vostri nonni, 
mostrano come l’ospitalità esistesse eccome. 
C’era povertà, ma c’era un forte senso di 
ospitalità. Nessuno andava a letto con la pancia 
vuota: esisteva uno spirito di condivisione. E 
tutto ciò rischia di essere cancellato. 
In tanti rivendicano le radici cristiane, 
facendone una bandiera politica: bisognerebbe 
invece tornare ad abbeverarsi alle Sacre 
Scritture che ci indicano la strada maestra per 
rendere credibile la nostra appartenenza alla 
religione (qualsiasi religione, la religione in cui 
ci si sente a casa). Le pagine bibliche sono 
colme di storie e racconti da cui emerge il 
valore sacro dell’ospitalità. L’ospitalità diventa 
un comando divino, una promessa battesimale. 
È un dovere di ognuno verso chiunque, nella 
consapevolezza che il primo viandante, colui 
che non aveva dove posare il capo, è stato 
proprio Cristo. È una grazia che richiede 
coerenza: non si può dire di avere fede senza 
essere capaci di opere concrete di ospitalità. 
L’unica strada maestra è la capacità di 
accogliere l’altro anche se diverso.»  
suor Elisa Kidané, Educarci all'accoglienza, Adista, 
25 04 2010 

 

 

 

 

 

 

 

PER LA RIFLESSIONE 

 

� In quali occasioni hai avuto la consapevolezza di essere stato accolto?  

� Hai mai provato a farne memoria nei momenti di preghiera? 

� Quali atteggiamenti/parole ti chiudono/aprono all'accoglienza? 

� Come commenteresti le installazioni di Louise Bourgeois? 

� Che cosa ti suggerisce l'ultima foto, Mani di amanti? 
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Testi di approfondimento per Responsabili e pre-T 

• Enzo Bianchi, Ero straniero e mi avete ospitato, Rizzoli, Milano, 2006. 

È una lunga riflessione sul tema dell'ospitalità. Spinto dall'urgenza di affrontare i fenomeni dell'immigrazione e 
dell'integrazione, di quotidiana e spesso drammatica attualità, Enzo Bianchi cerca nellAntico e nel Nuovo 
Testamento risposte complesse e non condizionate da facili pregiudizi. È etico, infatti, accogliere qualcuno 
senza potergli fornire casa, pane, vestiti e, soprattutto, una soggettività e una dignità nel nostro corpo sociale? 
Partendo dal presupposto che l'accoglienza è altra cosa dal soccorso in caso di emergenza, e ricordando che 
i cristiani sono stati nella storia "stranieri e pellegrini"; che hanno dovuto subire la diffidenza, l'ostilità e 
addirittura la persecuzione, Enzo Bianchi, con grande sensibilità e profonda conoscenza dei testi biblici, 
analizza la condizione dello straniero per riscoprire le origini dell'ospitalità al pellegrino, dell'apertura al 
viandante, che sono al centro dell'etica cristiana. 

• Enzo Bianchi, L'altro siamo noi, Einaudi, Torino, 2010.  

“Dià-lógos”: parola che si lascia attraversare da una parola altra; intrecciarsi di linguaggi, di sensi, di culture, 
di etiche; cammino di conversione e di comunione. Il dialogo non ha come fine il consenso, ma un reciproco 
progresso, un avanzare insieme. 

• Jean Vanier, La comunità. Luogo del perdono e della festa. Jaca Book, Milano, 1991. 

L’accoglienza passa soprattutto dal quotidiano fatto di cose semplici: preparare i pasti, ripulire la casa, 
studiare, lavorare, vivere la festa ed il giorno feriale; passa nel "perdere" tempo per l’altro, cambiare 
programmi per l’altro, dal leggere l’esigenza dell’altro. In questo libro, che nasce dall’esperienza di una 
comunità che ha accolto disabili mentali, si fa tesoro e si approfondiscono le diverse esperienze riscoprendo 
l’accoglienza come dono, disturbo necessario, stimolo a non cadere nelle nostre comodità. L’accoglienza, 
insomma, non come "alloggio da offrire" ma come "camminare insieme".  

• Henri J.M. Nouwen, Viaggio spirituale per l'uomo contemporaneo. I tre movimenti della vita spirituale, 
Queriniana, Brescia, 1980. 

Nella seconda parte del libro, Dall’ostilità all’ospitalità, l’autore l’autore ci dice che in un mondo popolato da 
estranei assistiamo alla ricerca dolorosa di un luogo ospitale dove la vita possa essere vissuta senza timore e 
dove si possa trovare una comunità. 
E’ possibile per tutti - ed è obbligatorio per i cristiani - offrire uno spazio aperto ed ospitale dove questi 
estranei possono spogliarsi della loro estraneità divenendo nostri fratelli. 
Il moto dall’ostilità all’ospitalità è irto di difficoltà.  
La nostra società è sempre gremita di persone che temono, che stanno sulla difensiva, che aggrediscono, 
aggrappandosi ansiosamente a ciò che possiedono, che sono inclini a guardare con sospetto il mondo che le 
circonda e sono sempre in attesa di un nemico che spunta. 
Eppure, la nostra vocazione è proprio questa: convertire il nemico in ospite, invitando, creando lo spazio libero 
e senza paure in cui possa nascere ed essere sperimentata la fraternità. 

 

• FILM: L’ospite inatteso, regia di Tom McCarthy 
TRAMA: Walter Wale è professore universitario di economia in una cittadina del Connecticut, dove trascorre la 
sua vita di vedovo in modo tranquillo e monocorde. Un giorno si reca a New York per partecipare a un 
convegno e qui scopre con sorpresa che il suo appartamento è stato affittato abusivamente a una giovane 
coppia di immigrati clandestini: il siriano Tarek, che suona lo jambè in un gruppo jazz, e l’africana Zainab, 
disegnatrice di gioielli etnici. Dopo l'iniziale diffidenza nasce un legame profondo di stima e amicizia fra l’uomo 
e i due giovani.  
“L'ospite inatteso” è una risposta-denuncia coraggiosa del regista alle difficoltà vissute nell’America di oggi, e 
per analogia nelle altre parti del mondo, connesse all’immigrazione, clandestinità, e convivenza tra persone 
diverse. La tolleranza, l’accoglienza e la conoscenza reciproca risvegliano sentimenti e umanità. Ogni ospite, 
magari inatteso, può diventare amico. Un modo originale di raccontare i sospetti verso il diverso, ma anche 
l’esperienza umana dell’incontro e dell’accoglienza. 
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LE MANI AL SERVIZIO DEL CUORE 

Presentiamo alcuni testi tratti da opere di letteratura, di filosofia, di spiritualità, ma anche da racconti popolari, canzoni… 

che riguardano il tema trattato in questo numero. La proposta mira a rendere più completa l’esposizione dell’argomento e a 

suggerire spunti e agganci per la programmazione delle riunioni. 

Allargare le braccia 

Come consuetudine, lasciamo che la musica evochi i contenuti che vogliamo trasmettere nei nostri 
incontri. Alla donna cannone - prototipo di diversità, di esclusione, di emarginazione - basta l’amore 
accogliente di una sola persona per trasfigurare la sua condizione dolorosa e triste in una vita radiosa e 
felice. Un vecchio - ma bellissimo - inno MEG dice tutta la bellezza dell’accogliere quale atteggiamento 
mutuato direttamente dall’identità di Dio. 

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò, e oltre l'azzurro della tenda 
nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla 
stazione l'ultimo treno prenderà.  E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà, dalle porte 
della notte il giorno si bloccherà, un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del 
cannone una canzone suonerà.  
E con le mani amore, per le mani ti prenderò e senza dire parole nel mio cuore ti porterò e non avrò 
paura se non sarò bella come dici tu ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più... na na 
na na na e senza fame e senza sete e senza ali e senza rete voleremo via.  
Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò tutta sola verso un cielo nero nero s'incamminò. Tutti 
chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati 
lì.  
E con le mani amore, con le mani ti prenderò e senza dire parole nel mio cuore ti porterò e non avrò 
paura se non sarò bella come vuoi tu ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più... na na 
na na na  E senza fame e senza sete e senza ali e senza rete voleremo via...  

(Francesco De Gregori, La donna cannone) 

Le mani per agire, il cuore per amare, la mano nella tua per sentirci uniti, per camminare insieme verso 
chi chiede aiuto, per  donare un sorriso a chi non ha speranza. Ed imparare a farci servi di chi 
incontriamo giorno per giorno. Servi di chi ha bisogno di te…… 
Apri i tuoi occhi ed il cuore guarda nel volto di ogni fratello e vedrai te stesso (RIFLESSO), dentro il suo 
sguardo (ADESSO), abbatti i muri che ci separano e tendi la mano… 
Un passo dopo l’altro con chi ci vive accanto perché la nostra vita sia vivere per gli altri. Portare con le 
mani e con la nostra bocca quel Dio che ci ha chiamato colmati del Suo amore. Guardati intorno e 
scoprirai che c’è un tesoro in ciò che sei. Il mondo intorno a te è parte di te….. 
Apri le braccia al domani puoi costruire un mondo nuovo se offri quel poco (CHE HAI), dentro il tuo cuore 
(SAPRAI), che puoi tenere accesa una vita dona te stesso….. 

(Inno MEG 2001, Le mani al servizio del cuore) 

Due trapezisti, un uomo e una donna, entrano nella pista del circo e salutano il pubblico con sorrisi e 
giravolte che fanno turbinare attorno a loro le ampie cappe d’argento. Si issano insieme nella grande 
rete e cominciano ad arrampicarsi sui gradini di corda che portano sulle postazioni situate a grande 
altezza nel tendone. Quando la trapezista si lancia dalla base del piedistallo, esegue delle capriole e 
volteggia liberamente nel vuoto, per essere poi saldamente afferrata dal suo compagno. 
 
L’esperienza dei trapezisti, i Flying Rodleighs, che si esibiscono nel circolo tedesco Simoneit-Barum,  
rimase fissa nella mente di Henri, fu affascinato dai Rodleigh che libravano nell’aria, volavano e si 
afferravano a vicenda come eleganti ballerini. 
Divenni subito un ammiratore dei trapezisti al punto che fui invitato e viaggiai con loro nella roulotte. 
Il leader dei Rodleigh parlando dei lanci mi disse: “Quando mi lancio volando devo avere completa 
fiducia nel mio compagno che deve afferrarmi, la vera star non sono io che mi lancio, ma Joe - il mio 
compagno - che con la massima concentrazione deve prendermi nel vuoto. Quando volo verso Joe, devo 
semplicemente tendere le braccia e mani e aspettare che mi afferri e mi porti al sicuro”. 
Conoscere i Rodleighs mi ha avviato verso una nuova immagine di essere amato. Presi coscienza che la 
vera vita spirituale è una vita incarnata, che chiama a una nuova spiritualità del corpo. Credere 



L’uomo dell’ascolto è l’uomo dell’accoglienza 11 HANNO DETTO… 

MEGResponsabili n° 3– 12 Novembre 2011 

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

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

nell’Incarnazione - Dio che si fa carne - è rendersi conto che Dio entra in un corpo. Affinché tu possa 
toccare un corpo, allo stesso modo in cui tocchi la vita divina. Non vi è vita divina al di fuori del corpo, 
perché Dio ha deciso di diventare uno di noi. 
Pertanto alla domanda “Chi sono gli altri per me”?, rispondo: Sono dei fratelli nella fede, resi grazie 
all’Evento - Incarnazione figli nel Figlio e diletti dal Dio Amore, con cui sono chiamato (attraverso la 
spiritualità incarnata) a tessere relazioni di fiducia reciproca, come il trapezista che si getta, vola perché 
affidandosi all’altro sa di essere afferrato. 

(Henry Nowen “Il dono del compimento”) 

Maria è la donna dell’accoglienza. In lei, così come è descritta nei vangeli, ci è possibile scorgere i tratti 
più autentici di quella che nel Meg siamo soliti chiamare “simpatia a priori”. Le parole di Tonino Bello, 
prima e quelle di sant’Ignazio, poi, gettando luce su questa dimensione, ci consentono di fare 
accostamenti, trovare similitudini e differenze fra i suoi atteggiamenti e i nostri e di trarne spunto per 
una condivisione all’interno dei nostri gruppi. 

La frase si trova in un testo del Concilio, ed è splendida per dottrina e concisione, Dice che, all' annuncio 
dell' angelo, Maria Vergine «accolse nel cuore e nel corpo il Verbo di Dio». Nel cuore e nel corpo. 
Fu, cioè, discepola e madre del Verbo. Discepola, perché si mise in ascolto della Parola, e la conservò per 
sempre nel cuore. Madre, perché offrì il suo grembo alla Parola, e la custodì per nove mesi nello scrigno 
del corpo. Sant'Agostino osa dire che Maria fu più grande per aver accolto la Parola nel cuore, che per 
averla accolta nel grembo. 
Forse, per capire fino in fondo la bellezza di questa verità, il vocabolario non basta. Bisogna ricorrere alle 
espressioni visive. E allora non c'è di meglio che rifarsi a una celebre icona orientale, che raffigura Maria 
col divin Figlio Gesù inscritto sul petto. È indicata come la Madonna del segno, ma potrebbe essere 
chiamata la Madonna dell' accoglienza, perché con gli avambracci levati in alto, in atteggiamento di 
offertorio o di resa, essa appare il simbolo vivo della più gratuita ospitalità. 
Accolse nel cuore. Fece largo, cioè, nei suoi pensieri ai pensieri di Dio; ma non si sentì per questo ridotta 
al silenzio. Offrì volentieri il terreno vergine del suo spirito alla germinazione del Verbo; ma non si 
considerò espropriata di nulla. Gli cedette con gioia il suolo più inviolabile della sua vita interiore, ma 
senza dover ridurre gli spazi della sua libertà. Diede stabile alloggio al Signore nelle stanze più segrete 
della sua anima; ma non ne sentì la presenza come violazione di domicilio. 
Accolse nel corpo. 
Sentì, cioè, il peso fisico di un altro essere che prendeva dimora nel suo grembo di madre. Adattò, 
quindi, i suoi ritmi a quelli dell'ospite. Modificò le sue abitudini, in funzione di un compito che non le 
alleggeriva certo la vita. Consacrò i suoi giorni alla gestazione di una creatura che non le avrebbe 
risparmiato preoccupazioni e fastidi. E poiché il fì-utto benedetto del seno suo era il Verbo di Dio che si 
incarnava per la salvezza dell'umanità, capì di aver contratto con tutti i figli di Eva un debito di 
accoglienza che avrebbe pagato con cambiali di lacrime. 
Accolse nel cuore e nel corpo il Verbo di Dio. 
Quella ospitalità fondamentale la dice lunga sullo stile di Maria, delle cui mille altre accoglienze il Vangelo 
non parla, ma che non ci è difficile intuire. Nessuno fu mai respinto da lei. E tutti trovarono riparo sotto 
la sua ombra. Dalle vicine di casa alle antiche compagne di Nazaret. Dai parenti di Giuseppe agli amici di 
gioventù di suo figlio. Dai poveri della contrada ai pellegrini di passaggio. Da Pietro in lacrime dopo il 
tradimento a Giuda che forse quella notte non riuscì a trovarla in casa. 

(Antonio Bello, Maria, donna dei nostri giorni) 

Esercizi spirituali per vincere se stesso e per mettere ordine nella propria vita senza prendere decisioni in 
base ad alcuna affezione che sia disordinata. 
PRESUPPOSTO. Per maggiore aiuto e vantaggio, sia di chi propone sia di chi fa gli esercizi spirituali, è da 
presupporre che un buon cristiano deve essere propenso a difendere piuttosto che a condannare 
l'affermazione di un altro. Se non può difenderla, cerchi di chiarire in che senso l'altro la intende; se la 
intende in modo erroneo, lo corregga benevolmente; se questo non basta, impieghi tutti i mezzi 
opportuni perché laintenda correttamente, e così possa salvarsi. 

(Ignazio di Loyola, Esercizi Spirituali nn.21-22) 
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Ospitate in voi l'ospitalità  

La parola “accogliere”, in un tempo in cui, nel nostro paese sentiamo spesso parlare di “respingimenti” 
non può lasciare ai margini la dimensione sociale (e politica) che ad essa si lega. Condividere nelle 
comunità dei più grandi su questo e confrontare le diverse posizioni alla luce della parola di Dio, potrà 
fare emergere contraddizioni e paure o far nascere slanci generosi e iniziative comuni di accoglienza e di 
apertura. 

Oggi, praticare l'ospitalità nei modi in uso presso le popolazioni seminomadi che del Medioriente, di cui 
anche l'episodio di Abramo a Mamre è testimonianza, appare sempre più difficile: un'antica 
consuetudine, presente in tutte le culture come dovere sacro, si sta smarrendo soprattutto in quella che 
chiamiamo la civiltà "occidentale". Le cause di tale fenomeno sono certamente molteplici. In primo 
luogo, il declino della prassi dell'ospitalità è provocato dal carattere consumistico della società 
occidentale. Il mercato oggi si è impadronito anche dell'ospitalità strappandola alla gratuità e facendone 
un affare commerciale, un business. Bisogna inoltre mettere in conto la mutata tipologia della presenza 
degli stranieri nelle nostre società. Una presenza non più sporadica o stagionale ma consistente, stabile 
e - a differenza dei flussi migratori conosciuti a partire dal XIX secolo -"plurale": gli stranieri giungono 
tra di noi da paesi, culture e mondi religiosi distanti da noi e tra di loro. Di conseguenza, molti degli 
"autoctoni" si sentono minacciati nella loro identità culturale e religiosa, oltre che in termini di 
occupazione e di sicurezza, così che gli stranieri finiscono per incutere paura. La paura di chi è diverso e 
il ripudio di forme culturali, morali, religiose e sociali lontane da noi finiscono per spingerci sempre più 
velocemente verso la sfera del "privato", l'isolamento, la chiusura all'altro, magari mascherati da 
custodia della propria identità. 
Va anche riconosciuto che, poco per volta, questo atteggiamento di diffidenza e di difesa tende a 
inquinare tutti i nostri rapporti, al punto che finiamo per non praticare più l'ospitalità neppure nei 
confronti di chi possiamo definire, letteralmente il "prossimo", cioè chi è "più vicino", chi vive accanto a 
noi condividendo la stesse lingua e la stessa cultura. Così le nostre case assomigliano sempre più a 
fortezze protette da serrature, porte, cancelli, sistemi di allarme, telecamere, recinti e muri siamo 
diventati progressivamente succubi di una mentalità che si restringe e si chiude a ciò che appare come 
"altro", sconosciuto, nuovo, diverso. Finiamo allora per pensare l'ospitalità soltanto come indirizzata a 
quanti noi invitiamo: ma l'invitato non è un ospite, né le attenzioni usate verso di lui sono ospitalità... 
L'altro, il vero altro, infatti, non è colui che scegliamo di invitare in casa nostra -forse anche con il 
retropensiero di essere poi a nostra volta invitati (cf. Lc 14,12-14) - bensì colui che emerge, non scelto, 
davanti a noi: è colui che giunge a noi portato semplicemente dall'accadere degli eventi e dalla trama 
intessuta dal nostro vivere, perché «l'ospitalità è crocevia di cammini». L'altro è colui che sta davanti a 
noi come una presenza che chiede di essere accolta nella sua irriducibile diversità; poco importa se 
appartiene a un'altra etnia, a un'altra fede, a un'altra cultura: è un essere umano, e questo deve bastare 
affinché noi lo accogliamo. In altre parole, perché dare ospitalità? Perché si è uomini, per diventare 
uomini, per umanizzare la propria umanità. O si entra nella consapevolezza che ciascuno di noi, in 
quanto venuto al mondo, è lui stesso ospite dell'umano, o l'ospitalità rischierà di restare tra i doveri da 
adempiere: sarà magari tra i gesti significativi a livello etico, ma si situerà su un piano 
fondamentalmente estrinseco e non diverrà un rispondere alla vocazione profonda dell'uomo, un 
realizzare la propria umanità accogliendo l'umanità dell'altro. 
Il considerarsi ospiti dell'umano che è in noi, ospiti e non padroni, può invece aiutarci ad avere cura 
dell'umano che è in noi e negli altri, a uscire dalla indifferenza e dal rifiuto della compassione che, sola 
può condurci a comprometterci con l'altro nel suo bisogno. Il povero, il senza tetto, il girovago, lo 
straniero, il barbone, colui la cui umanità è umiliata dal peso delle privazioni, dei rifiuti e dell'abbandono 
del disinteresse e dell'estraneità, incomincia a essere accolto quando io incomincio a sentire come mia la 
sua umiliazione e la sua vergogna, quando comprendo che la mortificazione della sua umanità è la mia 
stessa mortificazione. Allora senza inutili sensi di colpa e senza ipocriti buoni sentimenti, può iniziare la 
relazione di ospitalità che mi porta a fare tutte ciò che è nelle mie possibilità per l'altro.  

(Enzo Bianchi, Il Sole 24 Ore, del 23 maggio 2010) 
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La guarigione di un uomo dalla mano arida (Mc 3,1-6) 

 

 

Il brano che proponiamo per la preghiera racconta la guarigione di un uomo 

che Gesù, in giorno di sabato, opera nella sinagoga di Cafarnao. Abbiamo 

visto nell’editoriale di questo numero come l’accoglienza è espressa in vari 

modi utilizzando le mani. La mano esprime forse più di qualsiasi altra parte 

del corpo, in modo simbolico, la capacità di accogliere. Gesù si trova di 

fronte un uomo con la mano inaridita, incapace di accogliere. Questo 

incontro segnerà la possibilità di accogliere ed essere accolto dall’uomo 

dell’accoglienza, dal Signore Gesù. Quest’uomo, arido nella sua capacità di 

accogliere, è circondato da altri uomini che con i loro atteggiamenti, più o 

meno espliciti, si mostrano con il cuore arido, chiuso all’accoglienza del 

Signore e della sua parola risanatrice. Da una parte una mano arida che si 

apre, dall’altra cuori duri che si chiudono sempre più, fino a colpire a morte.  

 

 
1Entrò di nuovo nella sinagoga. C'era un uomo che aveva una mano inaridita, 2e lo osservavano per 
vedere se lo guariva in giorno di sabato per poi accusarlo. 3Egli disse all'uomo che aveva la mano 
inaridita: «Mettiti nel mezzo!». 4Poi domandò loro: «E' lecito in giorno di sabato fare il bene o il 
male, salvare una vita o toglierla?». 5Ma essi tacevano. E guardandoli tutt'intorno con indignazione, 
rattristato per la durezza dei loro cuori, disse a quell'uomo: «Stendi la mano!». La stese e la sua 
mano fu risanata. 6E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per 
farlo morire. 
 

Ti proponiamo un metodo per pregare con questo brano. 

1) Prima di tutto fermati in silenzio per un minuto, respira lentamente pensando che incontrerai il 

Signore e che lui aspetta di incontrare te.  

2) Fai un segno di croce e affida tutto ciò che sei a lui, la tua memoria, la tua intelligenza, la tua 

volontà, le tue capacità.  

3) Chiedi la grazia di poter aprire il tuo cuore a Lui, per poterlo incontrare intimamente.  

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.  

 
1Entrò di nuovo nella sinagoga. Gesù entra nella sinagoga, luogo di ascolto per eccellenza della parola 

di Dio. Lui, la parola, entra nel luogo dell’ascolto. Ed è un azione ripetuta: “di nuovo”. Continuamente, 

in modo sempre nuovo, il Signore entra nel luogo del mio silenzio, del mio ascolto, per abitarlo e per 

incontrare ciò che si oppone alla sua accoglienza.   

 

C'era un uomo che aveva una mano inaridita. La mano, espressione della capacità di accogliere, ma 

anche di dare. Nella mano chiusa c’è l’incapacità di accogliere in sé, ma anche di donare ad altri. Il 

canale che mette in comunicazione con altri è interrotto. La mano è arida. Il termine greco rimanda da 

una parte a qualcosa che è senza acqua, secca, dall’altra ad una sorta di paralisi, di rigidità. La mano 

arida è quindi segno di un cuore che non riceve più niente di vitale, che non riesce a bere, e che è rigido, 

bloccato, chiuso.  

• E tu come puoi definire il tuo cuore in questo periodo?  
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2e lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato per poi accusarlo. Il cuore chiuso è 

osservato da cuori non meno serrati. Gli atteggiamenti descritti sono di chiusura totale. Gli occhi di 

queste persone sono su Gesù, ma hanno una direzione precisa: sono come dita puntate su di lui. Allora, 

se da una parte c’è una mano che è segno di un cuore chiuso, dall’atra ci sono cuori aridi che sono mani 

chiuse in segno di giudizio. Il tutto avviene in giorno di sabato, il giorno del Signore, in cui ogni israelita 

lasciava ogni impegno pratico per dedicarsi all’ascolto e alla relazione con il Signore della vita. Nel 

giorno dell’ascolto e nel luogo dell’ascolto, la parola parla, ma trova muri innalzati.  

• Cosa ti ostacola nell’ascolto del Signore? Quali sono i tuoi muri? 

 

...«Mettiti nel mezzo!». Il Signore ascolta. Si accorge dell’uomo e gli rivolge la parola. In fondo gli dà 

un ordine interessante. Gli dice di occupare un posto privilegiato, davanti all’attenzione di tutti. Tutti 

devono vedere chiaramente. Forse l’uomo un po’ in imbarazzo per la condizione della sua mano aveva 

preso posto ai margini dell’assemblea, in modo da non essere riconosciuto. Il riconoscimento di Gesù 

invece lo porta al centro. L’uomo deve mostrare la sua mano, il suo cuore arido. L’ascolto da parte del 

Signore spinge a mostrarsi. L’uomo è chiamato quasi a raccontare il suo cuore chiuso. Sembra una 

contraddizione: quando ci sentiamo aridi vorremmo fare tutt’altro che raccontare la nostra aridità; per 

raccontarci aspettiamo i momenti più gioiosi e intensi. Invece è fondamentale imparare a dire a Lui ciò 

che ho nel cuore, perché si possa sciogliere e aprire. L’accoglienza di Gesù conduce al racconto di sé, 

per poter poi accogliere il Signore.  

• Ora fai anche tu lo stesso: racconta a Lui, uomo dell’accoglienza, il tuo cuore, ciò che hai 

dentro, ciò che appesantisce il tuo cuore o anche ciò che gli da vita.  

 

« È lecito in giorno di sabato fare il bene o il male, salvare una vita o toglierla?». 5Ma essi tacevano. 
Anche agli altri uomini Gesù rivolge una parola. Questa volta è una domanda che muove la mente di chi 

sta intorno. In gioco c’è la vita e la morte, la salvezza o la schiavitù, il bene o il male. Può forse, l’uomo 

dell’accoglienza, non ascoltare la profondità del cuore umano nel giorno dell’ascolto? Il mutismo è la 

conseguenza del non comprendere. L’essere sordi, l’incapacità di ascolto e di accoglienza, conduce ad 

essere muti: essi tacevano! 

 

...rattristato per la durezza dei loro cuori, disse a quell'uomo: «Stendi la mano!». La stese e la sua 
mano fu risanata. Un altro ordine! Stendi la mano! Il comando dato va contro le reali possibilità 

dell’uomo. La mano rigida, prima di essere risanata, deve essere stesa. Sembra una contraddizione che 

però dice molto. In fondo pare che l’aridità, la rigidità dipendano dall’uomo e possono essere vinte dal 

fare ciò che il Signore dice. L’uomo deve ascoltare e obbedire al Signore per poi essere sanato. La 

guarigione segue un ascolto e un’obbedienza... potremmo dire un’accoglienza!  

• Sei disposto a dare ascolto al Signore, ad accoglierlo? Parlane direttamente con Lui! 

 
6E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Ci sono 

in questo brano due categorie di persone: quelle che accolte da Gesù, ascoltano la parola, si fidano, la 

accolgono e sperimentano una guarigione del cuore indurito. E quelle che, accolte da Gesù, rifiutano la 

parola, si chiudono ulteriormente e vogliono eliminare il Signore.  

• La tua accoglienza può essere solo una risposta all’ascolto di Lui…  

 

5) Fermati ancora qualche minuto per parlare con il Signore, da amico ad amico su ciò che colpisce 

maggiormente la tua vita.  

6) Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera.  
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Raccomandiamo a tutti i Responsabili di leggere con attenzione 
l’editoriale di questo numero per prepararsi adeguatamente alla 
riunione. 

 

 

 

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

1ª proposta:  ACCOGLIENZA: CHE FATICA! 
OBIETTIVO: offrire ai bambini la possibilità di fare esperienza dell’andare incontro alle necessità 
dell’altro, anche se questo richiede spesso fatica e un forte investimento delle proprie energie. 
Proponiamo di iniziare l’incontro con un gioco. Ognuno deve attraversare un piccolo percorso ad 
ostacoli (passare sotto il manico di scopa, saltare nei cerchi, slalom tra i birilli), legato per un piede 
con un altro compagno. Le coppie saranno sorteggiate a caso (e il Responsabilità sottolinei il fatto 
che il primo luogo dove si impara ad accogliere tutti è proprio la comunità) e i bambini dovranno 
coordinarsi “ascoltando” l’altro per compiere il percorso nella maniera più armonica possibile. 
Al termine del gioco, i bambini verranno sollecitati a rispondere ad alcune domande che faranno da 
traccia per una piccola condivisione: È stato difficile muoversi in sintonia con il tuo compagno? Che 
cosa hai dovuto fare per riuscire a camminare al suo ritmo? Cosa sarebbe successo se uno di voi 
due avesse scelto di procedere senza tenere conto dell’altro? In quali situazioni della tua vita hai 
dovuto fare la stessa cosa (ti suggeriamo alcuni contesti: camminare più piano perché la persona 
che era con te non ce la faceva, parlare a voce un po’ più alta perché il tuo interlocutore non 
sentiva bene, evitare di festeggiare a gran voce un evento che ti stava a cuore, perché , vicino a 
te, c’era qualcuno che stava soffrendo/piangendo per qualche cosa che gli era successo…)? 
Quando tutti i bambini si saranno espressi, il Responsabile racconterà loro di come Gesù, per tutta 
la sua vita, abbia scelto di farsi piccolo con i piccoli, di camminare al passo delle persone che 
incontrava, di porre sempre molta attenzione alla situazione e alle possibilità di ciascuno. Un 
esempio di questo lo troviamo nella sua amicizia con Pietro, uomo buono, ma un po’ lento a 
capire, un po’ “testone” che non sempre lo capiva. E così Gesù, pazientemente gli spiega, rallenta 
il suo passo, sopporta i suoi tradimenti: insomma, lo accoglie così come è.  
La riunione può avviarsi al termine, proponendo ai bambini di raffigurare con un disegno un luogo 
della loro giornata in cui riconoscono la necessità di farsi accoglienti con qualcuno e, sul retro del 
disegno scrivere la spiegazione del disegno e l’impegno a volersi mettere al passo della persona 
che hanno raffigurato. 
 
2ª proposta:  ABBATTIAMO IL MURO DELL’ANTIPATIA A PRIORI! 

OBIETTIVO: che i bambini capiscano che la simpatia a priori è un atteggiamento irrinunciabile per 
chi davvero vuole essere amico di Gesù.. 
Al principio dell’incontro, il Responsabile spiega come Gesù, nella sua vita, sia sempre andato a 
cercare le persone sole, quelle che nessuno voleva, gli emarginati, gli uomini e le donne che erano 
tristi… A volte erano loro a cercarlo, ma più spesso era lui che si accorgeva delle difficoltà delle 
persone e trovava sempre un modo per avvicinarle, per tendere loro una mano, per consolarle. E 
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noi, nella nostra vita di ogni giorno, siamo capaci di accorgerci di chi sta male e di andargli 
incontro? Siamo capaci di abbattere i muri che ci tengono lontani da loro? 
Amare tutti è tanto difficile, ma è proprio quello che Gesù ci chiede di fare se vogliamo essere suoi 
amici. Proprio per rispondere a questa richiesta di Gesù, nel MEG si è inventata una regola che ci 
aiuta a ricordarci quello che Lui vuole da ciascuno di noi: la simpatia a priori. Tutti sappiamo che 
cosa significa provare simpatia per qualcuno. Ma, probabilmente, non conosciamo il significato 
dell’espressione “a priori” che vuol dire “che viene prima”: Così, avere simpatia a priori per 
qualcuno significa che ce lo facciamo stare simpatico ancora prima di sapere com’è, ancora prima 
di avere giudicato se ci piace o no, ancora prima…. Di conoscerlo. E questo perché in ogni 
persona sappiamo che abita Gesù stesso: non accogliere l’altro è, in sostanza, non accogliere lui. 
Questo è quello che ci chiede Gesù, ma, se siamo sinceri, sappiamo bene quanto sia difficile. 
Generalmente noi siamo bravissimi ad esercitare, semmai, l’antipatia a priori. Per quelli che non 
fanno parte del gruppetto dei nostri amici, per quelli che si vestono in modo strano, per coloro che 
sono un po’ musoni e silenziosi, per… chi più ne ha più ne metta! 
Oggi vogliamo esercitarci nell’abbattere questo atteggiamenti di rifiuto a priori dell’altro per dire a 
Gesù che noi vogliamo davvero diventare amici suoi. I bambini hanno a disposizione un buon 
numero di piccole scatole di cartone (quelle delle medicine andranno benissimo). Fodereranno con 
della carta colorata ogni scatolina e ciascuno scriverà, con un pennarello su una facciata di alcune 
scatole le proprie antipatie a priori (ad esempio: non mi piace chi parla in dialetto, mi è antipatico il 
mio compagno Francesco perché vuole stare al centro dell’attenzione, non sopporto i primi della 
classe….). Con le scatoline realizzate da tutti verrà innalzato un piccolo “muro” che andrà a coprire 
un’immagine di Gesù. Quindi, il Responsabile inviterà i bambini a convertire il loro atteggiamento 
negativo. Uno dopo l’altro sfileranno le scatoline dal muro e, sulla facciata rimasta libera, 
scriveranno una parola o una frase che dica l’impegno che vogliono prendere per tramutare 
l’antipatia in simpatia (rifacendoci all’esempio precedente: inviterò a casa a giocare il bambino che 
parla dialetto, Francesco diventrà mio amico, chiederò aiuto  per i compiti al più bravo della 
classe…). Con le scatoline così trasformate si farà un vialetto che condurrà all’immagine di Gesù 
che è stata scoperta. 
 
 
 
 

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

1ª proposta: GIOCHIAMOCI LA CARTA DELL’ACCOGLIENZA! 
OBIETTIVO: Capire che accogliere non è solo un atteggiamento passivo, quello di chi, fermo sulle 
sue posizioni, aspetta che qualcuno “bussi” alla porta della sua vita; ma che è, piuttosto, un 
atteggiamento attivo che ci chiede di guardarci intorno, accorgerci dei bisogni dell’altro e fare il 
primo passo superando gli ostacoli e i pregiudizi che ce lo fanno sentire estraneo. 

I Responsabili chiedono ai ragazzi di realizzare con cartoncini e pennarelli un mazzo di carte da 
40, disegnando (o scivendo semplicemente le parole corrispondenti) 20 momenti di vita quotidiana 
e 20 episodi del Vangelo che abbiano a che vedere con la dimensione dell’accoglienza. Occorrono 
sempre due carte per ciascuna situazione. Ad esempio: una mamma e una mamma con in braccio 
il bambino; un malato e un dottore che va a visitarlo; una persona sola, una che va a tenerle 
compagnia; ma anche Gesù e Gesù circondato da bambini, oppure Gesù e Gesù che guarisce un 
lebbroso ecc. Questo primo momento ha lo scopo di fare riflettere e discutere il gruppo sui 
differenti tipi di accoglienza che possono essere messi in atto nella nostra vita di ogni giorno.  
Al termine del lavoro manuale ci si divide in due squadre e le carte verranno sistemate, coperte, 
sopra un tavolo. Il giocatore di turno, secondo le regole del memory, sarà chiamato a girare una 
carta e a trovare la corrispondente per formare così la coppia. Se non dovesse riuscirci interviene il 
secondo giocato e la squadra avversaria. Naturalmente chi girerà la carta “Gesù” avrà molte 
possibilità di abbinarla e questo darà al Responsabile, al termine del gioco, l’opportunità di 



L’uomo dell’ascolto è l’uomo dell’accoglienza 17 ATTIVITÀ PER LE BRANCHE 

MEGResponsabili n° 3– 12 Novembre 2011 

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

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

sottolineare che egli è , la carta vincente dell’accoglienza e che è a lui che guardiamo quando 
scegliamo si assumere questo atteggiamento. 
 

 

2ª proposta:  SIMPATIA A PRIORI VUOLE DIRE VEDERE GESÙ NELL’ALTRO 
OBIETTIVO: Arrivare a comprendere che quello della simpatia a priori non è un atteggiamento 
volontaristico, ma uno stile che presuppone il forte desiderio di riconoscere in ogni uomo Gesù e, 
per questo, volersi accostare a Lui con un atteggiamento di apertura senza condizioni e senza 
remore 

Nel MEG esiste una “regola” imprescindibile che esprime sinteticamente, ma molto efficacemente 
l’atteggiamento che Gesù ci chiede di avere con ogni uomo e donna che incontriamo sulla nostra 
strada. È la regola della simpatia a priori! E c’è una sola maniera per “rispettare” questa regola: 
imparare a vedere in ciascuno, Gesù. Alla luce di questo, il gruppo insieme cerca di riempire di 
significato concreto questo “slogan”. Viene innanzitutto scritto su un grande cartellone: “Simpatia a 
priori è…”. Poi, ciascuno, a turno, e dopo avere spiegato agli altri il significato della frase che vuole 
aggiungere, scrive il suo pensiero. Si può trattare di una parola o una frase evocativa (ad es. “un 
abbraccio di pace con una persona che non mi piace”; “un sorriso inatteso”…); ma anche di un 
atteggiamento concreto (“disponibilità immediata ad accogliere un nuovo compagno di classe”; 
“fare il primo passo quando litigo con mia sorella – e so di avere ragione”). 
Quando tutti si sono espressi, il Responsabile dà avvio alla condivisione, cercando di sollecitare i 
ragazzi ad esprimersi sul loro reale impegno nel quotidiano a riconoscere Gesù negli altri. Viene 
quindi proposto il testo per la preghiera di pag. 13 con le sue sollecitazioni e domande. Quindi 
ciascuno, in silenzio e in un tempo personale di riflessione colloquio con il Signore, verrà invitato a 
scrivere la sua preghiera al Signore, su un foglio che poi ritaglierà sulla sagoma della sua mano, 
affinché lo aiuti ad aprire le sue mani e il suo cuore per accogliere Lui nei fratelli. 
La riunione può concludersi cantando assieme l’inno MEG “Le mani al servizio del cuore”. 

 

 

ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

1ª proposta: LA FATICA DI ACCOGLIERE 

Obiettivo: rendere evidente come la dinamica dell’accoglienza sia sempre accompagnata dal farsi 
piccoli, umili, dal fare un passo indietro rispetto alle proprie aspettative e ai propri pregiudizi. Solo il 
Signore è colui che può insegnarci che cos’è la vera accoglienza. 
A grandi passi si avvicina il Natale. Possiamo provare a camminare un po’ con Giuseppe, nei mesi 
che precedevano la nascita di Gesù, ascoltandolo nelle sue emozioni più intime, nella sua 
preghiera silenziosa: come viveva Giuseppe l’accoglienza di questo figlio che stava per nascere? 
Come viveva Giuseppe l’accoglienza di una donna, sua futura moglie, combattendo contro il 
dubbio della infedeltà? 
Proviamo ad ascoltare il suo monologo… 
 
(Un Responsabile metterà in scena il monologo di Giuseppe, interpretandolo con enfasi, lasciando 
trasparire tutto il dolore e l’amore, in una parola la Passione, che l’accoglienza di quel Figlio e di 
quella situazione determinavano…). 
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(Al termine della Drammatizzazione, i ragazzi verranno invitati ad assumere nello spazio messo a 
loro disposizione una posizione del corpo che possa descrivere i sentimenti di Giuseppe. In 
sottofondo, un accompagnamento musicale solo strumentale, ad esempio di Einaudi o Allevi, 
potrebbe aiutare nell’immedesimazione. Quando tutti avranno preso posto, un altro Responsabile 
leggerà il brano di Mt 1,18-25. Poi tutti si tornerà in cerchio.) 
Nella condivisione ciascuno proverà a descrivere il perché della posizione del corpo che ha scelto 
e proverà a rispondere alle seguenti domande: 

1. Quali esperienze di accoglienza ho vissuto nella mia vita? 
2. In quali circostanze penso di non essere stato accogliente? 
3. Accogliere per un cristiano che vuol dire? 
4. L’Accoglienza è da praticare verso ciò che mi aspetto o anche in situazioni che non mi 

aspetterei? Posso fare degli esempi? 
5. In cosa somiglio a Giuseppe e in cosa differisco da lui? 
6. L’accoglienza trasforma la vita di chi accoglie e di chi è accolto: posso fare degli esempi a 

partire dalle mie esperienze? Se ho delle difficoltà a trovarne, è bene che mi chieda quali 
siano e perché… 

7. L’accoglienza faticosa di Giuseppe trova sollievo nell’ascolto della Parola del Messaggero 
di Dio, nell’ascolto dell’Angelo: anch’io faccio lo stesso? 

In riunione successiva potrà essere proposta la visione del film “L’ospite inatteso” di T. McCarthy 
con una condivisione nella stessa linea… 
 

Monologo di Giuseppe 
 
 Che vuoi da me? In cosa ho sbagliato? Avevo i miei sogni, i miei progetti, le mie 
storie… Mi hai dato un figlio che non sarà mai mio. Un figlio che mi farà suo, forse, ma… 

Ma io volevo una vita normale, come tutti. Avevo il mio lavoro, le mie sicurezze. 
Volevo una famiglia come le altre… E, invece, sono costretto a scappare, a vivere da 
fuggiasco, a temere la donna che ho scelto.  

A temere mio figlio! 
E chi sarà mai? Avrebbe dovuto essere il sorriso della mia vita, la gioia della mia 

vecchiaia e, invece, ancora non è nato e già è più grande di me; più forte, più saggio di me. 
Angeli, visioni, sogni, Re Magi… 

E io, che non saprò mai da dove viene… Questo figlio mio… Ma, MIO, non è per 
niente! 

Sto diventando pazzo… Davvero: dovrei solo urlarTi contro la mia rabbia.  
Invece?  
Discuto, come se ci fosse qualcosa di cui parlare… So io cosa va fatto: lascerò Maria! 

Sarà libera di servirTi come vorrà. Ma io no! La mia vita non l’avrai… 
Lei… Lei… Ma come faccio a perderla? Come posso pensare di lasciarla. Io la amo. 

Io non posso fare a meno di lei. Il suo profumo, i suoi occhi, le sue mani fredde… Mi sono 
innamorato di lei… 

È amaro amare. È amaro amare… senza capire più nulla! 
E, forse, in questa storia non c’è nulla da capire. C’è solo da amare. Lei è così, ed è 

bella per questo. È imprevedibile, è … lei. E, in fondo, sono invidioso della sua forza d’animo. 
È riuscita a mettersi interamente nelle Tue mani. E, poi, è venuta da me e si è messa nelle 
mie di mani, come se fossero le Tue, con la stessa fiducia, come se io le stessi accanto, per 
sostenerla nella difficoltà, come Te, come se in me vedesse il Tuo volto… 

Che sia davvero questo l’amore vero? Vedere nell’altro il Tuo abbraccio, Dio, e, con 
l’altro, fare strada verso di Te? 

Anche nel dolore?  
Forse, soprattutto, nel dolore…  
Sono uno stupido: perché la amo, dovrei starle accanto? Perché la amo, non dovrei 

lasciarla? Perché la amo, lei partorirà davvero nostro figlio, figlio di un Amore Vero?  
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2ª proposta: PREGARE NEL SILENZIO 

Una ulteriore attività per C-14, meno introspettiva e di carattere più testimoniale, potrebbe essere 
rivolta al contesto in cui la comunità vive e lavora. 
 
Dopo una mappatura delle risorse presenti nell’ambito parrocchiale e/o cittadino che portino avanti 
attività di accoglienza (senza casa, immigrati-rifugiati, case-famiglia, comunità di recupero, case 
per anziani, …) si potrebbe selezionare insieme una struttura che abbia maggiori affinità con le 
sensibilità emergenti nel gruppo e condurre i ragazzi ad un “Incontro con il Testimone”, con un 
operatore, cioè, che lavora presso la struttura individuata. Dalla visita e dal colloquio potranno 
emergere spunti di riflessione importanti intorno al tema dell’accoglienza del debole ed utili spinte 
alle attività di servizio e di volontariato, in vista di progetti anche di più lunga durata. 
 
Un tipo di testimonianza interessante e particolare può essere quella degli stessi parroci, ai quali 
chiedere quali siano i loro sentimenti e le loro paure nell’accoglienza delle persone che chiedono di 
vivere il Sacramento della Riconciliazione. Anche lì l’“accoglienza” è tema dominante e, in ordine 
alle relazioni tra le espressioni Istituzionali della Chiesa e i giovani, può molto aiutare ad acquisire 
confidenza, stima, rispetto e solidarietà reciproca. 
 
Brani ideali ad ispirare ed accompagnare questo tipo di attività sono certamente alcuni presentati 
nella rubrica “Hanno detto”, la Parabola del Buon Samaritano (Lc 10, 25-37) e il Perdono 
dell’Adultera (Gv 8, 1-11). Ma ci sembrerebbe importante anche che la comunità trovasse un 
tempo per pregare e riflettere assieme sul brano proposto nella rubrica “per la preghiera” a pagina 
13. 
 

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

Il cammino dei pre-T fa come sempre riferimento alla lettura e all’approfondimento in comune 
dell’editoriale di Eleonora Polo, ai testi presentati nella rubrica “Hanno detto” e alla proposta per la 
preghiera di pag. 13. 
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Sul Convegno di Frascati… 

 
Cristiana de Rosa Il Meg è il posto prediletto dove poter essere sempre me stessa, dove so che 
tutti mi accettano e mi vogliono bene... porto a casa la consapevolezza che Dio mi ama e questa 
cosa la capisco attraverso i vostri sguardi, i vostri abbracci,le vostre parole... e mi porto anche la 
certezza di avere amici veri,preziosi,sinceri e profondi in tutta Italia...Grazie per essere la mia 
grande famiglia! a presto! 
 
 
Angelo Stella Negli occhi mi rimane la grande assemblea dell'ultima messa, negli orecchi mi 
rimane Salvami, dei Modà, nel cuore mi rimane il gruppetto di condiviisone C14 senior n 41. E in 
più tanto desiderio...questa missione: l'amore riparte da me, da te, da ciascuno di noi… 
A Palermo abbiamo fatto una rilettura del convegno. Prima di partire avevamo proposto una 
dinamica di condivisione a partire dalla parola L'amore riparte da me e tornati abbiamo ripreso 
quelle risposte. Condivido con gioia e gratitudine che tutti quelli che hanno risposto o sono andato 
più a fondo, o hanno detto che dopo il convegno hanno capito qualcosa in più. E' tutto molto vivo 
nel cuore dei ragazzi. 
 
 
Padre Loris Dal MEG di Genova Enri Ginocchio mi dice :"oggi è stata una gioia sentire i ragazzi 
cantare l'inno del meg mentre spalavamo via il fango dai negozi alluvionati. anche chi ha perso 
tutto sorrideva al vederli. l'energia trasmessa al convegno si sta diffondendo.. e tangibile!" 
bellissimo! veramente l'Amore riparte da noi! siamo con voi!!! 
 
 
Francesca Constantinescu Porto nel cuore gli occhi di coloro che ho ascoltato e gli abbracci di 
coloro che mi hanno ascoltato. La Parola del Signore ardente nel cuore e il desiderio di far ripartire 
l'amore da me. Le ottocento voci che durante la Messa si sono unite per intonare il Gloria. Quei 
cuori che battevano forte all'idea di rivedersi e quelle lacrime che hanno sfiorato i nostri volti alla 
partenza. La capacità di stare in silenzio pur essendo in mezzo a cosi tante persone. Lo stupore 
davanti all'unione creata dalla presenza del Signore. Il bisogno di ascoltare piu a lungo il cuore di 
qualcuno. Le parole non dette. 
Mi resta tanta nostalgia della nostra grande famiglia..quella in cui mi sento capita e non giudicata, 
quella che mi dona la gioia dell'incontro ma anche del silenzio..quella che mi manchera' fino al 
prossimo convegno..semplicemente NOI! 
 
 
Francesca Buonadonna Io porto a casa un amore senza confini..( territoriali e non ) e la 
sicurezza che qst storia nn finira mai ! 
 
 
Andrea Ultimo Parente Porto a casa il vero significato della parola "servizio"...la bellezza del dare 
tanto per gli altri senza pretendere nulla in cambio. Che convegno fantastico!!! :) 
 
 
Angela Ultima Marchetti. Porto a casa l'amore di Dio, che non si ferma mai, e riparte da noi...e 
poi come ho già condiviso a Frascati affido a Lui i miei compagni nel servizio, con i quali sto 
crescendo e con i quali sempre di più, faccio esperienza di quanto sia bello donarsi agli altri così 
come siamo. 


