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C'è, fra noi, meno cuore, meno sentimento, meno di 
tutto quello che volete, ma il legame che ci unisce in 
questo unico corpo di Cristo, questa solidarietà dei 
cristiani, è più reale di tutto quello che noi possiamo 
pensare  
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Cari e care Responsabili,  

come avete visto, il titolo di questo ultimo numero è "L'eucaristia fa 
unità". Certamente, leggendolo distrattamente molti di voi, molti di 
noi, penseranno di avere chiaro che cosa significhi la parola “unità” 
e, ancor più come l’Eucaristia sia al centro di questa dinamica: nel 
MEG lo abbiamo sentito ripetere tante volte…  

Ma, se ci fermiamo un momento, sarà facile accorgersi che ciò che 
diamo per scontato, tutti i presupposti che ci sono dietro questa 
affermazione, hanno probabilmente bisogno di essere approfonditi 
e di essere esplicitati meglio. Che cosa significa “unire”? Diventare 
tutti uguali, tutti la stessa cosa, appiattimento di ogni diversità, 
assenza di tensioni interpersonali, forse? A chi, a che cosa 
veniamo uniti attraverso l’Eucaristia? Qual è il prezzo “da pagare” 

perché l'unità si realizzi? E ancora, se “l’Eucaristia fa Unità”, qual è il compito che spetta a me? In quale 
modo Gesù è un uomo di unità?  

Come si vede, dietro a ciascuna di queste domande si aprono molte possibilità di capire meglio e meno 
superficialmente il significato del nostro tema. Proprio per questo noi, con questo numero, cercheremo 
di dare alcuni strumenti che permettano di penetrare più profondamente ed avvicinarci un po’ di più al 
significato della parola “comunione”. 

Sarà inevitabile che questa riflessione porti con sé anche qualche pensiero sul perdono, su come si fa 
perdonare e su come sia possibile vivere senza essere perdonati. Perché il perdono è la premessa 
necessaria affinché possiamo camminare sulla via della riconciliazione e, quindi, dell'unità.  

Molta carne al fuoco, dunque, e certamente non saremo in grado di affrontare tutto in poche pagine, in 
maniera esauriente. Vi invitiamo, quindi, a camminare e a ricercare con noi, su questa via e a non 
lasciare cadere nessuno dei possibili stimoli e interrogativi che emergeranno dalle riflessioni dei vostri 
gruppi. Ne va della nostra credibilità di uomini e di donne eucaristici che, con Gesù, desiderano 
edificare un mondo di autentici fratelli sorelle che operano e si relazionano gli uni con gli altri secondo 
lo stile di Gesù. 

   Buon lavoro, dunque… in comunione 

IL CENTRO NAZIONALE MEG
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Osare la fraternità 
 

Vincenzo Toscano SJ 
 
 
 

 

arlare di “unità” in un tempo in cui i termini 
che sono più in voga sono: personalismo, 

autodeterminazione, narcisismo ecc. ecc. è 
qualcosa che va decisamente controcorrente.  

Unità come stile di vita 
L’Eucaristia per noi cristiani non è tuttavia un 
concetto astratto, ma essa esprime una reale 
ed effettiva “unità”. Prendo in prestito le parole 
di Giovanni Paolo II: “L’Eucaristia non è solo 
espressione di comunione nella vita della 
Chiesa; essa è anche progetto di solidarietà per 
l’intera umanità. La Chiesa rinnova 
continuamente nella celebrazione eucaristica la 
sua coscienza di essere “segno e strumento” 
non solo dell’intima unione con Dio, ma anche 
dell’unità di tutto il genere umano”.  
L’unità intorno all’Eucaristia è iniziata da subito 
nella storia del cristianesimo. Negli Atti degli 
Apostoli si dice: “Tutti i credenti stavano 
insieme e avevano ogni cosa in comune; 
vendevano le loro proprietà e sostanze e le 
dividevano con tutti, secondo il bisogno di 
ciascuno”. Ma il rapporto di proprietà di 
ciascuno nei confronti dei beni viene 
relativizzato dai bisogni degli altri. “Secondo il 
bisogno degli altri” diventa un principio 
operativo che orienta il modo di vivere di 
ognuno, certo non rimane un concetto astratto. 
Ricchezza e povertà, appartenenza a diverse 
ceti sociali, acculturazione o scarsa 
scolarizzazione non sono più segni di divisione, 
ma semplicemente segni di differenza che 
mirano ad una unità più alta.  

Unità come stile di vita 
Osservando con attenzione in che modo Gesù 
si comporta nell’incontrare le persone, troviamo 
che il suo modo di fare esprime in molti modi e 
in diversi contesti un profondo desiderio di 
unificazione. E questo comportamento provoca 
frequentemente degli incidenti “di frontiera”: 
Gesù parla con una samaritana, una straniera 
di un’altra religione; perdona alla donna 
adultera che avrebbe dovuto essere lapidata; 
guarisce nel giorno di sabato, cosa che la legge 

non autorizzava a fare; dà all’operaio 
dell’undicesima ora lo stesso salario che a 
quello della prima; si autoinvita a casa di 
Zaccheo, noto per essere un disonesto corrotto; 
racconta una parabola nella quale un padre 
accoglie il figlio che ha dilapidato la sua parte di 
eredità, e via dicendo… Tutte queste persone 
rappresentano gli emarginati del giudaismo 
ufficiale, quelli che la legge ha messo ai 
margini; sia poveri che ricchi, peccatori e 
bambini. Ogni volta Gesù opera per reintegrare 
il peccatore, il ladro, il ricco, lo straniero nella 
società civile e religiosa del suo tempo. Per i 
fuorilegge e i pagani, invisi ai farisei, questo 
comportamento rappresenta una promessa, 
una speranza, un’opportunità. 

Dio desidera per tutti la salvezza 
Per Gesù il vero luogo sacro è l’essere umano, 
ed è questo che si deve rispettare, quale che 
sia il suo grado di degradazione: è l’umanità il 
Tempio di Dio. Tale è la rivelazione che farà di 
Gesù un blasfemo, uno che attenta alla 
religione e alla società giudaica. Ma la sua 
misericordia e il suo amore, non sono mai fonte 
di separazione. Questo non significa che Gesù 
facesse preferenze per i peccatori, gli 
amministratori disonesti o in malafede. Se 
queste persone sono nel cuore dei racconti 
evangelici come coloro sui quali Gesù fonda il 
proprio insegnamento, mentre critica gli scribi e 
i farisei, è sempre perché, essenzialmente in 
forza di Cristo, sono entrambi in cammino di 
conversione. È tutto l’insieme che bisogna 
considerare e che diventa segno di una novità 
radicale al cuore dell’alleanza che vuole la 
salvezza di tutti, non escludendo, a priori, 
nessuno. Come annunciare il Vangelo ai 
vincenti? Come evitare di pensare che il Regno 
di Dio sia solo una consolazione promessa a 
coloro che soffrono? O una ricompensa per 
quelli che fanno bene? Presentare il Regno 
come il risultato della nostra azione personale o 
della nostra giustizia non è conforme a una 
retta intelligenza dell’amore di Dio. Per 
comprendere questo fatto dobbiamo osservare 
come Gesù, la sera dell’ultima cena, manifesti 

P 
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una misteriosa delicatezza verso il peccatore 
che, quella sera, in Giuda, condivide il suo 
stesso pasto. È quel tipo di amore che deve 
abitare in noi. Un amore fondato sulla 
sofferenza per amore che è innanzitutto di Dio, 
manifestato dalla lavanda dei piedi 
nell’Eucaristia. 

Uniti al Signore e tra di noi 
L’Eucaristia mette in luce il modo di essere e di 
agire di Gesù in questo tipo di situazioni 
avverse, cioè quando le forze del male 
continuano ad abitare il cuore degli uomini nel 
momento stesso in cui egli si consegna loro 
perché li ama. Il segno dell’Eucaristia è nel 
contempo un’opportunità per i poveri e una 
minaccia per coloro che rifiutano la conversione 
del cuore. All’uscita dal Cenacolo, Gesù si reca 
sul Monte degli ulivi per consegnare la sua vita: 
“Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li 
amò fino alla fine” (Gv 13,1). L’uscita dal 
Cenacolo indica qualcosa che va “oltre” la 
celebrazione: anche di questo siamo chiamati a 
fare memoria. La via del servizio si apre di 
nuovo. Veniamo inviati a nostra volta per 
consegnare la nostra vita “fino all’estremo”, al 
servizio degli altri. Ora per ora, giorno dopo 
giorno, il servizio dei fratelli sarà un modo per 
fare memoria del sacrificio di Gesù, anche se lui 
solo resterà quello che è andato “fino 
all’estremo”. La liturgia del pane distribuito, 
divenuto corpo di Cristo, e del vino del calice, 
divenuto il suo sangue versato, esprime questo 
dono “fino all’estremo” che poi ci apprestiamo 
ad attualizzare nell’esistenza ordinaria, giorno 
dopo giorno, in una vita consegnata agli altri 
uniti al Signore e tra noi. È proprio da quella 
celebrazione, al crocevia tra tempo ed eternità, 

che siamo chiamati a vegliare sulla coerenza 
tra celebrazione e vita quotidiana. 
È una lotta che si dispiega al cuore 
dell’Eucaristia in termini eminentemente politici 
e giuridici. La Parola di Dio interviene contro 
ogni potere assolutizzato. Essa rimanda al 
giudizio finale: questa Parola di Dio inserisce 
nel mondo una finalità, un senso. E se la storia 
ha un termine è perché i tempi nuovi si sono 
compiuti: quelli della mia decisione di stare 
dalla parte di Dio.  

Osare la fraternità 
Vivere dall’interno e lasciarsi coinvolgere in 
questo atto liturgico con tutte le sue implicazioni 
svegliate dalla Scrittura pone ognuno di noi 
nella situazione critica della scelta nella quale si 
gioca la propria esistenza:” Ciascuno, dunque, 
esamini se stesso e poi mangi del pane e beva 
dal calice” (I Cor 11,28). L’Eucaristia, 
sacramento di unità e della pace con se stessi e 
con gli altri, diventa crogiolo di un’etica dalle 
dimensioni politiche. I discepoli di Gesù che si 
forgiano e nascono al cuore dell’Eucaristia sono 
uomini e donne che consegneranno la propria 
vita, invece di consegnare gli altri come Giuda 
ha fatto con Gesù. 
L’Eucaristia, che si celebra e della quale è stato 
svelato il senso, è allora dono legato a una 
chiamata, non a una costrizione. Un dono che 
lascia liberi e può essere rifiutato. L’Eucaristia 
fa scuotere vacillare tutti gli idoli della società 
secolarizzata dinanzi alla fede di chi ha saputo 
istaurare una relazione di rispetto e di 
compassione nei confronti del più povero, del 
peccatore, dell’escluso, dello straniero e del 
malato. Ognuna di queste categorie 
rappresenta coloro con i quali Gesù ci invita a 
“osare” nuovamente la fraternità! 

PER LA RIFLESSIONE 
• A che cosa mi rimanda la parola “unità”? Azzeramento delle diversità? Condivisione? 

Convivenza armonica? Eucaristia?.... 
• Gesù, nella sua vita, si è speso molto per “recuperare” tutti quei frammenti della società che 

per differenti ragioni ne erano allontanati, tenuti ai margini. In nome di questo principio 
unificante che sta a cuore al Signore, quali scelte opero, o cosa penso dovrei concretamente 
fare per essere autenticamente suo testimone? Che cosa mi impedisce di compromettermi 
fino in fondo? 

• Quali sono i sentimenti che provo di fronte alle ingiustizie? Come penso di potere perdonare, 
in questi casi? 

• Perché in me si compia il “miracolo” dell’unità è necessario che io consegni la mia vita al 
Signore che ne è l’artefice principale. Mi sento pronto per questo? 
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Il cuore diviso di due figli  
e il cuore di un padre che li vuole sazi  (Lc	15,11-32) 

 
 

La	 sfida	dell’unità	è	una	questione	quanto	mai	 attuale	nel	mondo	
contemporaneo.	 Le	 divisioni	 nelle	 amicizie,	 nelle	 famiglie,	 nei	
gruppi,	nelle	comunità	scrivono	sempre	un	capitolo	molto	doloroso	
della	nostra	vita.	Da	dove	viene	questo	 istinto	alla	divisione?	Cosa	
permette	che	la	divisione	prenda	piede	nelle	nostre	relazioni?	Quali	
frutti	produce?	E	soprattutto,	come	vincerla?	Come	costruire	unità	
in	 un	mondo	 segnato	 dalle	 divisioni?	 Per	 entrare	 in	 profondità	 su	
queste	 domande,	 in	 questo	 MEG	 Responsabili	 vi	 proponiamo	 di	
pregare	 con	 la	 parabola	 del	 Padre	Misericordioso.	 Gesù	 racconta	

questa	parabola	ai	Farisei,	che	rifiutavano	di	accogliere	i	fratelli	pagani.	È	la	storia	di	una	famiglia,	di	due	figli	
che	fanno	i	conti	con	la	divisione	e	di	un	Padre	che	desidera	con	tutto	il	cuore	l’unità.	È	lo	specchio	di	ciò	che	
è	la	nostra	vita.	La	possibilità	di	fare	Eucaristia	e	di	vivere	in	modo	Eucaristico.	Ascolta	bene,	c’è	qualcosa	per	
te.		
 
11Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. 12Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la parte del 
patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. 13Dopo non molti giorni, il figlio più 
giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da 
dissoluto. 14Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a 
trovarsi nel bisogno. 15Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo 
mandò nei campi a pascolare i porci. 16Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i 
porci; ma nessuno gliene dava. 17Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio 
padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 18Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: 
Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; 19non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. 
Trattami come uno dei tuoi garzoni. 20Partì e si incamminò verso suo padre. 
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo 
baciò. 21Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser 
chiamato tuo figlio. 22Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, 
mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. 23Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e 
facciamo festa, 24perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato 
ritrovato. E cominciarono a far festa. 
25Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le 
danze; 26chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. 27Il servo gli rispose: E' tornato tuo 
fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. 28Egli si 
arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. 29Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io 
ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto 
per far festa con i miei amici. 30Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le 
prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. 31Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre 
con me e tutto ciò che è mio è tuo; 32ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello 
era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». 
 

1)

2)

3)

4)
.		
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11Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. 12Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la parte 
del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. 13Dopo non molti giorni, il figlio 
più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo 
da dissoluto.  
La parabola inizia così, con la presentazione di una divisione a più livelli. I due figli di questo padre sono diversi e 
scelgono vie diverse. Uno minore e l’altro maggiore. Uno ribelle e l’altro obbediente. Uno apparentemente “con 
Lui” e l’altro desideroso di essere “lontano da Lui”. Scopriremo alla fine che entrambi sono “divisi” nel cuore. 
L’unità è persa dal desiderio, apparentemente legittimo, del minore di avere la sua parte. La fraternità è messa in 
gioco da un “dammi ciò che è mio e che non può essere di nessun altro”. La divisione non è la conseguenza della 
differenza, ma nasce dalla paura che qualcuno si prenda la mia parte. A cosa conduce questa paura? Alla partenza, 
alla fuga, alla ricerca smisurata di sé, del proprio piacere, della propria realizzazione. Si genera così una distanza 
dall’altro, dal padre e dal fratello, visti entrambi come una minaccia. Il risultato del vivere in questo modo è la 
perdita di tutto. La vita non è più un “investire” energie, tempo, amore, ma “sprecare” tutto.  

• Inizia la tua preghiera presentando al Signore le tue situazioni di divisione. Da Dio, dai 
tuoi fratelli, dall’uomo, nelle dimensioni che compongono la tua vita. Presenta a Lui 
quelle più evidenti e quelle più nascoste. Parlane con Lui.  

14Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel 
bisogno. 15Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei 
campi a pascolare i porci. 16Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma 
nessuno gliene dava.  
Il ragazzo, lontano dal fratello e dal padre, vive l’esperienza della dispersione di sé. È l’esperienza della divisione 
intima di sé. Siamo come dei recipienti, se siamo divisi perdiamo il nostro contenuto! La divisione ci fa perdere 
l’amore, la stima, la fiducia, la sicurezza e tutto ciò che di più prezioso può riempire il cuore. In tempo di carestia, 
senza ciò che riempie il cuore si finisce...schiavi! Ci si mette a servizio di qualcun’altro, di qualcos’altro che finisce 
per togliermi la dignità. Al ragazzo non viene dato neanche il cibo dei maiali. L’unico cibo che mangia è la rabbia, 
il rancore, la tristezza, la desolazione, la solitudine. È il cibo della divisione.  

• A servizio di chi stai vivendo in questo periodo della tua vita? In quali cose stai cercando 
la vita? Quale “pane” stai assaporando?  

17Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in 
abbondanza e io qui muoio di fame! 18Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato 
contro il Cielo e contro di te; 19non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno 
dei tuoi garzoni. 20Partì e si incamminò verso suo padre. 
La durezza della schiavitù sveglia il giovane che “rientra in se stesso”. Oltre alla divisione dal padre e dal il fratello, 
qui è chiara la divisione con se stesso. Fuori di sé, era lontano anche da sé. Il principio dell’allontanamento da Dio e 
dai fratelli, in fondo, trova le sue radici in una profonda separazione dalla profondità di se stessi. Da lontano, il 
ragazzo ricorda il luogo, le relazioni, lo stato di quando viveva nell’unità e di chi ancora vive quella situazione 
benedetta. La fame è il punto centrale. A contatto con il padre si è sazi. L’unità sfama. L’Eucaristia, dono d’amore, 
sazia!  

• Ogni partecipazione all’Eucaristia è una decisione di ritorno al Padre attraverso Gesù 
che si fa pane. È un’opzione per l’unità. È la scelta di unificare il cuore che nella 
quotidianità si scopre disperso. Presenta ora il tuo cuore a Dio. Le divisioni che senti 
interiormente, il tuo essere, in qualche modo, separato da te. Come lo descriveresti il tuo 
cuore in questo momento? Cosa lo divide? Parlane con Lui.   

Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo 
baciò.  
Il desiderio del ritorno del figlio ha abitato il padre da sempre. Lo aspetta, lo vede quando è ancora lontano. Se ciò 
che permette al figlio di fare ritorno è la consapevolezza di una vita migliore a casa del padre, ciò che fa realmente 
unità e guarisce la divisione è il cuore del padre, la sua corsa, il suo abbraccio e il suo bacio. Ogni volta che 
entriamo in relazione con Lui e ogni volta che viviamo l’Eucaristia riceviamo il cuore di Dio, la sua corsa verso di 
noi che siamo lontani, il suo abbraccio che ci invita ad entrare ancora nella sua vita e il suo bacio che ci dice “sei 
mio figlio”.  
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• Fermati e assapora questi atteggiamenti del Padre nei tuoi confronti. Chiudi gli occhi e 
immagina la scena, senza fretta, come se fossi tu quel figlio lontano che desidera 
l’abbraccio di Dio. Donagli le tue divisioni, il tuo cuore.  

21Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser 
chiamato tuo figlio. 22Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, 
mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. 23Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e 
facciamo festa, 24perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato 
ritrovato. E cominciarono a far festa.  
La lontananza e la divisione hanno procurato “la morte”. Non è solo una questione di distanza. La frattura della 
fraternità viene considerata come un morire. Il padre così ricostruisce l’unità intesa come un “tornare in vita” e 
“ritrovare ciò che era perso”. I gesti che accompagnano questa nuova costruzione sono quelli che consentono al 
ragazzo di ritrovare la dignità. Gli viene consegnato il vestito più bello, l’anello e i calzari. Il figlio minore così è 
completamente reinserito tra i figli e si può fare festa, non a caso... mangiando!  

• Come puoi anche tu essere operatore di unità? Come puoi “vestire” qualcun altro 
restituendogli dignità? Come puoi “consegnargli l’anello”, considerandolo figlio e 
fratello, per guarirlo nella divisione che vive? Come puoi “dare i sandali” a qualcuno 
per rimetterlo in cammino? Come puoi fare della tua comunità una comunità unita, 
composta da figli e fratelli? La costruzione dell’unità passa attraverso di questo: “Essere 
figli” e “rendere figli” altri.  Parlane con Lui.   

25Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le 
danze; 26chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. 27Il servo gli rispose: E' tornato 
tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. 28Egli 
si arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. 29Ma lui rispose a suo padre: 
Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai 
un capretto per far festa con i miei amici. 30Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi 
averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. 31Gli rispose il padre: 
Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 32ma bisognava far festa e rallegrarsi, 
perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». 
Alla fine della parabola il lettore fa una scoperta sconvolgente. Anche il fratello maggiore, in realtà, è diviso! Diviso 
dal padre e dal fratello. Nonostante sia rimasto con il padre, obbediente e a lavoro nei suoi campi, il suo cuore non è 
con Lui. Geloso, invidioso, arrabbiato, desolato... mangia lo stesso pane che ha mangiato il fratello minore. Si 
ritrova così, solo! La divisione del cuore è la stessa. Anche lui è fuori di sé, lontano e separato interiormente da sé, 
dal fratello e dal padre. Anche per lui la richiesta e il desiderio sono gli stessi: entra! Fai festa, vivi nell’unità, vivi 
l’Eucaristia, costruisci l’unità. Non sappiamo se si sia lasciato convincere e se alla fine, come il fratello minore, sia 
“ritornato in sé”. Sappiamo solo che l’ascolto dell’invito di Dio ad entrare è la nostra grande opportunità per essere 
felici e pieni, per avere la vita e averla in abbondanza.  

• Quale dei due fratelli senti più vicino? Sei quello più ribelle, oppure quello più vicino? 
Perché? Chiunque tu sia, lascia che l’amore di Dio ti tocchi, ti avvolga, ti baci... 
ricomponga quelle divisioni interiori ed esteriori che naturalmente abitano la tua vita.  

 

5) Fermati	 ancora	 qualche	minuto,	 riprendi	 il	 testo	 letto,	 e	 parla	 con	 il	 Signore,	 da	 amico	 ad	
amico	 su	 ciò	 che	 colpisce	 maggiormente	 la	 tua	 vita	 e	 chiedi	 per	 te	 il	 dono	 di	 sapere	
condividere	con	i	fratelli	tutta	la	tua	vita. 

6) 	Prega	con	il	Padre	Nostro	e	esci	lentamente	dalla	preghiera. 
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ADORAZIONE: AI PIEDI DI GESÙ 
 

 
Per l'intero anno dell’Eucaristia, in ogni numero del Sussidio, abbiamo pensato di proporre alle comunità, insieme 
alle attività di branca, la traccia per una adorazione eucaristica ispirata al tema sul quale si sta lavorando. Molto 
probabilmente molti di voi non sono abituati a questo tipo di preghiera, ma la prima cosa che ci viene da dire è: 
"Non preoccupatevi e lasciate fare a Lui". Stare davanti al Signore fatto pane e lasciarsi semplicemente guardare 
è sufficiente perché la nostra relazione con Gesù si rafforzi e cresca in maniera misteriosa e bellissima. Provare 
per credere... 
 

 
Canto iniziale. Iniziamo entrando in un 
clima di preghiera con il canto: È giunta 
l’ora 
 

Il presidente della celebrazione1 espone 
il Santissimo e si mantiene un tempo 
breve di silenzio in cui si invitano i 
ragazzi a rendersi interiormente 
consapevoli della presenza di Gesù 
nell’ostia consacrata. Si può fare anche 
leggendo una semplice preghiera che il 
celebrante sceglie opportunamente.  
 
Un cuore indiviso. Se il cuore è diviso, 
se diversi “amori” si alternano al suo 
comando, la nostra vita tende a 
disperdersi. In questo momento iniziale 

ciascuno può chiedere al Signore di unificare i diversi frammenti del suo cuore. Il segno di questa 
preghiera silenziosa sarà un cartoncino a forma di cuore diviso in quattro o cinque pezzi. Su ciascuno 
dei pezzi ciascuno potrà scrivere le passioni più “forti” che lo allontanano dal Signore: la pigrizia, la 
paura, la vergogna, la superbia…  
 
Lettura del Vangelo: Il padre misericordioso (Lc 15,11-32). Un Responsabile legge i passi del 
commento a pag. 7 e seguenti che posso essere di aiuto per la comprensione del brano e per la 
preghiera.  
 
Ciò che ha diviso noi stessi: dopo un tempo di silenzio, ciascuno porta ai piedi dell’Eucaristia 

- le proprie scarpe, segno di ciò che ci ha portato lontano da noi stessi, che ci ha allontanato dal 
nostro centro; 

- un brandello di tessuto, simbolo del vestito lacero, e cioè della nostra identità ferita, 
frammentata da comportamenti non armonici con la nostra vera natura, da atteggiamenti 
assunti solo per apparire diversi da ciò che siamo…; 
 

Ciò che ci restituisce unità: l’anello è un segno che dice a chi appartengo, che sono di famiglia. Cosa 
ho di “simile al Signore”? Il cuore, gli occhi (quindi il mio modo di guardare la vita e gli altri), i desideri, le 
mani (come opero, come agisco), il volto... Su un anello ritagliato da un cartoncino, ciascuno scrive il 
frutto di questa sua riflessione. Anche questo viene posto ai piedi dell’Eucaristia. 
 

                                                
1	Può	essere	un	Sacerdote,	un	Diacono,	un	Accolito,	o	un	ministro	straordinario	dell’Eucaristia	che	ha	ricevuto	
l’autorizzazione	dal	Parroco.		
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Tempo di adorazione: ciascuno, nel silenzio del cuore esprime a Gesù, presente nell’ostia consacrata, 
il suo desiderio di unire se stesso sempre di più a Lui e di ricevere l’abbraccio del Padre. Si invitano i 
ragazzi a “stabilire un contatto” con Lui, tenendo lo sguardo sull’ostia consacrata o semplicemente ad 
occhi chiusi, con la consapevolezza che quello è un tempo in cui si sta cuore a cuore con il Signore.  
 
Il luogo dell’abbraccio. Al termine del tempo di silenzio, il Responsabile ricorda che in particolare nel 
sacramento della Riconciliazione è sempre possibile ricevere l’abbraccio di Dio Padre e invita i ragazzi, 
acquisita questa consapevolezza, a prendere nel loro cuore l’impegno di confessarsi appena possibile. 
Dopo la riconciliazione ciascuno potrà riprendere i frammenti del cuore che ha ricevuto all’inizio 
dell’adorazione e incollarli fra loro: sarà un gesto concreto che esprime la ritrovata unità. 
Si lascia poi un tempo per delle risonanze spontanee. 
Quando tutti hanno terminato, insieme si recita il Padre Nostro tenendosi per mano. La vera unità è 
possibile fra noi solo se siamo uniti al Signore e quindi unificati in noi stessi.  
 
Il celebrante chiude l’adorazione come preferisce e depone il Santissimo.  
 
Canto finale: Le mani al servizio del cuore 
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C’È QUALCOSA CHE NON SI PUÒ PERDONARE? 
IL PERDONO 

Tanto per chiarirsi le idee… 
 

Il perdono è un tema capace di mettere sull’attenti ognuno di noi. Tutti ne abbiamo sentito 
parlare. Tutti sappiamo cos’è. Tutti siamo capaci di dispensare ricette e consigli agli amici, 
talvolta appoggiandoci su riferimenti eminenti, come ad esempio la Bibbia o qualche pensatore 
importante. 
 
Da una parte, c’è concordia nel percepirlo come un bisogno urgente e quindi come un gesto 
necessario. Dall’altra, viene anche visto come una montagna assai difficile da affrontare con le 
risorse spirituali e umane a nostra disposizione. I fraintendimenti purtroppo non mancano, primo 
fra tutti quello di ritenerlo “obbligatorio”, per cui ogni esperienza umana e religiosa degna di 
questo nome sembra essere tenuta a esprimere il proprio «Ok, ti perdono» a qualcuno da cui 
ha ricevuto un’offesa. Proprio per questo, vale la pena provare a fare un po’ d’ordine in modo 
da renderne più comprensibile la prassi e distinguere, al tempo stesso, ciò che è autentico da 
ciò che invece non lo è. 
 
Un primo punto di riferimento che può permetterci di raggiungere il nostro obiettivo è 
l’identificare il primo passo: da dove parte il perdono? Come inizia l’esperienza del 
perdonare qualcuno? Questa domanda ci serve a chiarire innanzi tutto che la maggior parte 
delle cose che si dicono del perdono assumono la prospettiva dell’esito finale e più alto, che è 
quello in cui il nodo è stato effettivamente sciolto. Questo non ci aiuta sempre, perché non fa 
giustizia alla complessità di un processo il cui esito, appunto, non può essere dato per scontato.  
 
Possiamo pertanto considerare che il primo passo dell’esperienza che vogliamo provare a fare 
nostra sia il prendersi cura delle proprie ferite. Se parliamo di perdono, parliamo 
indirettamente di colpa e di un male subito: un tradimento, un insulto, una mancanza di rispetto 
o una qualsiasi leggerezza che, nonostante le apparenze innocue, può procurarci sentimenti 
spiacevoli. La sofferenza va onorata e rispettata, qualsiasi essa sia. Prima di pensare a come 
sciogliere nodi, a costruire ponti o a fare dichiarazioni impegnative, bisogna capire 
quanto è stato forte il colpo subito e gli effetti che ha avuto su di noi. Altrimenti rischiamo 
di perdere l’essenziale.  
Le ferite, poi, vanno curate dalle persone giuste. Occorre identificare chi sono coloro di cui ho 
fiducia e a cui permetto di entrare in casa mia quando sono ferito. La ferita ci obbliga a essere 
selettivi, poiché la sofferenza è una questione intima: non si soffre di fronte a tutti. Serve 
qualcuno capace di ascoltarmi e di accogliere la rabbia, la delusione e tutto ciò che il 
male subito può provocare.  
 
Aggiungo un secondo punto di riferimento, che stavolta è un criterio per discernere. Proprio 
perché si tratta di un processo articolato e composto di tante piccole tessere che prendono il 
loro posto nel tempo, il perdono può essere un’esperienza fatta anche di ricadute e passi 
falsi. Uno di questi è rappresentato dal dare seguito alle emozioni avverse. A volte avremmo 
semplicemente voglia di vendicarci, di restituire all’altro il male che ci ha inferto a suo tempo, o 
semplicemente di tagliare ogni forma di rapporto con lui. Perdonare non significa ricostruire 
tutto com’era prima.  
 
In ogni caso, un criterio che è opportuno adottare in queste occasioni è disobbedire alla 
violenza. Tutto ciò che parla il suo linguaggio, che ci spinge a vendicarci o a farci giustizia da 
soli va dominato con tutte le forze. È umano percepire il bisogno di sopraffare l’altro, ma è 
ancora più giusto non ascoltarlo affatto. Altrimenti si rischia di dare spazio alla parte peggiore di 
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noi. In questi momenti di grande rabbia, l’unica strada percorribile è quella della prudenza: 
meglio non fare nulla, piuttosto che peggiorare la situazione, inclusa quella personale. 
In conclusione: c’è qualcosa che non è possibile perdonare? Forse no. Ma servono le 
condizioni giuste. Ci sono infatti situazioni in cui è impossibile farlo, soprattutto se siamo abitati 
da sentimenti negativi. Non è una questione di convinzioni, di scelte o di metodi particolari da 
adottare. Si tratta di aspettare il momento giusto, quello in cui il nodo si è sciolto, la strada si è 
aperta e possiamo finalmente iniziare a percorrerla con più serenità.  
 
Per riassumere, potremmo sottolineare cinque atteggiamenti interiori che, coltivati, possono 
consentire al perdono di farsi strada nel nostro cuore:  
 
• Ricordare che perdonare è un percorso, lento, articolato e il cui sbocco non va dato per 

scontato. 
• Prendere del tempo per guardarsi dentro, verso una consapevolezza più profonda della 

sofferenza che una determinata persona, un gesto, un evento hanno prodotto in noi. 
• Consegnare il proprio dolore e i propri sentimenti negativi a una terza persona, che sappia 

accoglierli e aiutarci ad elaborarli. 
• Essere pazienti: non siamo noi a dare una forma al perdono; è piuttosto lui a dare una 

forma a noi e a indicarci un percorso.  
• Vegliare perché non prevalga la voglia di vendetta. 
 

Emanuele Iula, SI 
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PREGHIERA DEL MEG MONDIALE 
 
Proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli di incominciare i loro incontri 
recitando la preghiera del MEG Mondiale che è stata formulata in preparazione dell’incontro 
internazionale di Buenos Aires di settembre 2012. Questa preghiera, inoltre, può aiutarci a 
mettere nelle mani di Gesù ogni nostra giornata: 
 

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

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

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

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

Maria, tua madre e madre del MEG, ci accompagni. Amen 
 
Nel mese di febbraio preghiamo in particolare: 
 

Gruppi Emmaus: Proteggi le persone malate, Signore, e fa’ che si sentano curate e 
accudite amorevolmente da coloro che hanno intorno. 
 

Ragazzi Nuovi: Preghiamo per tutti coloro che sono malati e sentono paura e 
sconforto. L’amore di chi li circonda possa restituire loro il sorriso e la fiducia. 
 

Come suggerito nel numero 1 del Sussidio MEGResponsabili 2018 (pag 8), 
invitiamo le Comunità 14 (14-17 anni) e i Pre-Testimoni (18-23 anni) a scaricare 
sui cellulari l’applicazione “Click to pray” e a pregare insieme attraverso ciò che 
viene proposto quel giorno e in quella parte della giornata. Quindi, al termine 
dell’incontro, a formulare un’intenzione comune che può essere affidata alla 
preghiera di tutti i fruitori della “app”, scrivendola sul “muro delle preghiere”. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÀ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 ANNI) 

 
 

 
1ª PROPOSTA: TAGLIARE LA CORDA... 
Obiettivo: capire che, quando facciamo qualcosa che non va, quando non amiamo 
abbastanza, quando facciamo prevalere in noi sentimenti come l’egoismo , la gelosia, 
l’invidia…, “tagliamo la corda” come il figlio minore della parabola, come lui abbandoniamo la 
casa del Padre e l’allontanamento da Lui ci allontana anche dai fratelli. Capire che il peccato è 
il negare di essere figli di Dio. 

Prima si introduce il tema con la lettura della storia qui sopra. Quindi si chiede ai bambini di 
condividere qualche loro esperienza di perdono, ricevuto è dato. 
Si legge insieme, poi,   Luca 15,11-24 (Parabola del Padre Misericordioso), magari anche in 
forma dialogata e narrata a più voci. Facciamo poi fare dei disegni su questa parabola, 
dividendo magari i bambini in gruppi: 
1. dal v.11 al v.13 (il figlio minore si allontana da casa)  
2. dal v.14 al v.19 (si accorge che ha sbagliato e si pente) 
3. dal v.20 al v.21 (torna dal padre e il padre lo ABBRACCIA) Il padre non tiene conto delle 
offese ricevute, ma ama infinitamente il figlio: il suo ritorno a casa è l’unica cosa che conta 
davvero per lui. 
4. dal v. 22 al v. 24 (Il padre chiama i servi per preparare la festa: in particolare va 
sottolineato il simbolo dell'anello come segno del perdono). Il Responsabile spiega che 
quell’anello è il segnale tangibile e duraturo dell'abbraccio amoroso e misericordioso del 
padre.  
5. dal v. 25 al v. 32 (Il fratello risentito non vuole prendere parte alla festa, ma il padre lo 
incoraggia ad entrare e gli comunica qual è la vera logica del perdono). L'unità sarà realizzata 
completamente solo quando l'abbraccio che il primo figlio ha ricevuto dal padre verrà restituito 
e condiviso con il fratello maggiore. 
 
Proprio come il figlio minore, anche noi talvolta “tagliamo la corda”, voltando le spalle all’amore 
del Padre e scegliendo di fare di testa nostra… 

LA PROVVIDENZA IN TRE BARCHE 

 
Intorno alla stazione principale di una grande città, si dava appuntamento, ogni giorno e 
ogni notte, una folla di relitti umani: barboni, ladruncoli, marocchini e giovani drogati. 
Di tutti i tipi e di tutti i colori. Si vedeva bene che erano infelici e disperati. Barbe lunghe, 
occhi cisposi, mani tremanti, stracci, sporcizia. Più che di soldi, avevano tutti bisogno di un 
po' di consolazione e di coraggio per vivere; ma queste cose oggi non le sa dare quasi più 
nessuno. 
Colpiva, tra tutti, un giovane, sporco e con i capelli lunghi e trascurati, che si aggirava in 
mezzo agli altri poveri naufraghi della città come se avesse una sua personale zattera di 
salvezza. Quando le cose gli sembravano proprio andare male, nei momenti di solitudine e di 
angoscia più nera, il giovane estraeva dalla sua tasca un bigliettino unto e stropicciato e lo 
leggeva. Poi lo ripiegava accuratamente e lo rimetteva in tasca. 
Qualche volta lo baciava, se lo appoggiava al cuore o alla fronte. La lettura del bigliettino 
faceva effetto subito. Il giovane sembrava riconfortato, raddrizzava le spalle, riprendeva 
coraggio. 
Che cosa c'era scritto su quel misterioso biglietto? Sei piccole parole soltanto: "La porta 
piccola è sempre aperta". Tutto qui. 
Era un biglietto che gli aveva mandato suo padre. Significava che era stato perdonato e in 
qualunque momento avrebbe potuto tornare a casa. E una notte lo fece. Trovò la porta 
piccola del giardino di casa aperta. Salì le scale in silenzio e si infilò nel suo letto. Il mattino 
dopo, quando si sveglio, accanto al letto, c'era suo padre. In silenzio, si abbracciarono. 
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Ogni bambino costruisce con il cartoncino i sandali con i quali si “taglia la corda”. Sopra ci 
scrive tutto quello che fa “consumare” e sporcare i sandali, ovvero i suoi peccati. I sandali 
verranno conservati per la riunione successiva. 
 
 
2ª PROPOSTA: ESSERE FIGLIO PERDONATO 
Obiettivo: Gustare la riscoperta dell'essere figli di Dio Padre. Il nome più bello che possiamo dare 
a Dio è Papà e Lui è proprio questo per noi. Solo riconoscendo questo rapporto filiale il perdono 
può essere vissuto non come una concessione calata dall’alto, ma come un abbraccio accogliente 
e amoroso. 
 
 Si organizza insieme una celebrazione. 
Si rilegge la parabola del Padre misericordioso, parte per parte, facendo memoria di quanto detto 
la riunione precedente e al termine di ogni parte vengono mostrati e spiegati a tutti i disegni 
realizzati. Dopo la spiegazione, al termine di ogni parte, si compie un gesto: 
Parte 1: si taglia un nastro rosso, che, partendo da una grande candela (magari anche il cero 
pasquale) posta vicino al tabernacolo o, se non c'è n'è la possibilità, un'immagine di Gesù, va a 
raggiungere ciascuno dei bambini. 
Parte 2: si lascia qualche minuto per pensare quali sono le occasioni in cui il filo rosso si spezza 
nella vita di ciascuno e per dirlo, uno dopo l'altro, ad alta voce. 
Parte 3: Il Responsabile abbraccia ogni bambino, spiegando che quello è l'immagine del perdono 
di Dio. 
Parte 4: Ogni bambino va a riannodare il filo rosso a quello rimasto sulla candela, come segno 
della riconciliazione.  
Parte 5:  al termine i bambini sono invitati ad abbracciarsi  reciprocamente, andando soprattutto da 
quei coetanei che sentono più lontani o verso i quali sentono di dover avere un più autentico 
atteggiamento di perdono. 
 
L’abbraccio di Dio che perdona e ci fa Chiesa! 
Mettiamo in luce come l’Eucaristia sia in relazione stretta con il sacramento della Riconciliazione e  
facciamo notare ai bambini che proprio all’inizio della Messa c’è un momento penitenziale in cui 
chiediamo perdono al Signore. Non siamo soli, la nostra vita tocca le altre vite e quando 
pecchiamo siamo responsabili anche verso gli altri. Grazie all’Eucaristia entriamo in comunione 
con Dio e con i fratelli. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 
 
 

1A PROPOSTA: IL CONCETTO DI UNITÀ  
 
OBIETTIVO: Il concetto di unità, nella vita degli RN, potrebbe essere inteso in due modi: o come 
sinonimo di singolarità, ognuno è uno chiuso in se stesso e autoreferenziale, oppure come 
sinonimo di uniformità: possiamo essere uniti solo se ci comportiamo allo stesso modo, ci 
piacciono le stesse cose, apparteniamo allo stesso gruppo. Unità è, però, anche uno degli 
attributi di Dio, che è Uno ma di una unità che non è né univocità né uniformità, la Trinità, 
simbolo per eccellenza di relazione. 
Nella chiesa questa parola si esprime pianamente come “unità nella diversità”, siamo tanti e 
tutti diversi ma c’è qualcosa che ci unisce e che ci fa un corpo solo: l’Eucaristia.  

Un concetto ci appartiene, lo capiamo veramente, solo quando siamo in grado di definirlo. 
I ragazzi, con le parole fornite nell’elenco che segue è che verrà loro dato, dovranno scrivere 
una loro definizione di cosa significhi essere uniti e, nel caso ne avessero bisogno, possono 
anche aggiungere loro delle parole, magari cercandole sui loro smartphone.   
ELENCO DELLE PAROLE: unicità, singolarità, totalità, unitarietà, omogeneità, unificazione, 
stesso pensiero, concordia, intesa, affiatamento, armonia, solidarietà, compattezza, 
convergenza, differenza. 
Alla fine verranno premiate tre definizioni:  
- quella più votata dai ragazzi;  
- quella più legata al messaggio di unità proposto dal Responsabile (che si può trascrivere 
precedentemente alla riunione su un cartellone: "L’unità secondo Dio non è uniformità, ma unità 
nella differenza”). 
Si apre il momento della riflessione con la proposta di alcune domande (ognuno, a seconda 
dell'importanza ragazzi che ha davanti, può sceglierne solo alcune tra quelle sotto indicate): 

• Secondo te è facile vivere in unione con gli altri? 
• Credi che sia possibile essere uniti se si ha un pensiero diverso? 
• In quali luoghi, nella tua vita, vivi esperienze di unità?  
• Che vuol dire, secondo te, unità nella differenza? 
• Cosa ci unisce nella chiesa e ci permette di fare unità? (Qui è bene sottolineare come 

attorno a Gesù Eucaristia possiamo vivere la verà unità). 
A partire dalle risposte dei ragazzi si scrive una preghiera dei fedeli da leggere a Messa la 
domenica successiva all’incontro. 
 
2ª PROPOSTA: IL PERDONO CHE CREA UNITÀ 
 
OBIETTIVO: Obiettivo della riunione, in continuità con la precedente, è far comprendere che la 
possibilità di costruire l’unità, che abbiamo scoperto essere la capacità di tenere assieme le 
differenza tutti attorno a Gesù, deve passare anche attraverso l’impegno di ciascuno di noi.  
L’unità, infatti, è un dono che riceviamo da Dio ma che va coltivato e investito nella quotidianità. 
Il perdono è elemento fondante dell’unità, accogliere il perdono e perdonare nella vita concreta 
è necessario per vivere uniti agli altri e superare il conflitto e la divisione. Non è possibile vivere 
in pienezza senza perdono. Perdonare, tuttavia, non significa mettere una pietra sopra, ma 
intraprendere un cammino che, partendo dal perdono ricevuto da Dio, ci insegni a essere a 
nostra volta capaci di perdonare gli altri. 

Si propone un gioco a tappe che può essere preceduto o dalla lettura del brano del Padre 
Misericordioso o, meglio ancora, da una scenetta sullo stesso brano realizzata dai 
Responsabili. Una volta finita la scenetta (o la lettura) si dà inizio al gioco. Ogni tappa sarà 
gestita da un personaggio della parabola (Figlio minore, Figlio maggiore, Padre) e farà 
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emergere tre aspetti del perdono: è possibile perdonare se stessi (figlio minore), è possibile 
perdonare gli altri ( figlio maggiore), come il perdono crea l’Unità? (Padre). Attraverso questi 
passaggi (riconoscere di essere perdonati, perdonare e fare del perdono uno strumento di 
unità) i ragazzi arriveranno a comprendere cosa significa “costruire l’unità”. 
Tappa 1: IO MI PERDONO 
Figlio minore:  la cosa più difficile del perdono, è perdonare noi stessi: ci si sente cattivi, 
indegni per aver fatto del male a qualcuno - soprattutto se è un "qualcuno" a cui vogliamo bene 
- e quindi non ci si ama e non ci si accetta. perdonare noi stessi significa guardarci come Dio ci 
guarda; Dio è il Padre che mi ama come sono, mi accetta come sono, dandomi sempre la 
possibilità di tornare a casa. 
Ogni ragazzo, in modo anonimo, annota su di un cartoncino a forma di mattoncino due o tre 
situazioni in cui ha sperimentato il perdono (da parte dei genitori, degli amici, o di Dio nella 
confessione). Tutti vengono invitati  a riflettere su come si sono sentiti in quelle occasioni. 
II Tappa: IO TI PERDONO 
Figlio maggiore:  Il perdono fraterno va preso sul serio. Se non dai il perdono, significa che 
non hai compreso il perdono ricevuto. È come se il perdono di Dio dentro di te svanisse. Il 
perdono al fratello è la prova che il perdono di Dio l’abbiamo veramente accolto, e che 
veramente ci ha trasformato. Io non sono stato in grado di capire che l’amore ricevuto da mio 
Padre mi doveva portare ad accogliere mio fratello.  
Ogni ragazzo, in modo anonimo, annota su di un cartoncino a forma di mattoncino due o tre 
situazioni in cui ha perdonato gli altri (per una offesa ricevuta, per un litigio). Tutti vengono 
invitati a riflettere su come si sono sentiti in quelle occasioni. 
III Tappa: IL PERDONO CREA UNITA’ 
Padre:  Il perdono è un processo e come ogni processo, richiede coraggio, determinazione e 
soprattutto fatica: poiché avventurarsi a raggiungere l'altro, come ho fatto io con i miei due figli. 
Ho cercato di perdonarli e di aiutarli a perdonarsi a vicenda. Il perdono quando è profondo apre 
al superamento delle divisioni. Ogni Eucaristia deve essere un momento chiave per verificare la 
nostra capacità di perdono fraterno all’interno delle relazioni che quotidianamente viviamo.  
 
Ogni ragazzo, in modo anonimo, annota su di un cartoncino a forma di mattoncino la risposta 
alle seguenti domande: (Esistono relazioni “spezzate” che potremmo riconciliare? Divisioni in 
cui possiamo portare unità?) 
Alla fine con tutti i mattoncini realizzati nelle tre tappe si compone il disegno di una casa o di 
una chiesa (o di un altro simbolo di unità) al cui centro si pone l’immagine di Gesù: per 
sottolineare che l’unità è composta dall’unione di tutti i nostri modi di vivere il perdono. 
Si conclude con un Padre Nostro tenendosi per mano. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

LA VERA COMUNITÀ 
 
“Per poter riflettere su che cos’è la comunità prendiamo l’immagine di un grande 
albero pieno di frutti. 
L’unità in questa immagine è data dall’albero stesso, ma sull’albero i frutti non hanno 
alcuna relazione fra loro: ciascuno per sé, il sole per tutti. Non è questa l’immagine 
giusta della vera comunità! 
Prendiamo allora i singoli frutti, li cogliamo uno ad uno e li mettiamo in un unico 
canestro: è la comunità-contenitore, comunità-scompartimento del treno, stiamo 
insieme perché viaggiamo sullo stesso scompartimento, siamo nella stessa casa, ma 
siamo dei perfetti estranei. 
Neanche questa è l’immagine della vera comunità! 
Proviamo allora a immaginare di prendere i nostri frutti, sbucciarli e metterli nel 
frullatore per farne un beverone. Stesso sapore, stesso colore, stessa consistenza 
tutti uguali. Annullate le differenze. 
Non è nemmeno questa la vera comunità! 
L’immagine che più rispecchia la vera comunità è questa: La macedonia. 
Per arrivare ad avere la macedonia devo necessariamente compiere alcuni passaggi 
non sempre indolori per ogni singolo frutto: 
– Prendo la frutta, e come prima cosa la lavo oppure tolgo la buccia che la rende 
dura. 
– Poi la taglio a cubetti e mescolo tutto. 
– Infine, aggiungendo lo zucchero faccio la macedonia. 
Nella macedonia posso ancora gustare ogni singolo pezzo da solo se voglio, oppure 
posso mangiare i pezzettini di più frutti insieme con un cucchiaino. 
Ognuno mantiene il suo gusto. Ognuno ha perso la sua durezza perché viene tolta la 
buccia, si viene spezzati (vuol dire morire, morire a se stessi). 
Unendoci però prendiamo più gusto! 
È questa la comunità – macedonia. 
Ti metti in comune, ti giochi. Per perdere la durezza bisogna essere fatti a fettine. 
E… nella comunità-macedonia, quali sono i frutti che vengono spezzati di meno? 
Sono i più piccoli: il ribes, i frutti di bosco. Nella macedonia più sei piccolo e meno ti 
devi spezzare, più sei grande più devi essere fatto a fette per essere gustato. 
È questa anche l’immagine più appropriata della vita della comunità cristiana, della 
parrocchia. Non è pensare tutti nella stessa maniera, bensì vivere la propria identità, 
la propria originalità, la propria diversità, ma in vista di un bene più grande, di un 
bene comune. 
Nella comunità-macedonia dall’unione di diversi tipi di frutta viene fuori un sapore 
straordinario e buono; siamo frutti differenti, ma unendoci prendiamo più gusto e ci 
arricchiamo a vicenda. Come la macedonia, nello stare insieme e nel rispetto delle 
diversità, creiamo l’unità. 
Solo allora Gesù potrà aggiungere lo zucchero dello Spirito Santo e trasformarci in 
cibo prelibato!”. 

Da una parabola di Jacques Loew raccontata da Padre Chiodaroli 
 

1ª PROPOSTA: GESÙ COSTRUISCE UNITÀ  
OBIETTIVO: L’unità non è stare insieme per un qualsiasi motivo, ma condivisione in cui si 
valorizza il contributo di ciascuno/a 

Il testo di Jacques Loew ci fa riflettere e ci provoca sul nostro essere comunità. Ci sono tanti 
modi di viverla, ma non tutti sono buoni e costruttivi. Nel campo della fede l’aritmetica non è 
euclidea, quindi una comunità non è la somma delle sue parti, ma molto molto di più. 
 
Spunti per la riflessione e la condivisione: 
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• Nella prima parte il testo descrive alcune modalità con cui i frutti possono stare insieme 
senza essere una vera comunità. Ti viene in mente qualche esempio di aggregazione che 
risponde a queste descrizioni? Ne aggiungeresti degli altri? 

• Ci sono alcune condizioni irrinunciabili per far parte di una macedonia. Quali sono per te le 
più difficili, quelle che costano di più? perché? 

Un vecchio gioco di interazione comincia così: “Immagina che esista un paese lontano dove la 
gente può trasformarsi a suo piacimento in esseri viventi od oggetti. Completa le seguenti frasi 
scrivendo la prima cosa che ti viene in mente. La fantasia ti suggerirà in che cosa ti piacerebbe 
trasformarti.” 
Sulla scia di questa suggestione noi ci possiamo limitare a due provocazioni:  
• Se fossi un frutto vorrei essere …, perché... 
• Cosa può significare per me, concretamente essere sbucciato e tagliato? In altre parole, 

quali lati del mio carattere o quali sono le mie fragilità che mi impediscono di entrare in 
comunione con gli altri componenti della mia comunità? 

Ognuno prova a porsi queste domande e a condividere nel gruppo la risposta. 
Proseguendo la metafora della macedonia, il Responsabile sottolineerà che tanti frutti a pezzi 
non fanno la macedonia. Occorre lo zucchero, qualcosa che 'leghi'. Per noi questo "zucchero" è 
rappresentato da Gesù Eucaristia. È lui che ci unisce, che realizza l'unità vera, quella 
impossibile da raggiungere solo attraverso gli sforzi di ciascuno. 
Alla fine della condivisione, il gruppo può quindi realizzare la sua macedonia di comunità, un 
disegno/collage in cui compaiono tutti i frutti (o loro pezzi) che la compongono secondo ciò che 
è emerso nella condivisione. Quale sarà il suo sapore? 
 
 
2ª PROPOSTA: LE DIMENSIONI DEL PERDONO 
TESTO DI RIFERIMENTO: LC 15,11-32 Il Padre misericordioso 

OBIETTIVO: L’uomo/donna eucaristico/a perdona e crea unità 
Il nostro Dio non è visibile con gli occhi, ma se volessimo avere 
una istantanea del Creatore, questa parabola sarebbe 
certamente un buon punto di partenza. 
Tuttavia, sulla parabola del padre misericordioso – detta anche 
del figliol prodigo – sembra sia già stato detto tutto e si corre 
facilmente il rischio di leggerla e meditarla troppo in fretta: 
sembra tutto così chiaro. Ma è davvero così? 
Di solito si analizzano le varie figure, il padre, i due figli, i 
servitori, il padrone del branco di porci,...  
Talvolta si arrivano anche a studiare i rapporti fra i componenti 
di questa famiglia piuttosto disfunzionale, in cui non c’è una 
madre, i due figli sono completamente estranei fra loro (“Tuo 
figlio”), la loro relazione con il padre è più legata alle loro 
esigenze che all’affetto. Un bel caos! Non ci sono comunità, 
affinità, solidarietà reciproca a nessun livello. 

Uno dei fili conduttori di questa parabola è il perdono, perdono dato e accettato, perdono offerto 
e rifiutato. Il perdono a volte sembra essere solo a senso unico. Invece è un cammino, a volte 
lungo e doloroso, e non un’amnesia – ci piacerebbe – ma un atto consapevole che riesce 
curare una memoria ferita. (Quando perdoniamo una persona, la memoria di quella ferita può 
rimanere a lungo con noi, anche tutta la vita. Talvolta portiamo questa memoria nel nostro 
corpo come un segno visibile. Il perdono cambia però la maniera in cui ricordiamo; trasforma la 
maledizione in benedizione. Henry J.M. Nouwen) 
Il figlio più giovane non riesce a perdonarsi per avere fallito, la sua richiesta di perdono è troppo 
studiata, “teatrale”, e giustamente il padre lo interrompe alla fine della parte sincera del suo 
discorso. Il più grande non perdona il fratello, non perdona il padre che si è dimostrato troppo 
debole e remissivo e neppure sé stesso perché si sente un idiota che ha lavorato “per niente” 
per poi sentirsi scavalcato da quel fratello irresponsabile e scioperato. 
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Oltretutto, il finale è aperto: che ne sarà di questa famiglia? Per una lectio che aiuti nella 
preghiera rimandiamo a pag. 7 del sussidio. Tale momento di preghiera andrà inserito 
all'interno di un tempo di adorazione eucaristica il cui schema trovate a pag. 10. 

 
Dinamica: Le mani del perdono 

 
Le nostre mani parlano e possono riuscire a comunicare dove le parole falliscono o non 
bastano. 
Potremmo raccontare tutta la parabola del padre misericordioso solo con i gesti delle mani. 
Dopo aver pregato e meditato personalmente sul testo di Luca, proviamo a usare le nostre 
mani per esplorare le dimensioni del perdono dato, accolto e rifiutato. Solo dopo, se lo 
riteniamo necessario, spieghiamo a voce che cosa sta dietro questi gesti. 
Le mani che pretendono 
Le mani che danno e lasciano andare: il perdono previo 
Le mani che prendono senza ringraziare 
Le mani che sprecano 
Le mani che si disperano 
Le mani che pregano per l’assente 
Le mani dell’attesa 
Le mani del risveglio e del ritorno 
Le mani che perdonano e accolgono, le braccia aperte 
Le mani che accettano il perdono 
Le mani che respingono, le braccia chiuse 
Le mani della rabbia 
Le mani che pregano chi non sa perdonare 
Le mani che preparano la festa 
Le mani della riconciliazione 
 
Suggerimenti di lettura 
Henry J.M. Nouwen, L'abbraccio benedicente, Queriniana 
Jean Vanier, La comunità, luogo del perdono, luogo della festa, Jaca Book 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I pre-T (18-24 anni) 

1. Il perdono e la giustizia. Si può iniziare la riunione leggendo insieme l’editoriale di pag. 
3 e condividere seguendo la traccia delle domande riportate al termine del testo. In 
particolare può essere affrontato il tema del rapporto fra Perdono e Giustizia. 

2. Adorazione. In un momento di preghiera comune, che vi inviteremmo a fare in una 
cappella, può essere declamato e pregato davanti all’Eucaristia il testo della parabola del 
Padre misericordioso (Lc 15,11-32). Per aiutare il momento di adorazione sarà utile 
prepararsi leggendo precedentemente la lectio di pag. 6 e lo schema di pag. 9. Un 
suggerimento in più per i PRE-T potrebbe essere quello di Riscrivere la parabola del Padre 
Misericordioso mettendosi nei panni del Padre (Chi aspetti nella tua vita? Chi è che si 
sente messo da parte da te?). 

3. Il perdono. Il gruppo PRE-T può confrontarsi con il testo di pag 11 che presenta il 
perdono come processo e propone delle strategie perché esso possa farsi strada nei 
nostri cuori. La condivisione delle proprie esperienze riguardo a questo può aiutare tutti a 
crescere nella misericordia. Proponiamo, su questo tema, anche una semplice attività. 
Ciascuno risponde ad alcune domande: C'è qualcuno che proprio non sopporto o che 
addirittura odio? C'è qualche motivo o è questione di pelle? Ma cosa vuol dire  “è una 
questione di pelle”? È una scusa dietro cui nascondermi? Cerco di risolvere, la cosa mi fa 
stare male, o mi va bene così? Cosa ne penso della simpatia a priori? Poi ciascuno scrive 
un elenco di nomi delle persone che non “sopporta” e, quando l’ha terminata, 
individualmente e in un atteggiamento di preghiera, prova a trovare almeno una 
caratteristica positiva per ciascuno dei nomi che ha scritto. Può essere la chiave per 
riuscire a vedere questa persona anche da un altro punto di vista. 

4. Il perdono per ricostruire l’unità in comunità. Il terzo testo che suggeriamo, in chiusura 
di sussidio, riguarda più specificamente il perdono all’interno di una comunità. Certamente, 
può mettere in luce determinati meccanismi che spesso vengono attivati all’interno di un 
gruppo ma propone anche un interessante e sperimentato itinerario di riconciliazione che 
tiene innanzitutto conto del fatto che siamo tutti fragili e tutti fratelli. Un confronto sereno 
su questo tema potrà rappresentare un importante gradino nel consolidamento della 
comunità. Una dinamica può aiutare. Ogni ragazzo del gruppo assume un ruolo: il 
giustiziere, il giusto, il calunniatore, il duro… Uno del gruppo ha invece il compito di fare 
interagire questi personaggi facendo loro delle domande, provocandoli e suggerendo delle 
situazioni di conflitto. Un altro ragazzo avrà il compito di riconciliare le varie figure, 
tentando di dare dei suggerimenti perché si ricrei l’unità perduta e si superino le divisioni. 
La condivisione dopo il momento di “gioco” potrà fare emergere aspetti interessanti e utili. 

5. Mi alzerò, andrò, gli dirò. Si può anche pensare che ciascuno, dopo un tempo personale 
e di preghiera, davanti a un crocifisso, ad altra voce, chieda perdono alla comunità 
presente per qualche cosa che sente pesare sul suo cuore. Ricordiamoci che i frammenti 
del nostro essere interiormente divisi e frammentati, nell’eucaristia il Signore li rimette 
insieme, ricreando in noi e con gli altri una nuova unità. Simbolo di questo può essere un 
filo in cui ciascuno infila la sua perla. Il Signore che passa dentro la nostra vita ci fa “uno” 
e ci impedisce di rotolare via. 

6. Il sacramento della Riconciliazione. Per affrontare il tema del sacramento della 
Riconciliazione in maniera non banale, suggeriamo un breve percorso cinematografico 
che possa aiutare a riflettere su alcuni aspetti legati al peccato e, quindi, al perdono.  
Per ognuna delle tappe, dopo la visione del film, si può analizzare il carattere di ognuno 
dei protagonisti principali, per meglio comprendere le dinamiche affettive e relazionali che 
lo motivano a compiere le proprie azioni. 
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Compiuta l’analisi, si può utilizzare la composizione di luogo per vedere se quelle dinamiche 
che abbiamo riscontrato nei personaggi del film appartengono, in tutto od in parte, anche a noi 
stessi. 

 
La difficoltà del perdono. 
A history of violence di David Cronemberg: è la storia di un ex assassino professionista, che si 
è ricostruito una famiglia e ha “dimenticato” il proprio passato. Ma il passato non ha 
dimenticato lui… 
Mistic river di Clint Eastwood: tre amici si ritrovano dopo molto tempo nel vecchio quartiere. 
Quando erano bambini, uno dei tre era stato rapito e violentato. Ognuno ha preso una strada 
differente, ma il passato di violenza influisce anche nelle vicende del presente. 
Alcuni elementi che emergono dai due film: 
a) Molto spesso ci costruiamo delle situazioni di auto-assoluzione, in modo da poter compiere 
delle azioni che sappiamo sbagliate.  
b) Il passato ci segna, nel bene e nel male, sta a noi scegliere come gestirlo. 
c) Un modo “semplice” per commettere peccato è quello di non riconoscere nell’altro un 
“fratello”, negando così la relazione.  
Il richiamo evangelico sul punto è fondamentale: “…se ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa 
contro di te…” (Mt 5, 23), indica che per potersi ricordare di una eventuale frattura nella 
relazione, è necessario prima di tutto riconoscere la relazione. 
 
L’esperienza della liberazione. 
Ciranò di Jean-Paul Rappeneau (1990, con Gerard Depardeu): Ciranò ha un naso enorme, 
come enorme è il suo bisogno di amare. Per questo, si presta a suggerire parole d’amore al 
bello ma impacciato amico. 
Fuga per la vittoria di John Huston: La vita nel campo di detenzione per gli alleati è dura e, per 
evadere dalla routine, i prigionieri organizzano una squadra di calcio che, alla fine, permetterà 
anche di evadere dal campo. 
Questi due film, decisamente più ‘leggeri’ rispetto ai primi due, ci permettono però di 
puntualizzare due aspetti importanti per comprendere il sacramento della Riconciliazione: 
a) per costruire un rapporto di amore, spesso abbiamo bisogno di aiuto, di mediazione; 
b) la liberazione dal peccato ha conseguenze anche sugli altri (Silvester Stallone torna al 
campo dopo essere fuggito, per permettere agli altri di conoscere i dettagli della fuga 
organizzata dai partigiani) e permette di vivere l’esperienza di comunità (alla fine è tutto lo 
stadio a permettere la fuga degli atleti/prigionieri). 
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LA COMUNITÀ, LUOGO DEL PERDONO 
Non sempre si valutano con sufficiente attenzione gli ostacoli e le resistenze che nettiamo in atto quando si tratta di accogliere e di 
offrire il perdono, in particolare all’interno delle nostre comunità. Il testo che segue introduce una bella riflessione su questo tema 
che può allargarsi fino a prendere in considerazione anche il nostro modo di accostarci al sacramento della Riconciliazione e a 
come esso ricostituisce in noi l’integrità, l’unità perduta. 

Finché non accetto di essere un miscuglio di luce e di tenebre, di qualità e di difetti, di amore e di 
odio, di altruismo e di egocentrismo, di maturità e di immaturità, io continuo a dividere il mondo in 
"nemici" (i "cattivi") e "amici" (i "buoni"); continuo ad erigere barriere dentro di me e fuori di me, a 
diffondere pregiudizi.  
Ma se ammetto di avere debolezze e difetti, di aver peccato contro Dio e contro i miei fratelli e 
sorelle ma che sono perdonato e posso progredire verso la libertà interiore e un amore più vero, 
allora posso accettare i difetti e le debolezze degli altri. Anche loro sono perdonati da Dio e possono 
progredire verso la libertà e l'amore; posso iniziare a vedere in loro la ferita che genera la paura, ma 
anche il dono che posso amare e ammirare. Siamo tutte persone mortali e fragili ma siamo tutti 
unici e preziosi. C'è una speranza; tutti possiamo progredire verso una libertà più grande. 
Impariamo a perdonare. 
In comunità è così facile giudicare e condannare gli altri. Chiudiamo le persone in categorie: "Il tale 
o la tale è così o cosà". Facendo in questo modo, rifiutiamo loro la possibilità di crescere. Gesù ci 
dice di non giudicare e non condannare. È il peccato della vita comunitaria. Se giudichiamo, 
spesso lo facciamo perché in noi c'è qualcosa di cui ci sentiamo colpevoli e che non vogliamo 
guardare o lasciar vedere agli altri. Quando giudichiamo, rifiutiamo gli altri, costruiamo un muro, 
una barriera. Quando perdoniamo, distruggiamo le barriere e ci avviciniamo agli altri. 
Mi capita di giudicare troppo rapidamente le persone, i loro atti o il loro modo di esercitare 
l'autorità, senza sapere o senza aver assimilato tutti i fatti e le circostanze. È più facile parlare a 
partire dalle ferite che dal proprio centro, là dove Gesù è presente. Tanto facilmente si 
sottolineano le imperfezioni degli altri invece di sottolineare tutto quanto in loro è positivo!  
Quando si parla a partire dalle ferite, molto spesso lo si fa per cercare di provare che si è qualcuno, 
perché si ha paura di scomparire, di non essere riconosciuti; per paura di perdere qualcosa. 
L'intonazione della nostra voce può rivelare una collera inconscia o un bisogno di dominare e di 
controllare gli altri, o ancora la fretta o una tensione dovuta ad un turbamento interiore o 
dall'angoscia. Non dobbiamo stupirci di parlare a partire dalla nostra ferita, dai nostri meccanismi di 
difesa, e di giudicare troppo rapidamente gli altri. Questo fa parte della nostra umanità ferita. 
Interiormente, tutti abbiamo ferite e fragilità; tutti possiamo aver paura di certe persone e delle loro 
idee; tutti facciamo fatica ad ascoltare gli altri e ad apprezzarli.  
Ma non dobbiamo lasciarci dominare dai nostri istinti psicologici: dobbiamo approfondire la nostra 
vita spirituale per essere più centrati sulla verità, sull'amore, su Dio; così parleremo e agiremo a 
partire da questo centro e non giudicheremo gli altri. 
Non possiamo accettare veramente gli altri così come sono e perdonarli se non scopriamo che 
Dio ci accetta veramente così come siamo e che ci perdona. È un'esperienza profonda quella di 
sentirsi amati e portati da Dio con tutte le nostre ferite e la nostra piccolezza. Per me è stata una 
grazia e un dono, in questi anni vissuti in comunità, poter verbalizzare i miei peccati e chiedere 
perdono a un sacerdote che ascolta e che dice: "Io ti perdono, nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo." Accettare la responsabilità del nostro peccato e della nostra durezza di cuore e 
sapere che siamo perdonati, è una reale liberazione. Non devo più nascondere la mia colpa.  
Non possiamo amare veramente i nostri nemici e tutto ciò che in loro è spezzato se non iniziamo ad 
amare ciò che in noi è spezzato. Il figliol prodigo, dopo aver scoperto in quale modo straordinario è 
amato dal Padre, non potrà mai giudicare alcuno. Come potrebbe rifiutare qualcuno, quando vede 
come il Padre l'ha accettato, così com'era, con tutto ciò che in lui era spezzato. Il figlio maggiore, 
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invece, ha giudicato perché non si era ancora fatto carico della sua ferita; era ancora nascosta nella 
tomba del suo essere, con la pietra ben rotolata sull'ingresso.  
Non possiamo amare veramente con un cuore universale se non quando scopriamo che siamo amati 
dal cuore universale di Dio. 
La comunità è il luogo del perdono. Nonostante tutta la fiducia che possiamo avere gli uni negli 
altri, ci sono sempre parole che feriscono, atteggiamenti che prevaricano, situazioni nelle quali le 
suscettibilità si urtano. E per questo che vivere insieme implica una certa croce, uno sforzo 
costante e un'accettazione che è un mutuo perdono quotidiano.  
Se si entra in una comunità senza sapere che vi si entra per imparare a perdonare e a farsi perdonare 
settanta volte sette, ben presto si resterà delusi. 
Ma perdonare non è semplicemente dire a qualcuno che è in collera, che ha sbattuto la porta e che 
ha avuto un comportamento anti-sociale o "anti-comunitario": "Ti perdono". Quando si ha il potere 
e ci si è ben stabiliti nella comunità, è facile "maneggiare" il perdono. Perdonare è anche capire che 
cosa si nasconde dietro questa collera o questo comportamento anti-sociale, capire quello che le 
persone vogliono dire attraverso il loro comportamento. Forse si sentono rifiutate. Forse hanno 
l'impressione che nessuno ascolta quello che hanno da dire oppure si sentono incapaci di esprimere 
ciò che è in loro. Forse la comunità è troppo rigida o troppo legalista e fissata nei suoi modi, forse 
c'è anche una mancanza di amore e di verità. Perdonare è anche guardare dentro di sé e vedere che 
cosa bisognerebbe cambiare, anche ciò per cui bisognerebbe chiedere perdono e riparare. Perdonare 
è riconoscere di nuovo -dopo una separazione- l'alleanza che ci lega con coloro con i quali non ci 
intendiamo bene; è aprirsi a loro e ascoltarli di nuovo. È dar loro spazio nei nostri cuori. Ecco 
perché non è mai facile perdonare. Anche noi dobbiamo cambiare. Dobbiamo imparare a 
perdonare, e ancora perdonare, e sempre perdonare, giorno dopo giorno. Abbiamo bisogno 
della potenza dello Spirito Santo per aprirci in questo modo.  

Jean Vanier, La comunità, luogo del perdono, luogo della festa 
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	“FORSE	È	POCA	COSA,	NON	SO	SE	BASTERÀ,	MA	TI	REGALERÒ	LA	MIA	VITA”	

	La	nostra	esperienza	in	Albania	
	
L'Albania, un Paese tanto ricco quanto sottovalutato: quella ricchezza che non può essere contenuta 
in alcuna banca, ma si trova solo nei cuori e negli animi delle persone che la abitano. 
Questa terra trent'anni fa è stata succube di una terribile dittatura che ha tentato di logorarla nel 
profondo, sottovalutando però la forza dei suoi abitanti che, con il coraggio e la fede che li 
caratterizza, sono riusciti a mantenere intatta la loro identità. Nonostante siano passati da allora 
diversi anni e si siano succedute diverse generazioni, la ferita che è stata aperta in quel terribile 
periodo è ancora bruciante. 
In questo contesto vive la comunità MEG (“LER” in albanese). Il cammino non è semplice, 
soprattutto perché si avverte un certo isolamento rispetto ad una realtà più grande e organizzata 
com’è, ad esempio, quella del MEG in Italia. È per questa ragione che i Responsabili del gruppo 
LER albanese e Padre Andrea Picciau, dopo avere portato due ragazzi albanesi con una 
Responsabile al Convegno Nazionale di novembre 2018, hanno voluto organizzare un incontro con 
il gruppo del MEG italiano, affinché potessero conoscersi, confrontarsi, condividere esperienze e 
fare amicizia. 
E così, dal 2 al 6 Gennaio siamo partiti in 12 tra ragazzi e ragazze, di età comprese tra i 13 ed i 19 
anni, provenienti da diverse comunità distribuite in tutta Italia: Filippo da Roma San Saba; Chiara e 
Matteo da Cagliari; Stella, Francesco, Olga e Giulia, da Palermo, accompagnati dal loro 
Responsabile Emio; Greta di Montesilvano (PE) e Marina di 
Altamura (BA), insieme alle loro rispettive Responsabili, Carla e Carla. 
In pochi giorni abbiamo vissuto una moltitudine di momenti particolari: ogni giorno abbiamo 
sperimentato emozioni profonde ed alcune fra queste ci sono davvero rimaste nel cuore. 
Ad esempio, nelle visite che abbiamo fatto, ciascuno di noi è stato molto colpito dall'accoglienza 
che ci è stata riservata fin dal primo giorno. Tutti coloro che abbiamo incontrato ci hanno sempre 
dedicato un'attenzione particolare. La prima volta che lo abbiamo sperimentato è stato nel tragitto 
dall'aeroporto di Tirana al Seminario Interdiocesano Albanese, durante il quale abbiamo fatto una 
breve sosta nel convento delle suore, che, per farci sentire a casa, ci hanno accolto in maniera 
estremamente ospitale, preparando per noi una merenda a base di thè, biscotti, frutta e dolci. Allo 
stesso modo, in ogni luogo che abbiamo visitato ci hanno sempre offerto qualcosa di buono, come 
se fossimo ospiti molto importanti. 
Dal secondo giorno è iniziato il momento di conoscenza di Scutari e dei ragazzi albanesi. Dopo una 
prima presentazione ci hanno accompagnato per farci conoscere la loro scuola (Atë Pietër 
Mëshkalla), diretta dai gesuiti. Ci hanno poi portato in visita al convento delle suore clarisse, ex 
carcere del regime comunista, dove abbiamo potuto ascoltare la toccante testimonianza di Suor 
Lula. Con il sorriso ci ha raccontato dell'Albania nel periodo della dittatura e di quanto fosse 
rischioso professare la propria fede in quel periodo. Abbiamo potuto constatare con i nostri occhi 
che questo non è bastato ad estinguere la fede degli albanesi ma, anzi, l’ha in un certo senso 
rafforzata e l’ha resa parte integrante ed elemento fondante della loro vita. 
Il terzo ed il quarto giorno ci siamo confrontati più direttamente con il gruppo LER attraverso 
diversi momenti di condivisione e la visita alle famiglie che si sono aperte a noi con grande 
semplicità, raccontandoci le loro situazioni familiari, religiose e personali. Di questi incontri, due 
sono stati particolarmente toccanti. 
Il primo è avvenuto durante la visita a casa della famiglia di una ragazza del LER, Kristina. La sua 
sorellina di circa 10 anni ha preso la parola durante la preghiera e ha ringraziato Dio per tutto ciò 
che aveva. Poi ha ricordato le persone meno fortunate di lei, rivelandoci il suo piccolo grande cuore, 
più maturo di quanto non potessimo immaginare. 
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Il secondo incontro particolarmente significativo è stato l'ultimo giorno, quando abbiamo visitato i 
genitori di Padre Zef Bisha, un gesuita Albanese. Con grande semplicità questa famiglia ci ha 
aperto la casa, mettendo a nostra disposizione, con generosità, tutta la saggezza del papà, un divano, 
delle sedie, dei cioccolatini e delle bibite per condividere in fraternità. Siamo usciti da 
quell’incontro con il cuore pieno di gioia. 
Tante altre sono le emozioni, i pensieri, le riflessioni che ci portiamo dentro da questa esperienza, 
ma probabilmente i due insegnamenti più importanti che potranno essere fonte di ispirazione per la 
nostra vita sono il riuscire a dare un nuovo valore alle cose che prima davamo per scontate e il 
desiderio di vedere Dio in tutte le cose ed in tutte le persone. 
Anche se in pochi giorni, si è creato un forte legame di amicizia con tutte le persone che abbiamo 
incontrato e siamo certi che neppure la distanza che ci separa riuscirà a spezzarlo. Le porteremo per 
sempre nel nostro cuore, perché ormai, con il Signore della vita, abitano in noi.	

 


