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Cari e care Responsabili,  

vi abbiamo abituato negli scorsi anni, nel periodo di Quaresima, 
alla pubblicazione di un sussidio che, lasciando le comunità 
quanto più libere possibile di seguire le attività proposte dalle 
loro parrocchie, fornisse solo un aiuto per la riflessione 
personale ed, eventualmente qualche stimolo per riflettere 
insieme ai ragazzi, nei gruppi, su questo tempo forte. 

Ma, trattandosi di quest’anno per il MEG dell’Anno 
dell’Eucaristia, fulcro di tutto il mistero pasquale, facciamo 
un’eccezione alla regola e pubblichiamo un numero che 
contiene sia gli elementi che possono sostenere la riflessione 
personale che le attività di branca all’interno delle comunità. In 

particolare, ci concentreremo sul comprendere meglio la relazione strettissima che esiste fra 
l’identità del nostro Dio-Amore e l’Eucaristia. Proveremo a capire in che senso e in quale maniera 
essa ci abilita ad amare come Lui e cosa significhi concretamente amare “come” egli ci ha amato.  

Nel sussidio troverete quindi, oltre al suggerimento per la preghiera, anche le attività di branca, lo 
schema per un’adorazione eucaristica e la proposta di quest’anno per la Quaresima dell’Amore per 
la quale vi chiediamo di coinvolgervi attivamente e rendere quanto più concreta possibile la 
partecipazione dei ragazzi. Appassionarli a un progetto che supera i confini delle loro esistenze 
quotidiane è un esercizio per allargare il cuore sempre più alle dimensioni universali del cuore di 
Dio. 

Auguriamo a tutti voi, alle famiglie, ai ragazzi che seguite un cammino di quaresima impegnato e 
fecondo, affinché possiate giungere alla Pasqua colmi di desiderio e di amore. 
 

IL CENTRO NAZIONALE MEG 
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Nella Pasqua la formula dell’Amore 
 
 

 
  

esù, nel momento in cui annuncia ai suoi 
amici che lascerà questo mondo, 
consegna loro il suo testamento spirituale 

e mostra la via da seguire perché si protragga 
la sua presenza in mezzo a loro: «Vi do un 
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli 
altri. Come io ho amato voi, così amatevi gli uni 
gli altri» (Gv 13,34). È molto semplice e vale per 
i Suoi discepoli come per noi: Gesù continua ad 
essere presente solo se ci amiamo gli uni gli 
altri. Già nell’Antico Testamento Dio aveva dato 
il comando dell’amore. Qual è, dunque, la 
“novità” di cui parla Gesù? C’è un’aggiunta 
fondamentale: «Come io ho amato voi»: 
nell’amare siamo chiamati a raggiungere le 
dimensioni stesse di Dio! Ciò che è nuovo e 
che segna uno spartiacque fra il prima e il dopo 
è questo, con la consapevolezza che tutto il 
nostro amare è preceduto dal suo, in esso si 
inserisce e ad esso fa riferimento: questo è il 
“segreto” della Pasqua.  
La Pasqua, infatti, svela una “sequenza” che 
illumina la nostra vita di fede e che ci rivela in 
quale modo l’amore di Dio si fa conoscere, 
sperimentare e raggiungere da noi. Potremmo 
definirla come un “trasferimento d’amore” ed 
esprimere la “formula” in questo modo:  
• Dio che è l’Amore, si fa conoscere, capire, 

scoprire interamente nel Figlio incarnato; 
• Gesù, a sua volta, si comunica interamente e 

totalmente a noi, rivelandoci chi è il Padre, 
attraverso il dono dell’Eucaristia in cui Egli si 
rende vivo e presente; 

• tramite il pane e il vino consacrati, noi riceviamo 
direttamente la stessa capacità di amore di Dio 
e  

• ne diventiamo a nostra volta tramite per i 
nostri fratelli;  

• ogni persona quindi, per mezzo nostro, ha la 
possibilità concreta di incontrare e fare 
esperienza di Dio-Amore.  

Dio in noi 
Dio-Amore ha scelto di venire così vicino 
all’uomo che posso udirlo con le mie orecchie 
quando ascolto la Parola, vederlo con i miei 
occhi nel pane e nel vino eucaristici e farne 
un’esperienza intima quando mi comunico a 

Messa. Dal Dio-per-noi dell’Antico Testamento, 
Gesù diventa nell’incarnazione Dio-con-noi e, 
con la sua morte e resurrezione, Dio-in-noi. Egli 
si fa un tutt’uno con me, si “impasta” con il mio 
sangue e la mia carne, affinché quell’Amore 
così infinito e assoluto di Dio per l’uomo, quel 
“modo” di amare senza riserve e senza confini 
entri in me e mi imbeva completamente, come 
fossi una spugna. Ad ogni Eucaristia si 
annullano la separazione e la distanza che 
esistono fra me e quell’Amore. Amare gli altri 
come Gesù ci ha amati è possibile solo con 
quella forza che ci viene comunicata nel 
rapporto con Lui, specialmente nell’Eucaristia, 
in cui si rende presente in modo reale il suo 
Sacrificio di amore che genera amore in noi. 

L’amore secondo Dio 
Tutte queste cose le abbiamo probabilmente 
già sentite dire altre volte ma in questo tempo di 
cammino verso la Pasqua è utile, anzi 
necessario, prenderci del tempo per gustarle 
nuovamente in maniera profonda e per sentirle 
vere non solo con la testa ma anche, e 
soprattutto, con il cuore. 
Vale la pena ripeterle per riuscire a fermarci su 
questo pensiero semplice e meraviglioso allo 
stesso tempo: Gesù è Dio che si dona 
completamente, senza nessuna riserva, senza 
“eccetto”, scegliendo di non trattenere nulla per sé, 
per il suo benessere, per la sua salvaguardia, per 
la sua sicurezza. Egli si è offerto completamente, 
ma soprattutto liberamente, a favore dell’uomo - 
di ogni uomo, in ogni luogo e di ogni epoca - fino 
ad arrivare alla morte. Quando pronuncia le 
parole: "Mangiate, bevete, questo il mio corpo, 
questo è il mio sangue”, vuole dire: “Eccomi, sono 
tutto, interamente e senza riserve per voi!". Questo 
è il mistero dell'incarnazione e dell'Eucaristia: un 
dono di sé divino è completo che raggiunge tutta 
l'umanità nel tempo e nello spazio. Questo è 
l’amore secondo Dio. Questo è Dio. 
Perciò, quando facciamo la comunione compiamo 
un gesto trasfigurante che ci trasferisce 
interamente nella dimensione dell’Amore. Nella 
nostra vita terrena non finiremo mai di crescere 
nella comprensione di questo Amore, ma 
possiamo dire, per provare a capire meglio, che 

G 
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Gesù, da nostro amico e compagno a cui ricorrere 
nei momenti faticosi della vita, sostegno nelle 
difficoltà, riferimento dei nostri progetti e nelle 
nostre preghiere, entrando in noi nelle specie 
eucaristiche ci trasforma realmente in se stesso! 
Questo ci conduce ad una nuova dimensione che 
cambia radicalmente le nostre prospettive e ci 
consente di superare progressivamente le nostre 
classificazioni di felicità e tristezza, successo e 
fallimento, amici e nemici, salute e malattia, vita e 
morte... In Cristo e con Lui camminiamo su una via 
che ha proprio e solamente il nome dell’Amore. Il 
limite, per noi, di questa strada non è fissato, 
perché il traguardo è Dio stesso! E il modo per 
raggiungerlo è uno solo: dare la vita! 

La chiave d’accesso 
Sentiamo già le obiezioni che potrebbero sollevarsi 
e che riguardano certamente il nostro confronto 
quotidiano – e spesso impietoso – con le nostre 
ombre, i fallimenti, i peccati. Con le esperienze di 
solitudine, di insoddisfazione, di infelicità … E tutto 
questo insieme alla sensazione che talvolta ci 
assale di essere distanti da Dio o, addirittura che 
Dio sia distante da noi… Per non parlare del vuoto 
che sentiamo quando le relazioni con le persone 
che ci stanno intorno falliscono, non “ingranano” e, 
malgrado tutti i nostri sforzi, sembrano non avere 
sbocchi. Di quell’”Amore”, in tutto questo buio, non 
ne scorgiamo nemmeno l’ombra! Ci chiediamo 
come sia possibile, da creature fragili, mancanti, 
confuse, ferite quali siamo, incarnare l’Amore, 
diventarne tramiti credibili e renderlo visibile e 
operante per i nostri fratelli.  
L’unica via per uscire dall’ oscurità sta nell’essere 
disposti alla conversione (che non a caso si 
chiama così perché inverte la direzione verso la 
quale stavamo camminando). La chiave di 
accesso è data proprio il riconoscersi piccoli e 
bisognosi di ricevere quell’Amore che vogliamo 
diventare (“siamo mani affamate di cielo”, recita 
l’inno di quest’anno) e volgerci verso di esso. Per 
noi amare diventa possibile solo perché ci 
precede, ci anticipa, ci sta attendendo l’amore di 

Dio. Gesù è la fonte alla quale possiamo 
attingere quell’amore senza limiti, universale, 
l’unico in grado di trasformare anche tutte le 
circostanze negative e tutti gli ostacoli della 
nostra vita in occasioni di risurrezione. Amare è 
innanzitutto aprirsi a questo Amore totalmente 
gratuito. È scegliere che ogni giorno sia per noi 
una Pasqua in cui offrire al Signore tutto ciò che 
siamo, ciò che abbiamo, con la consapevolezza 
che siamo “briciole” del Suo amore e che tutto 
quello che siamo e possediamo è Suo.  

L’amore vince 
Nutrendo questo desiderio di affidarci 
completamente e di offrire tutta la nostra vita al 
Signore, compiamo ogni giorno un passo in 
avanti verso la nostra realizzazione, la nostra 
libertà e verso la piena ed eterna felicità. 
Inciamperemo, cadremo, ci rialzeremo, talvolta 
faremo dei passi indietro… ma sempre 
consapevoli che l’Amore del Padre è in noi e ci 
abilita e ci rende capaci di andare avanti e di 
ricominciare ogni volta a vivere la nostra vita, 
come ha fatto Gesù, interamente nella logica 
del dono. Solo stare con Gesù e nutrirci di Lui, 
infatti, ci aiuterà a capire che perdere la vita 
significa non solo salvarla, ma anche essere 
fecondi, portare frutto: lo “scandalo” della croce 
è proprio credere che l’amore vince tutto e può 
nascere e fiorire dove noi lo crederemmo 
impossibile. Il Signore rianima le nostre vite 
quando sono spente, rialza chi si è arreso, cura 
le ferite, restituisce raccolto abbondante alle 
nostre esistenze inaridite. Egli ci mostra che 
non è la vita che vince la morte, ma l'amore. Il 
suo amore infinito per noi non lascia che il 
male, l’ombra, la morte abbiano mai il 
sopravvento. 
Gesù ci insegna che dire che Dio è amore 
significa anche che egli è “risurrezione”. Lo fa in 
maniera esplicita: «Io sono la risurrezione e la 
vita» (Gv 1,25). E parla al tempo presente, non 
al futuro.  
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PER LA RIFLESSIONE 
• “Amatevi come io ho amato voi”… Mi sento amato dal Signore? Perché? Come? Cosa penso 

abbia a che vedere l’Eucaristia con questo amore? 
• Sono una “cinghia di trasmissione” irrinunciabile dell’amore di Dio. Ne sono consapevole? 

Cosa cambia, o può cambiare, concretamente questo nella mia vita? 
• Ad ogni Eucaristia cresce un po’ di più la mia capacità di amare. Sento la gioia e la gratitudine 

per questo dono del Signore per me? 
• In questo tempo di quaresima sono interiormente pronto a riconoscermi piccolo e bisognoso 

davanti al Signore? Sono disponibile alla conversione? Prego perché questo cambiamento 
avvenga dentro di me? 

• Quali sono i segni di risurrezione nella mia vita? 
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Il ritratto di Dio		(1Cor	13,1-13) 

 
Il	 commento	dell’Inno	 alla	 carità	 di	 San	Paolo	 che	 abbiamo	 scelto	
per	 questo	 numero	 fa	 riferimento	 alle	 parole	 che	 il	 Papa	 ha	
pronunciato	 il	14	febbraio	del	2015,	commentando	proprio	 il	brano	
della	 Prima	 lettera	 ai	 Corinzi,	 in	 occasione	 del	 concistoro	 per	
l’ordinazione	di	alcuni	nuovi	cardinali.	
In	 quell’occasione	 Papa	 Francesco	 ha	 indicato	 innanzitutto	 un	
criterio	fondamentale	per	esercitare	l’amore	secondo	quanto	Gesù	
ci	 ha	 insegnato.	 Questa	 indicazione	 riguarda	 “l’amare	 ciò	 che	 è	
grande	 senza	 trascurare	 ciò	 che	 è	 piccolo;	 amare	 le	 piccole	 cose	
nell’orizzonte	delle	grandi”.	 Insomma,	sapere	amare	senza	confini	
sapendo	rimanere	fedeli	alle	situazioni	concrete	che	la	vita	ci	mette	
davanti.	 Siamo	 chiamati	 a	 essere	 benevoli	 (nel	 senso	 letterale	 di	
volere	il	bene)	scegliere	il	bene	sempre	e	per	tutti,	anche	per	coloro	

che	 non	 ce	 ne	 vogliono.	 Un	 amore	 concreto	 e	 fattivo	 che	 supera	 ogni	 ideale	 romantico,	 per	
diventare	impegno	personale	di	crescita	e	di	allargamento	del	cuore	e	che,	come	il	Signore,	sceglie	
di	creare	un	spazio	di	accoglienza	amorevole	e	gratuita	per	ogni	uomo.	Potremmo	dire	che	l’Amore,	
con	la	A	maiuscola	è	per	San	Paolo	la	meta	da	raggiungere	e	il	cammino	da	intraprendere.		
Possiamo	dividere	 il	 testo	 idealmente	 in	 tre	parti.	 I	primi	 tre	versetti	 ci	presentano	questo	amore	
come	unico	orizzonte	che	può	dare	senso	alla	nostra	vita.		
Dal	versetto	4	al	7,	con	15	“pennellate”	ci	viene	restituito	il	“ritratto	di	Dio”	così	come	ce	lo	ha	fatto	
conoscere	 Gesù	 attraverso	 tutta	 la	 sua	 esistenza.	 In	 corsivo	 abbiamo	 evidenziato	 queste	 15	
caratteristiche	che	ci	raccontano	in	cosa	consista	questo	amore.		
Infine,	i	versetti	conclusivi	ci	mostrano	come	anche	nel	futuro	l’amore	avrà	il	primato	su	tutto,	sarà	
l’unica	cosa	che	conta	e	che	rimarrà.	
Solo	Dio-Amore	può	condurci	 lungo	questa	strada,	se	ci	 rendiamo	docili	all’azione	del	suo	Spirito,	
“perché	la	carità	possa	dare	forma	e	senso	a	tutto	ciò	che	siamo	e	che	facciamo.		
 
  

Ti	proponiamo	un	metodo	per	pregare	con	il	brano	di	San	Paolo:	
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	 riconoscere	 l’immenso	dono	dell’Amore	che	hai	 ricevuto	e	che	ricevi	

ogni	giorno.		
4) Leggi	 il	testo	 lentamente,	 fermandoti	nei	punti	 in	cui	trovi	gusto,	 in	cui	senti	che	la	tua	

vita	viene	toccata;	non	avere	fretta:	non	è	il	molto	sapere	che	sazia	l’anima,	ma	il	sentire	
e	gustare	internamente.		
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1 Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come 
un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. 2 E se avessi il dono della profezia e 
conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da 
trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. 3 E se anche distribuissi 
tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la carità, niente mi 
giova. 4 La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non 
si gonfia, 5 non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto 
del male ricevuto, 6 non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. 7 Tutto copre, tutto 
crede, tutto spera, tutto sopporta. 8 La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; 
il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. 9 La nostra conoscenza è imperfetta e 
imperfetta la nostra profezia. 10 Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto 
scomparirà. 11 Quand'ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da 
bambino. Ma, divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. 12 Ora vediamo 
come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora 
conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono 
conosciuto. 13 Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma 
di tutte più grande è la carità!  

 
 
1 Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un 
bronzo che risuona o un cembalo che tintinna.  
“Carità”: così viene spesso tradotta la parola greca “agápe”. Essa definisce una realtà più alta e completa 
di”eros”, vocabolo utilizzato più comunemente nel mondo greco per definire l’amore, ma che fa 
riferimento ad una relazione molto caratterizzata da un atteggiamento di possesso. Agápe/carità indica, 
invece, la pienezza della donazione di sé. Semplificando, poteremmo dire che l’amore erotico è quello 
che si aspetta di ricevere, l’amore agapico quello che si esprime nel consegnarsi all’altro. 
Senza questo amore, che è l’amore di Dio, suoniamo a vuoto. Magari facciamo anche tanto rumore, ma 
non parliamo la lingua dell’amore sovrabbondante di Dio. 

• Penso alle mie relazioni… Come sono amato e come sono capace di amare? Chi ha il primo 
posto fra l’io e il tu? Parlo al Signore di tutto questo con la certezza di essere benedetto e 
amato da Lui di un amore infinito. 

 
 2 E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la 
pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. 3 E se 
anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la 
carità, niente mi giova. 
Tutti i grandissimi doni che vengono qui elencati (compresa la fede!), se privati dell’amore vengono 
equiparati da Paolo a nulla. Non a “poco”: a nulla!... Posso spogliarmi di tutte le cose che possiedo, 
posso addirittura offrire me stesso, eppure senza amore non serve, non basta. Tutto si riduce solo ad 
apparenza e forma. È solo la presenza in noi di Dio-Amore che ci dà vita e che ci abilita a dare la vita.  

• Quali sono i doni che so riconoscere in me? Che uso ne faccio? Sono generoso nell’elargirli 
alle persone che mi sono intorno? 

 
4 La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia… 
L'amore non può limitarsi a belle parole, o a moti affettivi del cuore. L’amore si rivela nelle azioni, in 
ciò che facciamo e in come lo facciamo. Questi modi di agire definiscono in primo luogo Dio e 
descrivono come si esprime il suo amore incarnato per l’uomo.  
Per noi è più frequente accorgerci di essere abitati da sentimenti di orgoglio di rivalità e di malevolenza. 
Solo l’Amore di Dio trasforma il nostro cuore e lo rende sempre più simile e vicino al Cuore di Gesù. 
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• Pazienza, benevolenza, assenza di invidia… Cerco di capire quali di questi tre atteggiamenti 
mi appartengono di più e su quali, invece devo impegnarmi per crescere. Sono modi in cui il 
Signore guarda me: a Lui posso chiedere di aiutarmi. 

 
5 non manca di rispetto, non cerca il suo interesse…  
L’essere decentrato è una caratteristica evidente in chi vive nella carità. L’altro, chiunque altro, diviene 
il centro dell’interesse e delle azioni di chi è abitato dall’Amore di Dio. L’altro, il suo benessere, la sua 
dignità, il suo bisogno vengono prima. L’altro è il “luogo” dove io posso incontrare il Signore e questo 
lo rende prezioso e unico ai miei occhi.  

• Cosa vedo dentro di me, cosa mi interessa veramente? Guardo le mie azioni, le mie scelte 
quotidiane e provo a capire chi o che cosa le muove… Il Signore, l’amore per l’altro o il mio 
tornaconto…? 

 
non si adira, non tiene conto del male ricevuto… 
A tutti capita di arrabbiarsi, di reagire impulsivamente, di dire e fare cose sbagliate perché trascinati 
dall’ira. Ma succede anche di “covare” il risentimento per qualcosa che abbiamo dovuto subire e questo 
dolore sordo può diventare la misura (negativa) di alcune nostre relazioni. Il punto di arrivo è non tenere 
il conto dei torti che abbiamo ricevuto, semplicemente perché è quello che Dio fa con noi. Ci ama 
infinitamente e sempre, in modo talvolta univoco, sempre gratuito e comunque eccedente rispetto alla 
nostra risposta. È proprio dell'Amore il non ragionare in termini di reciprocità. 

• Mi fermo a pensare all’inesauribile pazienza di Dio con me e coltivo nel cuore una gratitudine 
filiale per questo amore senza limiti, immeritato e gratuito. 

 
6 non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. 
È necessario coltivare un forte senso della giustizia, affinché ci risulti inaccettabile qualsiasi tipo di 
iniquità, anche quella che potrebbe essere vantaggiosa per me o per i miei amici. E nello stesso tempo 
deve crescere in noi l’amore per quella verità che ci viene rivelata nella Parola e nel Pane dell’Eucaristia 
(facciamoci bastare Parola e Pane!) e che ci regala una vita piena. 

• Cosa intendo io per giustizia? Di quale giustizia mi parla l’Eucaristia? Sono impegnato nel 
ricercare seriamente la verità delle notizie che leggo, delle opinioni che sento, attraverso lo 
studio, l’approfondimento dei temi, il ricorso a differenti fonti, o mi lascio influenzare dalle 
opinioni dei più, o da quello che leggo sui social? Sono capace di prendere posizione nelle mie 
conversazioni con gli amici, quando una situazione mi si rivela profondamente iniqua e 
antievangelica? 

 
7 Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 
In queste ultime quattro caratteristiche dell’Amore che vengono elencate da Paolo, si trova un vero e 
proprio programma per la mia vita spirituale. L'amore accoglie sotto il proprio “tetto” tutto l'altro così 
com’è, tutto intero, con il suo bene e il suo non-bene, dandogli fiducia sempre, infinite volte, sperando 
per lui tutto il meglio e credendo che potrà crescere e progredire a sua volta nell’amore. L'amore sa farsi 
carico, di tutto e accetta di portare pesi che non sono suoi. Così sono accolto e amato nella casa di Dio. 
Così sono chiamato ad accogliere nella mia casa. 
“Solo l’amore di Cristo, riversato nei nostri cuori dallo Spirito Santo, ci permette di vivere così, di 
essere così: persone capaci di perdonare sempre; di dare sempre fiducia, perché piene di fede in Dio; 
capaci di infondere sempre speranza, perché piene di speranza in Dio; persone che sanno sopportare 
con pazienza ogni situazione e ogni fratello e sorella, in unione con Gesù, che ha sopportato con amore 
il peso di tutti i nostri peccati” (Papa Francesco). 
 
8 La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza 
svanirà. 9 La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia. 10 Ma quando verrà 
ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. 
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Profezie, lingue, scienza… sono tutte frecce che rimandano all’unico obiettivo del nostro essere su 
questa terra. Sono strumenti utili nella misura in cui ci aiuteranno a farci crescere nell’Amore. Possono 
contribuire a farci avanzare verso la meta ma, una volta che l’avremo raggiunta, non ci serviranno più. 
Capirlo, è conquistare un’enorme libertà. 

• Sono capace di relativizzare i miei talenti, le mie capacità, i doni che la vita mi ha fatto, per 
guardarli come strumenti che mi aiutano a realizzare il progetto di Dio su di me? Chiedo al 
Signore l’umiltà di sapermi mettere al servizio dei miei fratelli per amore. 

 
11 Quand'ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma, 
divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. 12 Ora vediamo come in uno specchio, 
in maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma 
allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto  
Paolo fa un confronto tra “ora” e “allora”. “Ora” è il momento presente, l’oggi in cui sono in cammino. 
“Allora” rappresenta l’arrivo, il traguardo, quando non ci sarà più separazione tra me e l’Amore-Dio e, 
per grazia, sarò in Lui, uguale a Lui.  Qualcuno ha efficacemente espresso questa differenza dicendo che 
la differenza tra il “prima” e il “dopo” sarà “come vedere il menù e mangiare. Oppure guardare una 
cartolina di un luogo meraviglioso e visitarlo”.  

• Offro al Signore la mia fragilità e la mia fede talvolta incerta, con il desiderio di camminare e 
di crescere per raggiungere, giorno dopo giorno, sempre più la pienezza del Suo amore. 

 
13 Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte più grande 
è la carità!  
Dio si fida di me, spera in me e mi ama. Questo rende capace me di fidarmi di Dio, di sperare in Lui e 
soprattutto di amarlo: è da questa relazione salvifica che imparo a fare lo stesso con i miei fratelli. Tutta 
la nostra vita è un diventare ciò che siamo: figli, uguali a nostro Padre. 

• Penso a come posso rispondere alla fiducia che il Signore ripone in me per vivere più 
intensamente il tempo di Quaresima e metto nelle sue mani questo mio desiderio perché Egli 
mi aiuti a realizzarlo. 

 
 

5) Fermati	 ancora	 qualche	minuto,	 riprendi	 il	 testo	 letto,	 e	 parla	 con	 il	 Signore,	 da	 amico	 ad	
amico	di	ciò	che	colpisce	maggiormente	 la	tua	vita.	Chiedi	per	te	 il	dono	di	sapere	crescere	
nell’amore	gratuito	per	Lui	e	per	i	fratelli. 

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: Liberi nell’amore 
 
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 palloncino sgonfio. Viene consegnata a ciascuno un palloncino sgonfio. È il simbolo di una vita 
che si autoconserva, che si protegge, che preferisce non correre il rischio di fare spazio, che non è 
disposta ad allargare il cuore per accogliere e per amare….  
 
Lettura del Vangelo: L’inno alla carità di San Paolo (1Cor 13,1-13). 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 personale.  
 
Restituisco l’amore che mi è stato dato. Ciascuno riceve un foglietto sul quale ricopia le 15 
caratteristiche che l’Inno alla carità definiscono concretamente in che cosa consiste l’amore di Dio per 
l’uomo e lo infila arrotolato dentro il palloncino. Poi lo gonfia e ci scrive sopra il suo nome. L’amore di 
Dio è quello che mi fa capace di amare come ama Lui. 
 
Tempo di adorazione. Ognuno poggia il proprio palloncino accanto al tabernacolo. Quindi, nel silenzio 
del cuore esprime a Gesù, presente nell’ostia consacrata, il suo desiderio di allargare il proprio cuore 
perché il Signore lo riempia del Suo amore. 
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.  
 
Si lascia poi un tempo per delle risonanze spontanee. 
Quando tutti hanno terminato, insieme si recita l’inno alla carità come una preghiera, leggendo ogni 
ragazzo un versetto.  
 
Il celebrante chiude l’adorazione come preferisce e depone il Santissimo.  
 
Canto finale: Per sempre qui.  
                                                
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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UPENDO SIGNIFICA 

AMORE 
 
 
Grazie alla generosità di molti di voi abbiamo concluso la raccolta per la Quaresima dell’Amore 2018 prima del 
previsto. Quest'anno orienteremo gli sforzi del MEG per raccogliere fondi, più in generale al programma 
UPENDO, un progetto di assistenza ai bambini in stato di vulnerabilità, portato avanti dai gesuiti del Kenya. Di 
seguito trovate qualche informazione, un paio di testimonianze di giovani che sono stati aiutati attraverso il 
Progetto e alcune fotografie che potranno aiutarvi per sensibilizzare le vostre comunità. Per chi desidera 
maggiori notizie, può collegarsi al sito www.upendosj.wordpress.com 
 
 
Upendo è un programma educativo dell’Ufficio 
dello Sviluppo della St. Joseph Church, 
indirizzato agli orfani e ai bambini vulnerabili 
che vivono nella baraccopoli di Kangemi, 
Nairobi. 
Combattono per migliorare la loro qualità di 
vita fornendogli: 
 
v Copertura per le tasse scolastiche 
Finanziano gli studenti dal momento in cui 
entrano a far parte del programma fino alla fine 
dei loro studi alla scuola secondaria. 
 
v Supporto psico-sociale 
Consultorio disponibile per i bambini e i 
genitori. 
Organizzano regolarmente visite nelle case dei 
bambini per essere sempre aggiornati 
sull’ambiente sociale in cui il bambino è 
inserito e per aiutare la famiglia in base a ciò di 
cui ha più bisogno. Affrontano sia con i 
bambini che con le famiglie argomenti che 
hanno una particolare rilevanza per la loro vita 
come la salute e l’igiene. 
 
v Assistenza medica 
Offrono assistenza medica quando necessaria attraverso le collaborazioni con gli ambulatori e 
dispensari vicini. 
 
v Programma nutrizionale 
Si impegnano a fornire agli studenti un minimo di due pasti al giorno garantendogli una dieta 
bilanciata. Inoltre per particolari casi di malnutrizione fanno seguire particolari regimi 
alimentari. 
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I genitori e tutori ricevono informazioni nutrizionali su come sfamare al meglio la loro famiglia e 
vengono seguiti in caso di malnutrizione causata dall’AIDS. 
 
v Corsi di responsabilizzazione 
Con lo scopo di aiutare i genitori dei bambini a migliorare la gestione delle loro famiglie e 
assicurarne una crescita, vengono organizzati corsi fissi.  
Gli argomenti principali sono la gestione delle finanze familiari, i collegamenti con gli assegni 
di denaro forniti dal governo, i risparmi nei gruppi di auto aiuto, la pianificazione familiare, la 
salute e l’igiene. 
 
 

 
 
Siamo in cinque fratelli nella nostra famiglia e nessuno di noi stava frequentando la scuola quando i 
responsabili della piccola comunità cristiana della Chiesa cattolica di St. Joseph sono venuti in nostro 
soccorso, dato che i miei genitori avevano grosse difficoltà economiche. Grazie alla mia età che 
coincideva con quella che stavano cercando e per lo stato d’indigenza in cui riversava la mia famiglia, 
che non mi aveva permesso di entrare nel mondo scolastico, fui ritenuta idonea ad entrare a far parte del 
programma.  
Da allora non mi è mai mancato nulla, sia in termini di sostentamento economico che, soprattutto, per 
quanto riguardava le mie necessità accademiche. Attualmente, sono iscritta presso l’Università di 
Kenyatta per conseguire la laurea in "Arts counseling psychology" ed il programma ha pagato l’intera 
tassa per il mio primo semestre. La sfida che ho affrontato è stata che avrebbero potuto rimandarmi a 
casa se non avessi pagato le tasse scolastiche e senza l’aiuto della Chiesa non sarei mai riuscita ad 
andare a scuola perché i miei genitori non avrebbero potuto permetterselo. Ai tempi liceo, non ho potuto 
neppure iscrivermi alla maggior parte dei "club" studenteschi perché non potevo permettermelo, ma 
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Upendo mi ha dato speranza pagandomi le tasse della scuola elementare, della scuola superiore e ora 
dell'università.  
Qualunque cosa io apprenda all'università, sono più che disposta a condividerlo con i miei fratelli e le 
mie sorelle del programma e anche a collaborare per essere per loro un vero e proprio modello e che 
possano avere qualcuno da emulare. Mercy Otieno  
 
 

ono Onesmus Kamau, un beneficiario del programma 
Upendo nella Chiesa cattolica di St. Joseph. Sono 
entrata ad Upendo nel 2000 poiché mio padre non 
poteva permettersi di pagare le tasse scolastiche a causa 
del basso stipendio che percepiva con il suo lavoro 
occasionale. Il programma Upendo ha pagato le tasse 
fino al completamento della mia istruzione primaria nel 
2007 e, dopo, quando ho potuto frequentare la scuola 
superiore attraverso il suo supporto.  
In quel periodo, attraverso i gli operatori del Progetto, 
mi è stato raccomandato e insegnato quanto sia 
importante l'educazione e quanto lo sia la vita stessa e 
l’intero percorso ha molto contribuito alla costruzione 
della mia personalità. La mia crescita personale oggi è 
motivo di grande ammirazione da parte della mia 
comunità che apprezza molto la mia condotta di vita e la 
mia scelta di tenermi lontano dalle droghe e da altre 
abitudini immorali. Anche per questo sono tanto grato al 
programma Upendo!  
Completati gli studi superiori nel 2011, non ho raggiunto 
il punteggio minimo per entrare nell'università pubblica. 
Il programma Upendo mi ha comunque aiutato ad 

entrare in un college terziario, dove sto studiando contabilità e finora sto andando davvero bene! Sono 
davvero felice perché mi hanno permesso di realizzare molti obiettivi e coltivo la speranza di poter 
completare i miei studi. 
Al termine di questo percorso sarò in grado di sostenere me stesso, la mia famiglia e la mia comunità in 
generale e non vedo l'ora di restituire ad Upendo ciò che ho ricevuto in termini di carriera e di sostegno 
economico. 
Sicuramente, se non fosse stato per il progetto Upendo, non sarei dove sono ora! Mi ha aiutato a 
costruirmi e sono davvero grato per questo. Dio benedica coloro che sostengono il programma e il loro 
impegno. Onesmus Kamau  
 
 
 
Nella pagina seguente pubblichiamo una lettera che il Padre Ponsiano, Gesuita, direttore del 
programma Upendo, indirizza a ciascuno di noi per ringraziarci e sostenerci in questo nuovo progetto 
della Quaresima dell’Amore 2019!   
L’originale è stata inviata in lingua inglese. Quella che leggiamo è una traduzione in italiano.  
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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 marzo preghiamo in particolare: 
 

Gruppi Emmaus: Ti preghiamo per i nostri papà, Gesù. Custodiscili e proteggili. Fai 
sentire loro il tuo amore, perché abbiano sempre la forza di sostenere e amare la 
loro famiglia. 
 

Ragazzi Nuovi: Preghiamo per tutti i papà, perché sappiano, come San Giuseppe, 
avere cura delle loro famiglie e guidarne le scelte con amore e saggezza. 
 

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) 

 
 

IL CUORE PIÙ BELLO DEL MONDO 
 

C'era una volta un giovane in mezzo a una piazza gremita di persone: diceva di avere il cuore più 
bello del mondo, o quantomeno della vallata. Tutti quanti glielo ammiravano: era davvero 
perfetto, senza alcun minimo difetto. 
Erano tutti concordi nell'ammettere che quello era proprio il cuore più bello che avessero mai 
visto in vita loro, e più lo dicevano, più il giovane s'insuperbiva e si vantava di quel suo cuore 
meraviglioso. 
All'improvviso spuntò fuori dal nulla un vecchio, che emergendo dalla folla disse: «Beh, a dire il 
vero... il tuo cuore è molto meno bello del mio.» Quando lo mostrò, aveva puntati addosso gli 
occhi di tutti: della folla, e del ragazzo. 
Certo, quel cuore batteva forte, ma era ricoperto di cicatrici. C'erano zone dove dalle quali erano 
stati asportati dei pezzi e rimpiazzati con altri, ma non combaciavano bene, così il cuore risultava 
tutto bitorzoluto. Per giunta, era pieno di grossi buchi dove mancavano interi pezzi. Così tutti 
quanti osservavano il vecchio, colmi di perplessità, domandandosi come potesse affermare che il 
suo cuore fosse bello. 
Il giovane guardò com'era ridotto quel vecchio e scoppiò a ridere: «Starai scherzando!», disse. 
«Confronta il tuo cuore col mio: il mio è perfetto, mentre il tuo è un rattoppo di ferite e lacrime.» 
«E' vero!», ammise il vecchio. «Il tuo ha un aspetto assolutamente perfetto, ma non farei mai 
cambio col mio. Vedi, ciascuna ferita rappresenta una persona alla quale ho donato il mio amore: 
ho staccato un pezzo del mio cuore e gliel'ho dato, e spesso ne ho ricevuto in cambio un pezzo 
del loro cuore, a colmare il vuoto lasciato nel mio cuore. Ma, certo, ciò che dai non è mai 
esattamente uguale a ciò che ricevi e così ho qualche bitorzolo, a cui però sono affezionato: 
ciascuno mi ricorda l'amore che ho condiviso. 
Altre volte invece ho dato via pezzi del mio cuore a persone che non mi hanno corrisposto: 
questo ti spiega le voragini. Amare è rischioso, certo, ma per quanto dolorose siano queste 
voragini che rimangono aperte nel mio cuore, mi ricordano sempre l'amore che ho provato anche 
per queste persone...e chissà? Forse un giorno ritorneranno, e magari colmeranno lo spazio che 
ho riservato per loro. 
Comprendi, adesso, che cosa sia il vero amore? E in che cosa consiste la bellezza di un cuore?» 
Il giovane era rimasto senza parole, e lacrime copiose gli rigavano il volto. Prese un pezzo del 
proprio cuore, andò incontro al vecchio, e gliel'offrì con le mani che tremavano. Il vecchio lo 
accettò, lo mise nel suo cuore, poi prese un pezzo del suo vecchio cuore rattoppato e con esso 
colmò la ferita rimasta aperta nel cuore del giovane. 
Ci entrava, ma non combaciava perfettamente, faceva un piccolo bitorzolo. 
 

www.qumran2.net 
 

1ª PROPOSTA: A CHE COSA SERVE IL CUORE? 
Obiettivo: Proviamo a trasmettere ai bambini quanto l’amore condiviso sia possibile solo se 
attingiamo alla fonte dell’Amore di Dio.  

L’attività che proponiamo per questo incontro può essere semplicemente realizzata con dei cartoncini 
di differenti colori. Ma, qualora che ne fosse la disponibilità, risulterebbe molto efficace anche con dei 
pezzi di pasta modellabile. 
A ogni bambino viene chiesto di disegnare e ritagliare un cuore da un cartoncino colorato, di scriverci 
il proprio nome e di decorarlo perché sia il più bello possibile. Quando tutti hanno terminato il lavoro, il 
Responsabile legge la storia riportata qui sopra e chiede ai bambini di provare a spiegare il perché il 
cuore del vecchio fosse più bello di quello del ragazzo. 
Quando tutti avranno parlato, il Resp. spiega che noi abbiamo capito bene cosa vuol dire la parola 
“amore” solo dopo che Gesù ci ha fatto vedere con la sua vita come si fa ad amare. Lui non ha tenuto 
il suo cuore per sé, ma lo ha regalato a tutte le persone che avevano bisogno di sentirsi amate, di 
sentirsi ascoltate, di essere accolte. Così, dobbiamo fare quello che ha fatto lui se vogliamo che 
anche il nostro cuore diventi bello come il suo. 
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È stato precedentemente preparato un grande cuore di carta stagnola. Esso rappresenta il cuore di 
Dio, il cuore pieno d’amore che il Padre ha consegnato al Figlio perché lo donasse agli uomini. 
Ogni bambino ritaglia uno spicchio del “suo” cuore e il Responsabile, dopo averne ritagliato un 
pezzetto analogo dal “cuore di Dio”, tappa il buco con il cartoncino colorato e consegna il pezzo di 
stagnola al bambino che, a sua volta, lo incolla per riparare il buco che si è formato sul suo. 
Alla fine, tutti avranno un pezzetto di cuore “brillante” e il cuore di Dio si sarà riempito di pezzetti di 
cuore colorati. Il suo amore risplende in noi perché lui è disposto a farsi carico delle zone “opache” 
della nostra vita. 
 
Una preghiera da recitare insieme conclude l’incontro. 

 
Signore, 
disegna il tuo cuore nel nostro cuore, 
perché sappiamo affrontare con amore 
ogni prova della vita. 
Disegna il tuo cuore nella nostra storia, 
perché i nostri gesti siano coerenti alle nostre parole. 
Disegna il tuo cuore nelle nostre azioni, 
perché non siano segnate dal tornaconto. 
Disegna il tuo cuore nella nostra comunità, 
perché sia spazio accogliente per ciascuno. 
Disegna il tuo cuore nelle nostre famiglie, 
perché siano oasi della tua presenza. 
Disegna il tuo cuore in ogni nostra decisione, 
perché possiamo essere segno del tuo amore appassionato. 
Rendici pieni di stupore e vuoti di egoismo, 
ricchi di comprensione e privi di cattiveria, 
solidali con gli esclusi e cercatori della vita eterna. 
Amen 
 

 
2ª PROPOSTA: ACCENDIAMO L’AMORE 
Obiettivo: Una volta che ci siamo accorti quanto l’amore di Gesù ci ha arricchito di luce e di 
speranza, siamo chiamati a rispondere a questo amore diffondendolo fra tutti i nostri fratelli. 

A ciascun bambino viene dato un cartoncino con su descritta un’azione che gli altri del gruppo non 
possono vedere. A turno, i bambini la mimano in una scenetta insieme al Resp e gli altri dovranno 
indovinare di che cosa si tratta. Una volta che l’azione sarà stata indovinata il Resp attaccherà su un 
cartellone con una puntina (in modo che in un secondo momento dell’attività possa essere staccato) il 
cartoncino che la descrive perché tutti la possano vedere. Le azioni sono:  
 
Essere pazienti  
Volere bene 
Non essere invidiosi 
Non arrabbiarsi 
Essere umili 
Rispettare  
Non comportarsi male per ottenere quello che si vuole a tutti i costi 
Perdonare 
Essere giusti, corretti, non barare 
Non mentire,  
Desiderare una cosa bella per qualcun altro 
Proteggere 
Fidarsi 
Sopportare 
Non darsi delle arie 
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Al termine dei diversi mimi, quando tutti i foglietti saranno stai attaccati sul cartellone, il Resp 
spiegherà ai bambini che quelli sono i modi in cui Dio ci ama. Ma non solo. Sono gli atteggiamenti 
concreti che Egli si aspetta che noi abbiamo nei confronti dei nostri fratelli, affinché tutti coloro che 
incontriamo nella nostra vita possano conoscere il suo amore e la sua bontà. 
Si accende quindi un cero e viene consegnata ad ogni bambino una candelina spenta. L’ideale 
sarebbe che la stanza fosse in penombra o al buio, con solo il cero acceso. In un clima di preghiera 
viene proclamato il brano di 1Cor 13,1-13. Per facilitare la comprensione del testo e accostarlo più 
facilmente all’esperienza che hanno appena fatto, per ogni caratteristica dell’Amore che viene citata 
nel brano, il Responsabile chiama per nome il bambino che l’ha mimata precedentemente. Il bambino 
nominato si alza, stacca dal cartellone il cartoncino che descrive quella caratteristica, la porta sotto il 
cero e accende la sua candela pronunciando la frase: accendimi del tuo amore, Gesù. 
Quando tutti avranno finito, il Resp fa notare ai bambini come la stanza buia ora sia illuminata dalla 
luce e come loro abbiamo la responsabilità di portare quella luce, cercando di vivere secondo l’amore 
di Dio, ad ogni persona che incontreranno. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 
 
 

1A PROPOSTA: LA VIA VERSO L’AMORE  
Obiettivo: Facciamo continuamente esperienza dei nostri egoismi, delle nostre ombre, dei fallimenti e 
dei peccati. Facciamo esperienza di solitudine, di insoddisfazione, di infelicità: ci sentiamo distanti da 
Dio o, addirittura sentiamo Dio lontano da noi… Cerchiamo di capire vivendo più consapevolmente il 
sacramento della Riconciliazione, come sia possibile, da creature fragili, mancanti, confuse, ferite 
vivere l’Amore in cui crediamo e renderlo visibile e operante per i nostri fratelli. 
La Pasqua ci insegna che la Croce di Gesù è il ponte tra il cielo e la terra, Lui ha preso su di sé il 
nostro peccato e l’ha trasformato con il suo amore. Tuttavia ci vuole, anche da parte nostra, l’impegno 
a uscire dall’ oscurità e a convertirci. La chiesa ci offre il tempo di Quaresima come momento 
favorevole per “cambiare direzione” e tornare alla casa del Padre e al suo amore. Si organizza e si 
vive assieme una piccola celebrazione penitenziale. Viene consegnato a ciascun ragazzo un foglietto 
opportunamente preparato in cui si può inserire uno schema che aiuti e prepari al sacramento della 
Riconciliazione. Si potrebbe preparare un luogo che aiuti il raccoglimento e la preghiera. La cosa 
importante è che sia presente un crocifisso, ai piedi del quale si pone un cestino con dei bigliettini sui 
quali sono riportati alcuni spunti, tratti dall’inno alla carità, che aiutino i ragazzi a predisporsi a ricevere 
il sacramento: 
- La carità «non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio»: noi esseri umani – tutti, e in ogni 
età della vita– siamo inclinati all’invidia e all’orgoglio dalla nostra natura ferita dal peccato. Come vivo 
questo nella mia realtà di ogni giorno? Sono invidioso? Sono orgoglioso?  
- La carità «non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse»: Chi è auto-centrato, concentrato 
solo su se stesso, manca inevitabilmente di rispetto e spesso non se ne accorge, perché il “rispetto” è 
proprio la capacità di tenere conto dell’altro, della sua dignità, della sua condizione, dei suoi bisogni. 
Sono capace di accorgermi dei bisogni dell’altro? Guardo solo il mio interesse? Guardo le mie azioni 
quotidiane a casa, con gli amici, ma anche i miei pensieri, i miei desideri…Penso che mi guidi 
l’egoismo? Sono molto concentrato sui miei bisogni, su ciò che piace o non piace a me? 
-La carità «non si adira, non tiene conto del male ricevuto». A nessuno mancano le occasioni di 
arrabbiarsi, di reagire impulsivamente, di dire e fare cose sbagliate. Come gestisco la mia rabbia? 
Reagisco e rispondo male? Sono impulsivo? Faccio qualcosa di concreto per frenarmi? Penso che ne 
valga la pena? Perché? 
-La carità  «non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità». Abbiamo bisogno di un forte senso 
della giustizia. Sono capace di denunciare l’ingiustizia quando la incontriamo? Lo faccio anche 
quando penso che può essere vantaggiosa per me o per i miei amici? Dico la verità? O racconto 
bugie? 
- La carità «tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta». Qui c’è, in quattro parole, un 
programma di vita spirituale. L’amore di Cristo, riversato nei nostri cuori dallo Spirito Santo, ci 
permette di vivere così, di essere così. Riesco a perdonare? A dare nuova fiducia anche a chi mi ha 
già deluso? So sopportare con pazienza ogni situazione? So accogliere ogni fratello e sorella, anche 
quelli che non mi sono simpatici?   
Gli spunti tratti dall’inno alla carità sono ulteriori rispetto allo schema solito di preparazione alla 
confessione che riportiamo di seguito e che andrà copiato sul foglietto da dare a ciascun ragazzo.  
 
I MOMENTO: RINGRAZIARE 
Guarda quante cose meravigliose ti circondano: il cielo con le sue luci; là terra e il mare, ricchi di 
immensi tesori; gli animali, i fiori, i frutti: tutto - le cose grandi e quelle piccolissime - è uscito dalle 
mani di Dio, Signore dell'universo. Tutto è suo dono. Per quali motivi tu vuoi e puoi ringraziare Dio? 
II MOMENTO: RICONOSCERE GLI ERRORI 
Rifletti su te stesso per fare l'esame di coscienza: ti accorgerai di aver commesso degli errori: o 
perché hai fatto delle cose sbagliate o perché non hai fatto ciò che dovevi fare. E’ importante infatti 
che tu ti accorga se non hai amato Dio e i fratelli e sei stato poco o molto egoista. 
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IO & DIO: Penso a Dio come a un Padre che mi ama e mi rivolgo a lui con fiducia nella preghiera? 
Prego ogni giorno, mattina e sera, per lodare e ringraziare il Signore di tutto ciò che mi ha donato? 
Rispondo all'invito del Signore che ogni domenica mi chiama a partecipare alla Messa? 
IO & ME STESSO: Ho rispetto della mia persona, del mio corpo? Evito ciò che potrebbe danneggiare 
la mia salute? Compio il mio dovere senza evitare quello che mi costa fatica e impegno? Come uso il 
mio tempo?  
IO & GLI ALTRI: Amo quelli che mi sono vicini? Amo i miei genitori, li rispetto, obbedisco loro, cerco di 
ascoltarli e di aiutarli? Amo i miei fratelli, sono pronto a dividere con loro quello che ho, li aiuto, so 
perdonarli per primo? 
IO & LE COSE: Rispetto le cose degli altri? Spreco i soldi in cose inutili? Tratto bene la mia casa e gli 
ambienti in cui vivo? 
 
III MOMENTO: CHIEDERE PERDONO  
Con umiltà e sincerità confesserai al sacerdote quei peccati, quegli sbagli che manifestano il tuo 
egoismo e la mancanza di amore verso Dio e verso i fratelli. Tu sai bene che quando confessi i tuoi 
peccati al sacerdote li stai anzitutto ricordando a te stesso e poi li stai presentando alla Chiesa e a 
Dio. A questo punto, dico che mi dispiace di aver sbagliato e che non voglio sbagliare più con una 
preghiera. (es. atto di dolore). 
 
Si conclude la celebrazione penitenziale con un Padre Nostro. 
 
 
2A PROPOSTA: LA PASQUA COME OFFERTA  
Obiettivo: Nella sua ultima cena, Gesù, rivela ai suoi discepoli, e a tutti noi, la nostra missione: 
amarci gli uni gli altri, come Lui ci ha amato (cfr. Gv 13,34). Gesù continua ad essere presente in 
mezzo a noi solo se ci amiamo gli uni gli altri. Solo se siamo in grado di vivere nella nostra vita di ogni 
giorno secondo il comando dell’amore. Un amore che è sostenuto e preceduto dal suo, che trova un 
modello nella sua croce: in esso si inserisce e ad esso fa riferimento: questo è il “segreto” della 
Pasqua, diventare capaci di offrire noi stessi, il nostro tempo e i nostri talenti, per amare chi ci sta 
accanto. 

Dopo aver individuato una o più realtà sul territorio, che portino avanti attività di accoglienza (senza 
casa, immigrati-rifugiati, case-famiglia, comunità di recupero, case per anziani, …) i Responsabili 
potrebbero selezionare una struttura che viva il servizio all’atro come offerta d’amore, sullo stile di Gesù 
che abbia la possibilità di accogliere il gruppo per un paio d’ore (il tempo di una riunione) e in cui 
ragazzi possano prestare un piccolo servizio. Si potrebbe iniziare con un breve incontro con una 
persona di riferimento, che spieghi le caratteristiche della struttura e la scelta di lavorare in quell’ambito. 
Dalla visita e dal colloquio, oltre che da eventuali domande dei ragazzi, potranno emergere spunti di 
riflessione importanti. Per ciò che riguarda la proposta operativa di servizio, ciascun Responsabile la 
sceglierà in base alle caratteristiche del gruppo e del luogo ospitante, potrebbe anche semplicemente 
essere una “merenda condivisa” con un momento di animazione organizzato dai ragazzi per gli ospiti 
del luogo dove andranno, l’offerta del proprio tempo o di un sorriso sono già servizi importanti. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

SE NON AMI - NEK 

Puoi decidere le strade che farai 
puoi scalare le montagne oltre i limiti che hai 

potrai essere qualcuno se ti va 
ma 

Se non ami se non ami 
non hai un vero motivo per vivere 

se non ami non ti ami 
non ci sei 

se non ami non ha senso 
tutto quello che fai 

Puoi creare un grande impero intorno a te 
costruire grattacieli per contare un po’ di più 

puoi comprare tutto quello che vuoi tu 
ma 

Se non ami se non ami 
non hai un vero motivo per vivere 

se non ami non ti ami 
non ci sei 

se non ami se non ami 
non hai il senso delle cose più piccole 

le certezze che non trovi 
e che non dai 

L’amore attende non è invadente 
e non grida mai 

se parli ti ascolta tutto sopporta 
crede in quel che fai 

e chiede di esser libero alle volte 
e quando torna indietro ti darà di più 

Se non ami se non ami 
e tutto il resto sa proprio d’inutile 

se non ami non ti ami 
non ci sei 

Senza amore noi non siamo niente mai 
https://www.youtube.com/watch?v=-b_4cEAJrWA 

 
1ª PROPOSTA:  EUCARISTIA È L’ATTO D’AMORE 

OBIETTIVO: L’amore è una faccenda seria e così l’Eucaristia 
È possibile parlare d’amore senza essere zuccherosi? È possibile cantare d’amore senza che la 
melassa fuoriesca dagli altoparlanti? La risposta è sì in entrambi i casi. In quaresima si legge e 
si medita il brano di Giovanni 13,1-15, un atto d’amore che sconvolge tutti gli schemi del tempo 
di Gesù… e anche del nostro. Nessuna concessione al sentimentalismo, ma un gesto forte, 
concreto, imbarazzante e spiazzante. 
La canzone di Nek ricorda e, per così dire, traduce con parole nostre buona parte del brano di 
1Cor 13,1-13, che sarà meditato nel prossimo incontro. Anche questo è un brano molto 
concreto che parla dell’amore “in solido”, con lo sguardo al cielo, ma con i piedi ben piantati per 
terra. 
 
Spunti per la riflessione e la condivisione 

• Qual è la frase che ti colpisce di più di questa canzone? Perché? 
• Quali sono i frutti dell’amore che emergono? Quali sono gli atteggiamenti che aiutano la 

relazione? 
• Quali possono renderla difficile, incrinarla o romperla? 
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• Che cosa aggiungeresti o, eventualmente, toglieresti? 
• Quando si parla di Eucaristia vengono fuori queste dimensioni dell’amore o si resta più 

sul vago? Un generico “vogliamoci bene”? 
• Cosa si può, cosa puoi fare per saldare queste due dimensioni? 

 
L’amore apre e spalanca porte e finestre e allarga gli orizzonti: per raccogliere e concretizzare le 
condivisioni, si può costruire un cartellone sul tipo dei calendari dell’avvento. Una facciata con 
finestre e porte che possono essere aperte. All’esterno sulle ante si scrivono gli atteggiamenti 
dell’amore e, aprendole, si leggono le prospettive, gli orizzonti che aprono. 
 
2ª PROPOSTA:  LE DIMENSIONI DELL’AMORE-CARITÀ 
TESTO DI RIFERIMENTO: EUCARISTIA COME ATTO D’AMORE (1COR 13,1-13) 

OBIETTIVO: L’amore-carità è una faccenda molto concreta 
Il brano è probabilmente uno dei più conosciuti e amati di San Paolo. Un testo abbastanza 
gettonato anche ai matrimoni, magari nella versione in lingua corrente che usa la parola “amore” 
invece di “carità”. Di fatto, se teniamo conto dell’uso corrente nella lingua italiana di oggi, 
nessuna delle due parole da sola rende la pienezza del termine greco agàpe, che riassume in 
tutte le sue sfaccettature «Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io 
ho amato voi, così amatevi gli uni gli altri» (Gv 13,34). 
Aiutati dall’editoriale e dalla rubrica ”Per la preghiera”, il gruppo dedica uno spazio di silenzio 
alla riflessione personale e ciascuno prova poi a ritradurre personalmente il testo nella sua 
realtà personale, un po’ come ha fatto il testo della canzone di Nek “Se non mi ami”. Questo 
testo sarà la base della condivisione finale. 
L’incontro si conclude con una preghiera. 
 
Abbi pietà di noi. (Dag Hammarskjöld, Tracce di cammino) 
 
Abbi pietà di noi. 
Abbi pietà dei nostri sforzi, 
così che, 
dinanzi a Te, 
in amore e fede,  
rettitudine e umiltà, 
possiamo seguirTi 
in autodisciplina e fede e coraggio, 
e incontrarTi in quiete. 
 
Dacci un cuore puro 
per poterTi vedere, 
un cuore umile 
per poterTi udire, 
un cuore d'amore 
per poterTi servire, 
un cuore di fede 
per poterTi vivere. 
Tu che io non conosco 
ma a cui appartengo. 
Tu che io non comprendo 
ma che hai votato me 
al mio destino. 
Tu ...  
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-24 anni) 

La mia idea dell’amore L’amore è l’esperienza che più ci coinvolge e fa sentire vivi. A partire 
dall’amore dei genitori, degli amici, delle relazioni affettive con l’altro sesso. Ma se si può amare una 
persona (e in modi alquanto differenti!), lo si può fare anche anche con un oggetto (amo il mio cellulare), 
un’attività (amo ascoltare la musica)…  
La prima proposta per i PRE-T ha come obiettivo quello di definire la parola “amore”. Per iniziare si può 
ascoltare/cantare insieme la canzone “All you need is love” versione One direction: 
(https://www.youtube.com/watch?v=rNA2yf5iBys). Quindi proviamo a fare emergere nella maniera più libera 
e immediata possibile (brainstorming) tutto ciò che ci viene in mente pensando alla parola “amore”. 
Riportiamo tutto su una lavagna o su un cartellone. In questa maniera saremo in grado di fare emergere le 
molte caratteristiche diverse, complementari e a volte contradditorie che fanno capo a questo sentimento. 
Riguardando tutte le caratteristiche emerse cercheremo di individuare a quali tipologie di amore si 
riferiscono, raggruppandole per “famiglie” (le definizioni che si riferiscono all’amore filiale, ad esempio, o 
dall’amore genitoriale; a quello fra fidanzati, differente dall’amore per i poveri…)..A seguire uno scambio su 
ciò che si è scritto metterà in luce il significati che ciascuno attribuisce all’amore, soprattutto in relazione ai 
destinatari differenti di questo sentimento Un ulteriore approfondimento potrebbe riguardare una riflessione 
su che cosa significa “amore di sé”. 

 
L’idea di amore di Dio La lettura dell’editoriale di pag. 3 e del bellissimo articolo di Alessandro 
D’Avenia in chiusura del sussidio forniscono molti spunti sui quali il gruppo può riflettere e 
confrontarsi, anche facendo un confronto con quanto emerso dall’incontro precedente. Importante 
sarà tenere ben presente come l’Eucaristia e quindi la Pasqua siano per noi scuola per crescere 
nell’amore secondo Dio. 
 
Adorazione. Il momento di preghiera davanti al Santissimo può essere organizzato seguendo la 
traccia di pag. 9. Per aiutare il momento di adorazione sarà utile prepararsi leggendo 
precedentemente la lectio di pag. 7 sulla Prima Lettera ai Corinzi 13,1-13.  
Le domande e le riflessioni riportate sotto ogni commento dei versetti possono anche costituire la 
traccia per un esame di coscienza che prepari al sacramento della Riconciliazione in tempo di 
quaresima. 
 
Un amore che non giudica Parlando delle qualità dell’amore e facendo riferimento alla tendenza che 
abbiamo a giudicare le persone possiamo provare a fare, rispetto a questo, un esercizio di 
“conversione”. Suggeriamo la lettura/drammatizzazione di alcuni stralci del testo: "La donna delle 
pietre" di Paolo Bizzetti sj (scheda tratta da “Incontri di Quaresima 2013” Centro Pastorale Adolescenti 
e Giovani di Pordenone). Il brano racconta la storia dell’adultera del Vangelo, sola di fronte ai suoi 
lapidatori. Il testo ripercorre il difficile cammino verso la libertà che accompagna ogni persona e 
scandaglia i sentimenti, le emozioni, il lento e progressivo comprendere le vie del perdono e quelle 
della liberazione.  
A quel tempo vivevo una grande confusione: mi sembrava di essere sicura di molte cose, ma poi a volte, 
improvvisamente - mi si smontavano tra le mani. Il nostro matrimonio fu come quello di tanti: molta 
eccitazione per la preparazione della festa, un senso piacevole di novità i primi mesi e poi la vita 
quotidiana che inesorabilmente fa passare la poesia e le speranze.  
Quel mattino avevo una pazza voglia di vederlo. Ma qualcosa andò storto. Irruppero come un'orda di 
forsennati e la mia vera morte si consumò già lì, in quell'essere afferrata da mani estranee, nello sguardo 
accusatore, che penetrava i miei vestiti e la mia anima.  
Avevo la sensazione di essere come in un cerchio da cui non si usciva mai definitivamente fuori: si 
peccava e c'era il giorno della espiazione; c'era il giorno della espiazione e poi si ritornava a peccare. E la 
cosa drammatica era che questo rincorrersi di tradimenti e richieste di perdono, lo sentivo anche dentro di 
me: amaramente dovevo constatare che anche quando mi mettevo con tutto l'impegno, non riuscivo ad 
essere quella che volevo. C'era una guerra dentro di me, una battaglia che perdevo sempre; confesso che 
in qualche momento mi sentivo disperata, una sventurata. Scaraventata sulla spianata del tempio dalle 
mani della giustizia, la mia totale solitudine era la mia tomba, prima ancora che piovessero addosso le 
pietre. Ci fosse stato il mio amante ad abbracciarmi, in quel momento, saremmo morti insieme, aggrappati 
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al nostro impossibile amore! Di nuovo tradita e fallita. Era questa la cosa che mi bruciava di più! Pregai 
Adonai che tutto finisse in fretta.  
“Nemmeno io ti condanno, va’ e d’ora in poi non peccare più”. Non penso di aver afferrato molto di quanto 
disse allora. Era stato tutto troppo repentino: realizzai soltanto che dovevo essere morta e invece ero viva. 
Ma con una grande confusione in testa. Quella sera cominciai a capire quello che in seguito mi divenne 
così chiaro da lasciarmi stupita, felice e spaventata: quella mattina, sulla spianata del Tempio, quell’uomo 
mai visto e conosciuto aveva giocato la Sua vita per salvare la mia. Lì era avvenuto il miracolo di trovare 
quell’uomo che invano avevo cercato altrove: uno che mi amasse da morire! Ero una scampata viva, per 
grazia! Mi sentivo peccatrice-amata e più diventava evidente che ero peccatrice e più potevo misurare la 
profondità, la larghezza, l’altezza del Suo Amore.  
Ero io il bastone tra le ruote della mia vita. E così tornavo da Lui per chiedere l’elemosina di un po’ 
d’amore, che per altro mi veniva dato prima ancora che lo chiedessi, senza quei ricatti affettivi cui ero stata 
abituata fin da piccola. Ma proprio questo suscitava in me una profonda ribellione: per tutta la vita avrei 
dovuto cercare Gesù di Nazareth? Cos’era Lui? Un tesoro in un campo per acquistare il quale dovevo 
vendere tutto ciò che era mio? Qui era in gioco la mia libertà, che io avevo sempre custodito gelosamente. 
“Che cosa dovevo fare per Lui?”, mi ero chiesta più volte i primi giorni, piena di riconoscenza e gratitudine. 
Adesso cominciavo a capire perché si chiamava Jeshuah, salvatore: avevo sempre pensato che questo 
fosse dovuto alla sua missione di salvare gli altri, ma adesso ne percepivo un senso nuovo che veniva da 
più lontano. Si chiamava Salvatore perché aveva una profondissima esperienza dell’essere salvo, del fatto 
che la Sua vita era in salvo: per questo poteva darla ad altri con tanta abbondanza!  
Prepariamo tante immagini ritagliate da dei giornali o recuperate da internet (in numero almeno 
doppio o triplo rispetto ai presenti) e si dispongono su uno o più tavoli in modo che vi si possa girare 
attorno per vederle. Ciascuno sceglie tre immagini (una che sintetizzi il senso del brano, una che 
descriva i sentimenti che uno ha provato ascoltandolo, una che raffiguri un atteggiamento che vada in 
direzione opposta a ciò che il testo racconta) e le utilizza per condividere, cercando di fare emergere 
le proprie esperienze sia da “giudicante” che da “giudicato” e cercando di capire come ha lasciato al 
Signore la possibilità di intervenire.  
La domanda che può porsi ciascuno al termine della condivisione è se 
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CHE NE SARÀ DEL NOSTRO CUORE?  
Abbiamo bisogno di un cuore nuovo e l’unico che può e vuole darcelo è il Signore. Da questo presupposto parte il testo di 
Alessandro D’Avenia che può rappresentare un ottimo spunto di riflessione per incominciare la nostra Quaresima.. 
 
Riparare i viventi è il titolo di un bel romanzo scritto della bravissima Maylis de Kerengal che in 
questi giorni mi ha accompagnato. Mi sembra il titolo perfetto per questa domenica. 
La storia parla di un adolescente che, uscito con i suoi amici in una fredda notte in cerca dell'onda 
perfetta da cavalcare all'alba con i loro surf ruggenti, sulla strada del ritorno ha un incidente ed entra 
in coma irreversibile. I suoi genitori consentono l'espianto degli organi, anche se è il cuore il vero 
protagonista della storia. Il cuore che viene estratto dal petto del ragazzo va a riempire quello di una 
donna in attesa di un organo che la salvi grazie ad un trapianto. Ad un tratto la madre di Simon, il 
ragazzo morto, si chiede che accadrà al contenuto del cuore di suo figlio: «Che ne sarà dell'amore di 
Juliette una volta che il cuore di Simon ricomincerà a battere dentro un corpo sconosciuto, che ne 
sarà di tutto quel che riempiva quel cuore, dei suoi affetti lentamente stratificati dal primo giorno o 
trasmessi qua e là in uno slancio d'entusiasmo o in un accesso di collera, le sue amicizie e le sue 
avversioni, i suoi rancori, la sua veemenza, le sue passioni tristi e tenere? Che ne sarà delle scariche 
elettriche che gli sfondavano il cuore quando avanzava l'onda? Che ne sarà di quel cuore 
traboccante, pieno, troppo pieno?». 

In noi il battito dell’eternità 
Che ne sarà del nostro cuore, con tutto quello che ha filtrato di amore e disamore in una vita? Ma 
non è forse questo il senso della grande promessa di Dio: «Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro 
di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne» (Ez. 36, 26-
7)? 
Anche noi eravamo a rischio di vita, anzi eravamo già morti, il nostro cuore aveva subito troppi 
infarti, non riusciva più ad amare senza rischiare il colpo di grazia. E proprio per un colpo di grazia 
riceviamo un cuore nuovo, che viene trapiantato gradualmente nella nostra vita nella misura in cui 
lo vogliamo. 
L'uomo nuovo di cui parla Paolo nelle sue Lettere è un uomo dopo il trapianto. Rimane l'uomo 
vecchio, ma il trapianto irrora gradualmente ogni fibra trasformandola. In noi comincia ad abitare il 
battito di un Altro, che non muore. 
La vita di Dio che non può essere distrutta entra e gradualmente trapianta (ci innesta nella sua vita 
come si fa in botanica), purifica, trasforma, nella misura di quanto vogliamo. C'è tanto del cuore di 
Dio nella nostra vita quanto noi vogliamo ne venga trapiantato ogni giorno. 
Ad un certo punto della narrazione il medico che condurrà l'operazione di trapianto avverte la 
paziente perché si prepari: «Il cuore sarà qui fra trenta minuti, è splendido, è fatto per lei, vi 
intenderete alla perfezione. Claire sorride: ma aspetterà che sia qui prima di togliere il mio, vero?». 
Il nostro rimarrà, proprio quello nostro, ma il centro di ogni pensiero, decisione, amore, caduta, 
tristezza, malinconia, il motore di ogni nostro amore e disamore, non verrà tolto, ma trasformato. 
La natura umana è riparata perché il Perfetto Uomo ha attraversato tutto l'umano, ha conosciuto 
tutto ciò che passa per il cuore dell'uomo e lo ha sentito come fosse suo, anche il peccato, non come 
atto ma nelle sue conseguenze (dalla tentazione, al dolore, alla morte). E quel cuore che ha cessato 
di battere sulla croce, quel cuore che ha dato tutto, tanto che, quando il soldato lo trafisse con la 
lancia, sputò sangue e acqua, il siero che si riversa nella sacca del pericardio quando dopo un infarto 
la parte densa del sangue si separa da quella più leggera, proprio quel cuore diventa nostro. 

Il mio amore è il mio peso 
Quel cuore in realtà non è vuoto, non è il cuore di un morto, inservibile per un trapianto. È il cuore 
di un vivo, è il cuore del Vivente, è il cuore della Vita; il cuore che ci consente di avere passione per 
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la vita e di patire per la vita; il cuore che ci concede il trasporto erotico per il creato e le creature e la 
capacità di patire per il creato e le creature. Il cuore di Dio, spiritualmente trapiantato in noi grazie 
al Battesimo e riparato dagli altri Sacramenti, batte fortissimo nel petto dei cristiani, che per questo 
ogni giorno, se vogliono, risorgono. 
E quando quel cuore verrà pesato (“amor meus pondus meum”, il mio amore è il mio peso, dice 
Agostino) alla fine della vita lo si troverà 'pieno' dell'amore di Dio stesso, perché era il Suo in noi. 
Solo lui ripara i viventi e i morenti, perché il Suo cuore non ha conosciuto la corruzione della morte, 
conosce solo la vita e ciò che dà la vita. 
Si dice che, dopo aver bruciato Giovanna D'Arco, i carnefici trovarono intatto il suo cuore in mezzo 
alla cenere. Quel cuore non poteva essere distrutto, perché la sua materia non apparteneva a questo 
mondo e il fuoco degli uomini non poteva consumarlo. Era il cuore di Giovanna o quello di Dio? 
Se è amore che vogliamo per vivere, è un cuore nuovo che vogliamo. Oggi è il giorno del trapianto. 
 

Alessandro D’Avenia, Avvenire 5 aprile 2015, Pasqua 

 


