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Cari e care Responsabili,  

Con questo racconto entriamo subito nel vivo del tema di questo 

numero che dedichiamo alla Messa, affrontando un argomento 

spesso “faticoso” per i nostri ragazzi (o, forse, anche per noi?). A 

che cosa serve celebrare? Che senso ha ripetere parole e gesti 

pensati da altri, che per noi suonano talvolta vuoti, insignificanti? 

A cosa servono? Non è tempo sprecato? 

Abbiamo provato a dare risposta alle domande più comuni, 

attraverso l’editoriale d’apertura e alla rubrica delle “FAQ”. 

Abbiamo tentato, attraverso le attività per le branche, di riflettere 

anche sul fatto che noi uomini non facciamo solo cose 

necessarie, indispensabili o concretamente “utili” a qualche cosa. 

È questa la ragione per cui nessuno si domanda, ad esempio, che cosa se ne faccia un defunto di 

tutti i fiori che vengono deposti sulla sua tomba, o a cosa serva brindare ad ogni ricorrenza…  

Tuttavia non possiamo negare la forte difficoltà da parte dei nostri ragazzi a riconoscere la 

dimensione simbolica dell’esistenza come necessaria e fondante, a percepire quanto le 

rappresentazioni, i riti, le feste coinvolgano profondamente la persona nella sua interezza che è 

composta da sentimenti, immaginazione, intuizione, … e la mettano in rapporto diretto con la 

dimensione del mistero, del non immediatamente verificabile. Questo è ciò che avviene in maniera 

sublime e, per noi cristiani, ineguagliabile, nella celebrazione del sacramento dell’Eucaristia e 

dobbiamo provare a trasmetterlo ai nostri ragazzi. 

In fondo a questo numero (dalla pagina 24 in poi), troverete alcune immagini alle quali potere 

attingere per realizzare un powerpoint che aiuti a pregare sul brano di Luca che accompagna il 

sussidio.  

Accompagnare le nostre comunità sulla strada della comprensione e della partecipazione attiva 

all’Eucaristia sarà il primo passo per imparare ad amare la Messa e ciò che attraverso di essa si 

realizza misteriosamente nella nostra vita. Questo è l’augurio che vi e ci facciamo. 

 

IL CENTRO NAZIONALE MEG 
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Messa: entrare nell’oggi di Dio 
 

 

 

 

 

i racconta che Benjamin Franklin (colui 
che scoprì l’energia elettrica), benché 
fosse un bambino molto devoto, trovasse 

terribilmente noiose le preghiere che 
precedevano e concludevano ogni pasto. Un 
giorno, mentre assisteva alla sistemazione nella 
dispensa di un gran numero di provviste 
alimentari, disse al padre: "Penso che se 
recitassimo ora, una volta per tutte, le nostre 
preghiere di ringraziamento, sarebbe una 
enorme economia di tempo!". 
Questo piccolo aneddoto vuole portare 
l’attenzione sulla percezione diffusa fra i nostri 
ragazzi che non sia poi così importante prendere 
parte alla Messa domenicale che, spesso, 
secondo l’idea che se ne sono fatta, sembra non 
fare altro che ripetere un rito che per lo più non 
capiscono e che, per alcuni, rappresenta una 
perdita di tempo. Come loro, quello che il 
giovane Benjamin non era riuscito ancora ad 
afferrare, era che le preghiere che 
accompagnavano il pasto non erano destinate a 
modificare in qualche modo il cibo e le sue 
proprietà, quanto piuttosto a conferire un 
significato sacro all'atto stesso del mangiare. 

La Messa trasforma la vita 

Se si entra in questa prospettiva, è facile capire 
che, quando si parla di Eucaristia, non ha molto 
senso introdurre la categoria di “perdere” o 
“guadagnare” tempo. Perché, proprio attraverso 
quel rito, al tempo, in realtà, si intende proprio 
attribuire valore, dare spessore e senso. Nella 
Messa, noi cristiani crediamo che “il tempo 
‘riparta’, fecondato dal germe dell'eternità” (sono 
parole di Giovanni Paolo II, pronunciate 
all’Angelus del 26 Luglio 1998).  
Partecipare alla Messa, infatti, equivale 
misteriosamente a raggiungere nel tempo e nello 
spazio Gerusalemme e il Calvario dove Gesù è 
crocifisso, “assistere” alla sua morte ed essere 
testimoni della sua risurrezione. Il Signore, 
istituendo l’Eucaristia durante l’ultima cena, ha 
permesso a ogni uomo di fare questa esperienza 
di fede trasformatrice ogni volta che partecipa 
alla Messa. 
L’Eucaristia, è quindi lo “spazio” privilegiato dove 
possiamo davvero incontrare Dio con i nostro 

fratelli, luogo di nutrimento spirituale che ci 
permette di camminare lungo tutta la settimana. 
È il “ponte” tra il rito e la vita. Non andare a 
Messa equivale, quindi, a rinunciare a questo 
incontro e precludersi un momento di intimità 
con il Signore che può trasformare dal profondo 
tutta la nostra esistenza. È rifiutare l’invito che 
Gesù stesso ci fa di sospendere tutto per stare 
con Lui, cuore a cuore. 

Eucaristia, scuola di comunità e di preghiera 

Dall’Eucaristia nasce e cresce anche la 
comunità. La comunità cristiana, piccola o 
grande che sia, ogni domenica si riunisce per 
consegnarsi al Padre e ai fratelli, per diventare 
ogni giorno della settimana, nei suoi gesti e nella 
sua vita concreta, memoria vivente del Signore 
che ne è anima e principio vitale. La Messa ci 
ricorda infatti che l’amore è relazione e il pane, 
cibo da condividere: solo partecipando 
all’Eucaristia, domenica dopo domenica, 
possiamo crescere insieme in queste due 
dimensioni.  
Ogni celebrazione è dunque l’incontro reale di 
una famiglia, dei figli di Dio con il Padre, in Cristo 
e nello Spirito Santo, incontro che si esprime 
come un dialogo attraverso azioni e parole. In 
questo senso, la Messa è anche una grande 
scuola di preghiera. Insieme impariamo a lodare, 
cioè a riconoscere la bellezza e la bontà di Dio; 
ad adorarlo, cioè a riconoscergli il primo posto 
nella nostra vita; a ringraziarlo perché ci vuole 
bene e ci ha donato suo Figlio e a chiedergli 
perdono per la nostra mancanza di amore. Non 
lo facciamo solo a nome personale, o di coloro 
che sono presenti ma, e di questo non sempre 
siamo consapevoli, noi nell’Eucaristia 
rappresentiamo anche tutti coloro che non sono 
lì con noi, tutta l’umanità di ogni luogo e di ogni 
tempo, nessuno escluso. 
Il riunirsi della comunità cristiana nella Messa, lo 
stare insieme, rispondere tutti con le stesse frasi, 
compiere gli stessi gesti, guardare nella stessa 
direzione, nutrirsi dello stesso pane manifestano 
qualcosa di molto profondo e reale, e cioè che 
noi, come chiesa, per mezzo dell’Eucaristia, 
diventiamo realmente un solo corpo in Cristo. 

S 
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Per questo non è importante solo “andare” a 
Messa, ma è fondamentale “esserci” con tutti noi 
stessi, con la mente attenta, il cuore aperto, un 
corpo attivo e partecipe. Non stiamo assistendo 
ad uno spettacolo, ma siamo chiamati ad essere 
coprotagonisti di un evento. Il Signore interpella 
ciascuno di noi, viene ad abitare dentro di noi, ci 
attrae a sé perché diventiamo sempre più simili 
a Lui.  

Un rito che ci trasforma 

Si potrebbero anche elencare molti dettagli dei 
riti “laici” che riempiono la nostra vita per capire 
quanto la Messa, con i suoi i suoi simboli, gesti, 
le scansioni dei tempi…, in realtà sia molto vicina 
a noi e alla nostra sensibilità umana. Molto più di 
quanto potremmo pensare. Oltre ad alcuni 
esempi immediati e vicini, come i riti del calcio, 
la “ola”, i gesti scaramantici dopo i goal, i cori o 
gli accendini ai concerti; o ancora, gli avvocati 
che indossano la toga per discutere le cause, noi 
che per san Valentino regaliamo o speriamo di 
ricevere un fiore… Tanti “segni” riempiono di 
significato speciale la nostra vita e, oltre a 
sottolineare momenti o situazioni importanti, 
spesso trasformano il quotidiano in 
straordinarietà. 
Nella Messa, in più, il rito al quale partecipiamo 
diventa canale che ci mette in contatto reale con 
il Signore che opera progressivamente una 
profonda trasformazione del nostro cuore e, 
quindi, della nostra vita. Non è meraviglioso che 
in quei gesti, in quelle parole, attraverso quei 
segni, Gesù si faccia veramente presente e 
operante in mezzo a noi? Quando riusciamo a 

cogliere le implicazioni profonde che l’andare a 
Messa ha con la nostra trasformazione spirituale 
e la nostra vicinanza a Dio, il problema del 
partecipare o meno scompare e cresce invece 
sempre più il desiderio profondo di mettere il 
nostro cuore nel Suo. La presenza alla Messa si 
trasforma così da obbligo/precetto, o abitudine, 
in necessità. Come fossimo una piantina che, 
per vivere e crescere, ha bisogno 
periodicamente di ricevere acqua e di essere 
esposta alla luce del sole. Con questa 
consapevolezza, a Messa andremo così non 
solo a ricevere Parola e Pane (come diciamo nel 
MEG), ma anche a ringraziare Dio per tutto ciò 
che ci dà e in particolare per averci donato per 
amore suo Figlio.  

Un cuore dilatato in dono 

Tutto questo vale sempre, sia che una Messa sia 
“essenziale”, o solenne, breve, o lunga, che il 
sacerdote sia efficace, o meno: il nutrimento che 
riceviamo rimane in ogni caso il migliore che 
possiamo desiderare. 
Chi fa esperienza profondamente di questo 
mistero, sperimenterà anche nella quotidianità, e 
sempre più intensamente, una “dilatazione” del 
proprio cuore: una vita di preghiera più intensa e 
piena di fiducia, un amore profondo per i fratelli, 
la consapevolezza grata di essere 
accompagnato e protetto sempre in ogni 
momento della sua vita. E riceverà la grazia di 
leggere in ogni evento e incontro un’opportunità 
per amare sempre più e sempre meglio.  
 
 

 

PER LA RIFLESSIONE 

 La ripetitività dell’Eucaristia e dei riti in generale sembra fonte di noia; eppure che in vari ambiti 
della nostra quotidianità viviamo bene la ripetitività, come ad esempio nei riti di compleanno, 
dei festeggiamenti in genere, nello sport…. Trovi vero questo? Sapresti fare degli esempi a 
partire dalla tua esperienza personale?  

 Come vivo io la Messa? Provo a fare un elenco dei sentimenti, dei pensieri, degli atteggiamenti 
che partecipare alla celebrazione eucaristica muove in me. 

 Sono consapevole, e credo, che più partecipo all’Eucaristia, più la mia vita di fede si arricchisce 
e cresce?  

 La dimensione rituale dell’Eucaristia vuole aiutarci a fermare il tempo quotidiano e a prendere 
contatto con dimensioni profonde della nostra interiorità. Ricordi esperienze positive in questo 
senso? Cosa diresti per aiutare un altro a sperimentare questi sapori? 
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Accogliere e ascoltare il Signore  (Lc 10,38-42) 
 

Questo brano lo ritroviamo nella parte del vangelo di Luca, 

nella quale Gesù è ormai orientato verso Gerusalemme, luogo 

in cui si compirà la sua missione (cfr 9,51). 

Immediatamente precedente al nostro brano vi è l’episodio 

noto come la parabola del Buon samaritano (10,25-37), nel 

quale un dottore della Legge rivolge a Gesù una domanda 

improntata sul “cosa fare…?”. E la risposta che emerge alla 

fine del racconto è “fatti anche tu prossimo”, cioè avvicinati 

a chiunque ne abbia bisogno e agisci, prenditi cura di lui…. Vi 

dunque è uno spronare i discepoli (e quindi anche noi) verso 

l’azione. 

Con il brano di Marta e Maria pare invece esserci un 

correttivo all’affermazione data precedentemente, ribadendo 

ora il primato dell’ascolto e della contemplazione sull’azione, 

quasi a riequilibrare la nostra vita cristiana di sequela, nella 

quale dobbiamo sempre “farci prossimi” ed agire, senza dimenticare però il motivo per cui 

compiamo queste (buone) azioni. Questo lo si capisce solo se ci fermiamo ad ascoltare la Parola 

e Colui che ce la rivolge. 

 

 

 

38 “Mentre erano in cammino, [Gesù] entrò in un villaggio e una donna di nome Marta, lo 

accolse nella sua casa. 39 Essa aveva una sorella di nome Maria la quale, sedutasi ai piedi di 

Gesù, ascoltava la sua Parola; 40 Marta invece era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi 

avanti, disse: “Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque 

che mi aiuti”. 41 Ma Gesù le rispose: “Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, 42 

ma una sola è la cosa di cui c’è bisogno. Maria si è scelta la parte buona, che non le sarà 

tolta”.  

 

36 Mentre erano in cammino, [Gesù] entrò in un villaggio... 
Gesù è in cammino. Tutta la sua missione viene dispiegata come un viaggio che troverà a Gerusalemme 
– sia nel Cenacolo che poi sul Golgota – il suo culmine, con l’offerta di sé per tutti noi e la nostra salvezza. 
Anche la nostra vita può essere ben rappresentata dalla metafora del viaggio: alcuni tratti di questa strada 
sono faticosi, altri più facili, ma questo ‘viaggiare’ ci permette sempre di incontrare persone, luoghi e 
situazioni sempre diversi. 

 Provo a vedere, davanti allo sguardo benevolo del Signore, come sto svolgendo questo 
mio viaggio. Mi sto impegnando nel camminare (crescere)? Cerco di essere attento 

Ti proponiamo un metodo per pregare con il brano di Luca: 

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 diventare sempre di più una persona capace di riconoscere e 

ringraziare per i doni, gli incontri, le opportunità che la vita gli offre.  

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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alla mèta del mio camminare (vivere)? Verso quali obiettivi sto puntando? Mi sto 
affannando nel mio camminare? 

39 … e una donna di nome Marta, lo accolse nella sua casa 
Per comprendere questo gesto di accoglienza occorre tener presente il legame molto forte di amicizia che 
univa Gesù a questa famiglia (Marta, Maria e Lazzaro), come ben ci viene illustrato dal Vangelo di 
Giovanni, sia nell’episodio della Resurrezione di Lazzaro (Gv 11,1-46), che nell’episodio seguente della 
cena di Betania (Gv 12,1-11) ove Maria unge Gesù. (Consigliamo di leggere almeno uno di questi brani). 

Gesù quindi si ferma in questa casa perché sa di essere accolto. Potremo anche affermare che va a cercare 
questa accoglienza, per poter gustare l’amicizia che queste persone dimostrano. Betania per Gesù 
rappresentava una pausa di “normalità”, una sosta, un refrigerio. Lasciati indietro anche gli apostoli, forse 
egli ritrovava in quella casa di campagna, gli odori e le luci della sua piccola Nazareth. Forse a Betania, 
davanti ad una focaccia cotta, Gesù dimenticava la tensione che provava nella Gerusalemme che “uccide 
i profeti”, abbandonava il dolore sordo che gli stava crescendo nel cuore vedendo la sua missione 
duramente contrastata. A Betania Gesù poteva parlare liberamente, sentirsi accolto, svestiva il ruolo del 
Rabbì, abbandonava i panni dell'accusato per ritrovare, per qualche momento, il piacere dell'amicizia e 
della complicità. 

 Anche nei miei confronti Gesù vive un legame di amicizia, e Lui cerca di “passare” 
e mi viene a cercare nei luoghi della mia vita in cui lo posso accogliere. Mi accorgo 
di questo? Come vivo l’amicizia con Gesù? Mi ritaglio dei tempi e dei momenti per 
vivere questa amicizia con Lui? Riesco a rivolgermi a Lui ‘come un amico parla ad 
un amico’, cioè con fiducia, rispetto e confidenza? 

39 Essa aveva una sorella di nome Maria la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola 
Se all’inizio di questo brano si vede Gesù che si concede una salutare pausa al suo camminare, una sosta 
che gli consente di rinsaldare i rapporti di amicizia, qui è invece Maria che si gode il momento di calma, 
mettendosi seduta ai piedi del Maestro ed ascoltando con calma ed attenzione le sue parole. Maria non ha 
altra preoccupazione, se non quella di ascoltare Gesù. II fatto di stare seduta ai piedi del Maestro è indice 
e misura della sua accoglienza, ricettività, disponibilità. È da lei che impariamo a entrare nella giusta 
relazione con Gesù e il senso autentico dell'ascolto. 
Allo stesso modo, possiamo intendere la Celebrazione della Messa domenicale come una ‘pausa salutare’ 

nella settimana lavorativa che ci permette di rinsaldare i rapporti di amicizia, innanzi tutto con Gesù e, poi 

con i nostri amici e amiche del gruppo o di comunità. Ma questa ‘pausa’ è anche occasione per ascoltare 

e riflettere sulla Parola che ci dà la vita. 

 Riesco ad essere fedele all’appuntamento settimanale della Messa? Lo vivo come una 
‘pausa salutare’ che mi permette di rileggere gli avvenimenti e di confrontarli con la 
Parola del Vangelo? Leggo (ascolto) con attenzione la Parola che mi viene offerta 
nel Vangelo domenicale? Sento l’esigenza di prendermi del tempo per riflettere con 
calma su come la Parola può entrare concretamente nella mia vita? 

40 Marta invece era tutta presa dai molti servizi. 
Dopo averci dato un’immagine di Maria seduta placidamente ai piedi di Gesù, ora l’evangelista ci fa 
spostare lo sguardo sulla sorella di lei, Marta, che è invece tutta affaccendata a rendere confortevole il 
soggiorno dell’ospite. Ce la immaginiamo che corre da un lato all’altro della casa, con stoviglie, cibarie, 
bevande, preoccupandosi che Gesù abbia un cuscino comodo, una bevanda fresca, o la giusta temperatura 
nella stanza… Lei è l’immagine del nostro affaccendarci (in cose buone e sante) con un ritmo che diventa 
sempre più incalzante e che ci fa andare in affanno. Proprio per contrastare questa nostra tendenza a 
lasciarci sopraffare dal ‘troppo’ agire, dovremmo avere la sapienza di fermarci a gustare certi preziosi 
momenti. 

 Quando mi capita di agire in modo frenetico? Posso capire, alla luce di questa parola, 
che anche fare il bene richiede una misura. Chiedo umilmente al Signore di aiutarmi 
a comprenderlo, per vivere il mio agire – a favore degli altri – con sapienza. 

Pertanto, fattasi avanti (sopra), disse: “Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a 

servire? Dille dunque che mi aiuti”. 
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Marta dà più importanza all’esteriorità, al fare che non all’ascolto, del quale sembrerebbe aver perso il 
gusto. Da ciò deriva il suo affannarsi: è preoccupata, ansiosa, tesa, incerta, impaziente, pungente. La 
preoccupazione per gli altri la rende così inquieta che arriva a manifestare al Signore Gesù il suo disagio. 
E se questo, da un lato, è un bellissimo insegnamento ed un invito per noi, perché impariamo a presentare 
a Lui ogni nostra preoccupazione, dall’altro manifesta l’atteggiamento quasi presuntuoso di Marta. Ella, 
infatti, non solo si avvicina a Gesù, ma tende a sovrastarlo – sia con il corpo che con la voce – e cerca di 
imporgli le parole giuste da dire a suo favore. Purtroppo, spesso, l’affanno e la preoccupazione ci fanno 
perdere il senso giusto delle cose e la misura della giusta relazione con Dio. 

 Sono abituato a portare al Signore le mie preoccupazioni quotidiane? Mi rivolgo a 
Lui con rispetto e con fiducia, o mi capita non solo di lamentarmi e di contestare, ma 
anche di arrivare a ‘rimproverare’ il Signore, a “dirgli” che cosa dovrebbe o non 
dovrebbe fare per me? 

41 Ma Gesù le rispose: “Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, … 
Gesù, affettuosamente come si fa con gli amici, rimprovera Marta, ma non contraddice il suo servizio 
bensì l'affanno, non biasima il cuore generoso di Marta, ma l'agitazione con cui vive il suo operare. È 
come se Gesù dicesse a ciascuno di noi: “Attento a un “troppo” che è sempre in agguato; a un “troppo” 
che può possederti e ingoiarti, che impensierisce, che nasconde il volto degli altri”.  
Gesù sembra ripetere, a lei e, quindi, a ciascuno di noi: “Attento a riservare la tua attenzione prima per le 

persone, poi per le cose”. 

In fondo Gesù non sopporta che Marta si sia auto confinata ad un ruolo esclusivo di servizio, che si perda 

nelle troppe faccende di casa: “Tu, -le dice Gesù-, sei molto di più del tuo fare; tu puoi stare con me in 

una relazione diversa, che non si limiti solamente a uno scambio di servizi. Tu puoi condividere con me 

pensieri, sogni, desideri, emozioni, conoscenza, sapienza”. 

 Mi lascio interpellare nel profondo da questa parola ‘correttiva’ di Gesù e mi 
esamino… Forse anche io corro facilmente il rischio di anteporre “le cose alle 
persone”. Chiedo umilmente al Signore di aiutarmi a ristabilire il giusto ordine. 

42 ma una sola è la cosa di cui c’è bisogno. Maria si è scelta la parte buona (migliore), che non le sarà 

tolta, … 
Gesù riporta l’attenzione di Marta al nucleo delle cose, alla motivazione e al senso del nostro agire. Ogni 
buona azione ha una motivazione contingente, ma in ultimo, ciò che le accomuna tutte è l’amore. 
Per essere educati all’amore occorre fermarsi, lasciarsi amare. Ritrovare in noi la “parte buona”, che la 

Parola di Gesù mette in luce e ci fa riscoprire e tenere nella giusta considerazione. 

Proprio grazie al suo atteggiamento di ascolto, Maria viene lodata perché ha scelto «la parte migliore», ha 

iniziato cioè dalla parte giusta il cammino che porta al cuore di Dio. Perché Dio non cerca servitori, ma 

amici, non cerca delle persone che facciano delle cose per lui, ma persone che gli aprano il cuore e Lo 

lascino agire dentro di sé. 

 Chiedo al Signore di poter ritrovare in me – nella calma e nell’ascolto, in particolare 
durante la celebrazione dell’Eucaristia– il senso giusto del compiere ogni azione, di 
potermi confrontare con quella “parte buona” di me che è l’amore, anima e motore 
di ogni mia azione. 

 

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 ascoltare 

e gustare la Parola e di imparare a trovare del tempo per “stare” con Lui ogni giorno, nella 

quiete e nella preghiera. 

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: Chi ci separerà 
 
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.  
 

Una candela da custodire. Viene consegnata a 

ciascuno una candela accesa. Come possiamo custodire 
la luce di Dio nella nostra vita, la relazione con Lui?  

 

Lettura del Vangelo: Marta e Maria (Lc 10,38-42). 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.  

 
Coltivare la relazione. Cosa fanno due amici? Si frequentano, passano del tempo insieme, si 

ascoltano a vicenda, si donano l’uno all’altro. Lo stesso avviene nell’amicizia con Gesù: il tempo che 
trascorriamo insieme a Lui, lo spazio che gli riserviamo nelle nostre giornate, questo tempo di adorazione, 
la Messa della domenica… sono tutte occasioni per coltivare la nostra relazione.  
A ciascun ragazzo viene consegnato un vasetto di vetro sul quale scrivere con un pennarello indelebile 
(è possibile anche farlo su un foglio di velina colorata da incollare sopra il vasetto) in quale modo vuole 
custodire la sua relazione con il Signore.  
 

Tempo di adorazione. Ognuno accende la candela che ha ricevuto al principio dell’Adorazione e la 

pone dentro il vasetto di vetro, davanti a sé. Quindi, nel silenzio del cuore esprime a Gesù, presente 
nell’ostia consacrata, il suo desiderio di trovare sempre tempo e occasioni per mettersi ai sui piedi per 
ascoltarlo e per mettere la propria vita nelle sue mani e, come la candela che arde, splendere e 
consumarsi per 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 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: Mi guiderà il tuo amore.  

                                                 
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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PERCHÉ ANDARE A MESSA ANCHE QUANDO LA MESSA È NOIOSA 
PARTONO I BASTIMENTI… 

 
Qualche volta mi è capitato di partecipare a una Messa stando nell’assemblea, cioè senza 
concelebrare, in qualche parrocchia. Mi è successo quando ero in viaggio o quando sono arrivato 
leggermente in ritardo e non c’era tempo per chiedere di concelebrare. Quelle occasioni sono 
state molto istruttive e mi hanno fatto pensare che se non fossi stato un prete, probabilmente 
avrei avuto grandi difficoltà e forti resistenze a continuare a partecipare alla Messa.  

Devo ammettere infatti che spesso le nostre celebrazioni sono molto noiose: spesso sono tristi, 
durante la settimana sono fredde, senza canti, ma anche le celebrazioni domenicali sono a volte 
pesanti. Il sacerdote molte volte non prepara l’omelia, si vede che improvvisa, pronuncia pensieri 
che non hanno una connessione logica, a volte usa formule stereotipate, prese dai suoi studi (?) 
di teologia e che non hanno alcun rapporto con la vita reale. La gente è distratta, i bambini fanno 
rumore, il coro è stonato…insomma, ci sono tutti gli ingredienti per non tornare più! 

Queste esperienze mi hanno ricordato quello che mi è successo qualche tempo fa e che 
apparentemente potrebbe sembrare molto lontano. Ero in un altro paese e mia mamma mi aveva 
promesso di mandarmi una scatola con alcuni “prodotti” napoletani e solo a pensarci mi veniva 
l’acquolina in bocca. Non vedevo l’ora che quella scatola arrivasse. Un giorno mi hanno portato 
la scatola molto malconcia, sporca e aperta. Un disastro! Non avevo il coraggio di aprirla e mi 
veniva voglia di buttare vita tutto. Non osavo immaginare attraverso quali mani fosse passata, ma 
il pensiero e il desiderio di recuperare qualcosa di quello che mia mamma mi aveva spedito, mi 
ha fatto superare ogni remora. Mi sono fatto coraggio e, prendendo tutte le precauzioni del caso, 
sono riuscito a recuperare la maggior parte delle cose che con tanto amore mia mamma mi aveva 
spedito. Solo a quel punto ho dato sfogo alla mia felicità e anche all’appetito. 

Penso che con la Messa avvenga ogni volta qualcosa di simile. C’è un grande dono, prezioso, 
buono, eccezionale, che il Signore continua inviarci. Da quell’Ultima Cena a oggi, e per sempre, 
Dio continua a spedirci il segno del suo tenero amore per noi. Vuole continuare a parlarci così, 
con gesti concreti. Ma ha bisogno di farci arrivare questo dono del suo amore attraverso un 
contenitore umano: attraverso delle persone, attraverso delle parole, attraverso dei gesti e dei 
luoghi. In questo viaggio alcune cose vengono un po’ rovinate, a volte la confezione si presenta 
un po’ ammaccata e deplorevole, ma io non mi perderei il contenuto straordinario solo perché la 
confezione si è sporcata. Farò un po’ di fatica in più, ma ne sarà valsa la pena. 

Ho pensato però anche che io, ma anche tu che ti lamenti, anche le assemblee dei fedeli, siamo 
i corrieri attraverso i quali Dio continua a parlare di amore. Io ne sono responsabile. Sono 
responsabile di come permetto a quel Messaggio di arrivare a destinazione. Per questo decido 
di impegnarmi di più, pensando che forse, anche per colpa mia, qualcuno potrebbe essere tentato 
di lasciar perdere il contenuto solo perché ho rovinato la scatola. 

Gaetano Piccolo, 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 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) 
 
 

PERCHÉ I GIORNI NON SIANO TUTTI UGUALI 
 

"La mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline, e gli uomini danno la caccia a me. Tutte le 

galline si assomigliano, e tutti gli uomini si assomigliano. E io mi annoio perciò. Ma se tu mi 

addomestichi, la mia vita sarà illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti 

gli altri. Gli altri passi mi fanno nascondere sotto terra. Il tuo, mi farà uscire dalla tana, come una 

musica. E poi, guarda! Vedi, laggiù in fondo, dei campi di grano? Io non mangio il pane e il grano, 

per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla. E questo è triste! Ma tu hai dei capelli 

color dell'oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano, che è dorato, mi 

farà pensare a te. E amerò il rumore del vento nel grano...". La volpe tacque e guardò a lungo il 
piccolo principe:  "Per favore... addomesticami", disse. 

 "Volentieri", disse il piccolo principe, "ma non ho molto tempo, però. Ho da scoprire degli amici, 

e da conoscere molte cose". 

"Non ci conoscono che le cose che si addomesticano", disse la volpe. "Gli uomini non hanno più 

tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte. Ma siccome non esistono 

mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico addomesticami!" 

"Che cosa bisogna fare?" domandò il piccolo principe. 

"Bisogna essere molto pazienti", rispose la volpe. "In principio tu ti sederai un po' lontano da me, 

così, nell'erba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono una fonte 

di malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino..." 
Il piccolo principe ritornò l'indomani.  "Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora", disse la 

volpe.  "Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere 

felice. Col passare dell'ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le quattro, incomincerò ad 

agitarmi e ad inquietarmi; scoprirò il prezzo della felicità! Ma se tu vieni non si sa quando, io non 

saprò mai a che ora prepararmi il cuore... Ci vogliono i riti". 

"Che cos'è un rito?" disse il piccolo principe. 

"Anche questa è una cosa da tempo dimenticata", disse la volpe. "E' quello che fa un giorno diverso 

dagli altri giorni, un'ora dalle altre ore. C'è un rito, per esempio, presso i miei cacciatori. Il giovedì 

ballano con le ragazze del villaggio. Allora il giovedì è un giorno meraviglioso! Io mi spingo sino 

alla vigna. Se i cacciatori ballassero in un giorno qualsiasi, i giorni si assomiglierebbero tutti, e non 

avrei mai vacanza". 
Così il piccolo principe addomesticò la volpe.  \E quando l'ora della partenza fu vicina:  "Ah!" disse 

la volpe, "... piangerò". 

"La colpa è tua", disse il piccolo principe, "io, non ti volevo far del male, ma tu hai voluto che ti 

addomesticassi..." 
"E' vero", disse la volpe.  "Ma piangerai!" disse il piccolo principe. 

"E' certo", disse la volpe.  "Ma allora che ci guadagni?" 

“Il colore del grano…”. 

 

Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe (cap. XXI) 

 

1ª PROPOSTA: CI VOGLIONO I RITI... 

Obiettivo: il significato che il rito ha nella nostra vita, come esso “rompe” la routine quotidiana 
e rinnova la nostra vita e che Dio partecipa ai riti degli uomini e li trasforma. 

Il Responsabile apre la riunione invitando i bambini a fare un gioco che si basa sulla ripetitività di 
una sequenza di gesti, che non vanno sbagliati, anche se la sequenza si velocizza. (Ad esempio si 
può mimare insieme la preparazione di un dolce, vestirsi per andare a scuola….oppure si può 
proporre una canzoncina: la macchina del capo ha un buco nella gomma, la zia di Forlì che va a 
ballare e fa così… ).  Terminato il gioco, dopo avere letto insieme il brano del “Piccolo Principe” 
riportato nella precedente pagina, il Responsabile con l’aiuto di alcune domande aiuta i bambini  
riflettere i bambini sul significato del rito: 

 Vi siete divertiti nel gioco? E’ divertente ripetere dei gesti? Quali gesti ti piace ripetere durante 
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la giornata? Cosa fai prima di andare a scuola? E prima di dormire? Come si svolge un pranzo 
in famiglia?     (Oppure una gita, la partenza per le vacanze…) Quali di questi riti ti piacciono 
di più?  

 Cosa facciamo quando qualcuno compie gli anni? Cosa facciamo quando qualcuno si sposa? 
Cosa facciamo quando qualcuno muore? Perché facciamo queste cose?  

 Chi vuole raccontare come vive il Natale? Chi vuole parlare della festa di compleanno? Come 
trascorrete la Pasqua in famiglia? Cosa fate quando nasce un bambino? Come trascorri il 
Carnevale?... 

Ci si divide in gruppo e ogni gruppo cerca di dare risposta a queste domande e al termine del lavoro 
che dovrebbe durare circa 20 minuti, ciascun gruppo presenta agli altri il risultato della la loro 
condivisione. Quindi il Resp spiega come sono importanti i riti nella storia di una persona, di una 
famiglia di un popolo. Racconta, poi, di riti dei tempi antichi: riti dei popoli pagani per chiedere la 
protezione degli dei, il pranzo di Pasqua degli Ebrei, i sacrifici offerti a Dio nell’Antico Testamento… 

Lavoro pratico  il Responsabile ha preparato dei dischi di cartoncino colorato di diversa grandezza. 
Chiede a ciascun bambino di disegnare il rito più significativo della sua vita, sulla cornice del cerchio, 
come una vecchia pellicola cinematografica. I cartoncini verranno fissati al centro l’uno sull’altro, e 
le storie appariranno in cerchi concentrici, sulla grande sagoma di un sole. Il sole rappresenta la 
presenza di Dio nei riti dell’uomo. 

 

IL MISTERO DELLA FELICITÀ 
 

C’era una volta, tra le montagne ‘Universali’, un villaggio chiamato ‘Dovunque’.  Era diventato famoso 
perché chiunque lo visitasse raccontava che lì viveva la gente più felice del mondo.  
Un giornalista fu inviato lì, dal direttore di un quotidiano famoso, con il compito di scoprire il segreto di quel 
posto. Jonathan, così si chiamava il nostro reporter, arrivò con l’aereo, si sistemò in una locanda e cominciò 
ad intervistare la gente. Tutti erano affaccendati, ma trovavano sempre il tempo per rispondere alle sue 
domande. La loro vita era semplice: gli uomini e le donne erano impegnati nel lavoro, i bambini studiavano, 
giocavano, aiutavano i loro genitori… Alla sera ogni famiglia si riuniva attorno al focolare, per cenare, 
riposarsi, condividere le esperienze della giornata. Era gente comune, non sembrava esserci niente di 
speciale nella loro vita. Ma Jonathan aveva notato che ciascuno portava al polso un braccialetto con i sette 
colori dell’arcobaleno... 
Un giorno la routine venne interrotta da un evento straordinario! Aveva piovuto per giorni e giorni, quando, 
ad un tratto, il temporale cessò ed un meraviglioso arcobaleno si stagliò tra le montagne. Il braccialetto che 
ciascuno aveva al polso cominciò a lampeggiare e, a quel segnale, tutti, adulti, anziani e bambini, 
interruppero le loro attività e cominciarono a correre verso il punto dove nasceva l’arcobaleno, portando 
con sé, gli oggetti che stavano usando. Una massaia aveva in mano il pane appena cotto, dei contadini il 
vino appena imbottigliato, alcuni la frutta che avevano raccolto, i bambini portavano i libri, i quaderni con 
cui stavano facendo i compiti, oppure un orsacchiotto, una bambola con cui stavano giocando. Gli anziani 
portavano le loro medicine, il bastone, le lacrime… qualcuno troppo malato non aveva potuto alzarsi dal 
letto… Anche Jonathan si unì al corteo e portò con sé il suo block-notes, la sua penna e la sua curiosità di 
reporter. Si arrampicarono su per la montagna, percorsero sentieri, attraversarono ruscelli, giungendo sulla 
vetta più alta, laddove si vedeva l’orizzonte aprirsi in mille direzioni… Lì, proprio dove nasceva l’arcobaleno, 
si radunarono, si inginocchiarono e cantarono una nenia dolcissima. Ad un tratto fu silenzio e nel cielo 
comparvero alcune parole: Amore, perdono, pace e la gente le leggeva e le conservava nel proprio cuore. 
Ciascuno, poi si alzò e depose ciò che aveva portato, nel punto dove nasceva l’arcobaleno. 
Tutti alzarono le mani e i colori dei braccialetti si fecero sempre più luminosi, e tutto il cielo si rischiarava 
sempre più di mille e più luci. Avvenne quindi un nuovo prodigio: i sette colori mutarono in una luce bianca, 
accecante, e ognuno ne poté sentire il calore, la forza…l’amore. Durò tutto pochi attimi, la luce bianca 
scomparve e così l’arcobaleno da cui era nata. Era stata un’esperienza meravigliosa, che aveva lasciato 
tutti con il cuore pieno di gioia. Si ritrovarono abbracciati l’uno all’altro, fratelli, legati dall’amore della grande 
luce.  
Tornati a casa, il braccialetto rifulgeva dei sette colori, segno di una appartenenza che ad ogni rito si 
rinnovava, donando la forza, il coraggio, la sapienza, la gioia al suo possessore, per fare luce agli altri 
fratelli del mondo, che ancora non avevano incontrato l’amore… 
Il giorno dopo, sul famoso quotidiano apparve l’articolo di Jonathan: Svelato il mistero della felicità degli 
abitanti di ‘Dovunque’… 

(Fonte non rintracciata) 
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2ª PROPOSTA: A MESSA INCONTRIAMO IL SIGNORE 

Obiettivo: Fare capire la Messa come un rito speciale e unico in cui Dio incontra noi insieme ai 
nostri fratelli. 

Dopo il racconto della storia e la sua spiegazione il Responsabile invita il gruppo ad interpretarla per 
poi indovinare il segreto della felicità degli abitanti del villaggio.  Non è necessario rendere subito 
esplicita la simbologia, poiché ciò potrebbe risultare difficile e rendere pesante il lavoro. E’ più 
opportuno che i bambini condividano le loro intuizioni.  
Il Responsabile spiegherà poi ai bambini che la storia che hanno appena ascoltato ha a che vedere 
con la celebrazione, il rito della Messa. Il villaggio si chiama ‘Dovunque’ e si trova tra le montagne 
‘Universali’ perché l’Eucaristia vuole toccare tutti i popoli della Terra.  
Sono invitati a partecipare al rito tutti i battezzati: i colori del braccialetto rappresentano i sette doni 
dello Spirito Santo: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio.  
L’arcobaleno simboleggia l’Alleanza tra Dio e gli uomini.  
Gli oggetti che ciascuno porta con sé sono l’offerta della propria vita che ciascuno di noi deve a Dio, 
in quanto consacrato sacerdote nel Battesimo.   
L’ intervento di Dio viene presentato attraverso la ‘Parola’ nel cielo e la luce bianca. 
Come per i riti che i appassionano i bambini e che sono stati trattati nel primo incontro, andrà fatto 
presente che anche nella Messa ritroviamo molte cose in comune 
 Ripetitività (gesti, parole, tempi, spazi) 
 Modalità di articolare il tempo (il fatto di essere un appuntamento, l’attesa, la preparazione, la diversità di 

quel momento dalla routine del quotidiano…) 
 Linguaggio simbolico (rinvii, paragoni, metafore) 
 Dimensione della gratuità (non ci si guadagna nulla, si fa per la bellezza e per amore) 
 Ruolo delle emozioni (gioia, tristezza, pianto) 
 La centralità del non verbale (l’accento sul guardare, che culmina nell’invito al silenzio, perché talvolta la 

parola genera malintesi) 
 La pazienza di costruire a poco a poco una relazione (come la volpe e il piccolo principe) 

 

Nella Messa, come nelle celebrazioni che abbiamo visto nel primo lavoro, ci riuniamo per condividere 
con qualcuno a cui teniamo e che ci ama, Gesù. Nella Messa Gesù muore e risuscita per amore 
nostro in ogni Eucaristia. Così come abbiamo visto nei nostri riti, nella vita di tutti i giorni, la Messa 
non è una rappresentazione o un ricordo di ciò che è successo, ma è qualcosa di vivo che può 
entrare nella nostra vita e renderla più bella, più felice, più ricca. Perciò quello che succede nella 
Messa e il nostro modo di parteciparvi dovrebbe essere lo stesso che viviamo per le celebrazioni 
umane. Quali sono i sentimenti, gli atteggiamenti, i desideri che dovremmo avere nella Messa a 
partire da ciò che abbiamo capito dalle altre celebrazioni? Scriviamoli su un cartellone e portiamoli 
all’offertorio della Messa della domenica successiva all’incontro alla q1uale la comunità si impegna 
ad andare insieme avendo acquisito un modo nuovo di vivere la celebrazione. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

 
 

1A PROPOSTA: UN TEMPO PER FERMARSI 

Obiettivo: A cosa “serve” andare a Messa è una delle domande più comuni e più difficili che un 
Responsabile si sente rivolgere dai propri ragazzi. Volendo dare una risposta chiara, rispondiamo che 
innanzitutto l’Eucaristia domenicale è un tempo per fermarsi. Spesso viviamo di corsa, in fretta e ci 
lasciamo spingere dai bisogni, dalle necessità che di volta in volta ci si presentano. La Messa diventa così 
un tempo di “riposo” in cui fermarsi e andare in profondità, restituendo senso a tutto ciò che viviamo nella 
nostra settimana.  

L’attività si svolgerà in tre diversi momenti. Partendo dalle idee dei ragazzi li si aiuta a condividere ciò che 
pensano della Messa, attraverso tre spunti: 1) la Messa per me è…; 2) della Messa non ho mai capito…; 
3) andare a Messa tutte le domeniche per me significa… Probabilmente ciò che verrà fuori sarà che la 
celebrazione eucaristica è ritenuta una cosa noiosa, un obbligo, un’abitudine.., Le risposte che si 
otterranno, andranno scritte/riassunte su un cartellone o una lavagna e momentaneamente tenute da 
parte. 
A questo punto, si propone ai ragazzi un gioco. Mentre il Responsabile legge il brano del vangelo che fa 
da traccia per questo sussidio, Lc 10,3842, chiedendo ai ragazzi di camminare per la stanza, giocando 
con il cellulare, ascoltando musica, parlando ad alta voce, chiacchierando fra loro… Ad un certo punto, ad 
un segnale del Responsabile, tutti si fermano e tacciono. Si domanda ai ragazzi che cosa hanno ascoltato. 
Si rifà lo stesso esercizio chiedendo loro di stare fermi e concentrati su quanto legge il Responsabile e 
dando anche qualche spunto per riflettere sul testo (v. pag. 7). 
Si spiega, allora, il significato del gioco. La nostra vita è un continuo camminare, distrarci, stare in mezzo 
alla confusione e questo non ci permette di fare attenzione al vero senso di ciò che viviamo momento per 
momento. 
Si mostra ai ragazzi il video di Papa Francesco reperibile al link 
https://www.youtube.com/watch?v=1Ftr7kIkfeg E’ necessario “ravvivare – dice il Papa – la consapevolezza” 
che la domenica è il giorno del riposo e che l’incontro domenicale con il Signore ci dà la forza di vivere ogni 
giorno con fiducia e coraggio. 
Si confrontano le riflessioni emerse al principio dell’incontro da parte dei ragazzi con la “risposta” del Papa. 
Rifacendosi all’esperienza del gioco, si può chiedere loro se hanno mai pensato alla Messa come un tempo 
per fermarsi e riposare dalla vita di ogni giorno e dalle tante cose da fare.  
La riunione può concludersi con un tempo di adorazione davanti al Santissimo, in cui seguire le indicazioni 
riportate a pag. 9. 
 
2ª PROPOSTA: UN TEMPO PER COLTIVARE LA RELAZIONE  

Obiettivo: Nella Messa abbiamo l’opportunità di sedere davanti al Signore e ripercorrere insieme a Lui, 
sotto al suo sguardo, la nostra vita, i nostri rapporti, le nostre scelte. E, facendo questo, impariamo ad 
entrare sempre più nella logica di Gesù, a conoscerlo meglio, a coltivare una profonda relazione di amicizia 
e di intimità con Lui. La strada che possiamo percorrere è quella del vivere con sempre più consapevolezza 
e con una maggiore partecipazione personale la dimensione del “grazie” nel cuore dell’Eucaristia.  

Partendo dalla riunione precedente e dalla riflessione sulla Messa, si proverà ad aggiungere un tassello in 
più: l’esperienza concreta della Messa come luogo di incontro privilegiato con il Signore. Il modo principale 
per incontrare Dio, infatti, è proprio attraverso la relazione personale con Lui e la Messa è il luogo in cui 
questo avviene in modo profondo e concreto. In particolare i Ragazzi Nuovi sono chiamati a riscoprire la 
Celebrazione Eucaristica con maggiore attenzione.  
Si può organizzare, nell’orario della riunione, una Messa per i ragazzi che sia, però, vissuta con maggiore 
tempo e calma provando a concentrarsi sui diversi momenti e riscoprirne il significato e coinvolgendo 
attivamente i ragazzi nelle diverse tappe. 
Si lascia alla fantasia e alla iniziativa di celebrante e Responsabili l’organizzazione della liturgia, dei segni e 
delle preghiere. L’unico accorgimento è che risalti la centralità dell’Eucaristia come una dono che ci fa dono 
per gli altri e che ci apre alla vita.  
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

 

In una chiesa americana, il parroco, che non ne poteva più delle scuse addotte 

dai parrocchiani per non andare a Messa, inserì nel bollettino domenicale 

 

I DIECI MOTIVI PER CUI NON MI LAVO MAI 

 

1. Mi hanno costretto a lavarmi da piccolo 

2. Le persone che si lavano sono ipocrite: pensano di essere più pulite degli altri 

3. Ci sono così tanti tipi di sapone che non so decidere quale sia il migliore 

4. Ero abituato a lavarmi, poi ho cominciato ad annoiarmi e ho smesso 

5. Mi lavo solo in occasioni particolari, come Natale e Pasqua 

6. Nessuno dei miei amici si lava 

7. Comincerò a lavarmi quando sarò più vecchio e più sporco 

8. Non riesco a trovare il tempo 

9. Il bagno non è mai caldo abbastanza in inverno o fresco a sufficienza in estate 

10. I produttori di sapone vogliono solo i tuoi soldi 

 
 

1ª PROPOSTA: UN TEMPO PER FERMARSI 

OBIETTIVO: Capire che la Messa è un tempo per noi e per il Signore, un tempo “fuori dal tempo” 
per stare insieme. 

Una delle domande più gettonate a catechisti e Responsabili riguarda la “contabilità” della 
Messa, cioè se bisogna andarci tutte le domeniche e le feste “comandate”, quando è “valida” o 
meno, al netto dei ritardi, a che cosa serve... Non è raro nelle parrocchie osservare un 
assottigliarsi delle file di bambini e giovani non appena finisce il catechismo. Purtroppo capita 
anche che qualche educatore e animatore si senta esonerato se una questione di forza 
maggiore lo porta altrove. Magari è solo il letto perché ha fatto troppo tardi la sera – o meglio il 
giorno stesso. 
Come ci ricorda il divertente brano riportato al principio di questa pagina la Messa è sentita più 
come un obbligo da assolvere, che una dimensione dello spirito e un nutrimento per l’anima. 
Questo appare tanto più vero oggi perché il tempo sembra non bastare mai. Nonostante l’aiuto 
di tanti supporti (strumenti digitali, apparecchiature, elettrodomestici, mezzi di trasporto veloci, 
…) siamo sempre di corsa e spesso in ritardo. La Messa rientra facilmente fra le attività 
sacrificabili. 
Invece l’Eucaristia domenicale, in particolare, è un tempo riscattato alla perenne corsa dei nostri 
giorni, un momento per essere ed esserci. Non solo, è uno spazio che ci ricorda che non siamo 
soli, ma che ci siamo formate/i e viviamo in una comunità. Al lato opposto c’è la disfunzione di 
chi pensa che pregare sia da riservare alla sola Messa e non lascia uno spazio all’incontro 
personale con il Signore e la sua Parola. Pensiamo alla vita di una coppia, che fine farebbe se 
si isolasse completamente dagli altri o se, al contrario, non lasciasse nemmeno uno spazio 
all’intimità di un rapporto a due? 

 
Spunti per la riflessione e la condivisione 

 Che cosa ne pensi dei 10 motivi per non lavarsi? Quali pensi siano le scuse più comuni per 
saltare la Messa e che cosa rende più difficile la partecipazione? 
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 Che cosa significa per te la partecipazione alla Messa? Qual è la componente più importante? 
La comunità, gli amici, l’Eucarestia, l’ascolto della Parola, l’omelia? Pensi sia sempre stato così 
o c’è stata una evoluzione nel tempo? 

 In una scala da 1 a 10 quando ti ha aiutato/a il cammino del MEG a vivere la Messa? In che 
modo? 

 Ci sono persone così legate alla loro comunità che faticano a partecipare alla celebrazione 
eucaristica altrove. Se ti capita di partecipare alla Messa in una parrocchia/comunità diversa ti 
manca qualcosa o non noti la differenza?  
 
Per raccogliere il frutto della riflessione e della condivisione, ognuno può provare a tracciare 
due schemi: un “tempogramma” che riporti le 24 ore di una giornata per tracciarvi sopra delle 
aree di differenti colori per vedere come, nell’arco della giornata e della settimana, si articola la 
sua vita spirituale (quanto tempo dedicato alla dimensione comunitaria, alla preghiera 
personale, alla Parola, alla Messa, …) e un altro in cui indicare invece l’importanza per ciascuno, 
in percentuale, delle varie parti della Messa (qua sotto alleghiamo una scheda che possa 
aiutare), cioè quali sono quello che lo coinvolgono maggiormente e quali lo vedono distratto o 
annoiato. Dopo la condivisione si raccolgono i contributi per vedere se ci sono linee comuni fra 
i componenti del gruppo che permettano di disegnare su un unico poster “Il nostro tempo per 
Dio e per la comunità”. 
 

 
 
2ª PROPOSTA: UN TEMPO PPER COLTIVARE LA RELAZIONE 
Testo di riferimento: la scelta migliore (Lc 10,38-42) 

OBIETTIVO: Ricordare che l’uomo eucaristico è colui che si sazia di Gesù. 

Anche il brano di questo incontro è noto e troppo spesso è stato interpretato come la pura 
contrapposizione fra la vita attiva e la vita contemplativa, in cui naturalmente il primato va alla 
seconda, la parte migliore. Occorre cercare di spazzare via con la scopa di Marta i commenti 
triti e banali su questo episodio. Il testo ci ricorda che bisogna dare a ogni cosa lo spazio che le 
spetta e nel momento opportuno, Gesù è a casa di Marta e Maria, non di Marta o Maria. 
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Aiutati dalla guida a pag. 7 del sussidio, questo brano si presta bene a un incontro di preghiera 
che dia spazio alla riflessione personale e alla meditazione sotto forma di composizione di luogo, 
immaginando la scena, osservando i particolari, i gesti, le parole dei protagonisti di questa 
vicenda e lasciando che ci parlino e suscitino una risposta individuale. 
Anche la guida all’adorazione può essere di aiuto per riconoscere il proprio desiderio e la propria 
capacità di custodire il rapporto con il Signore  
Per raccogliere il frutto della riflessione e condivisione proviamo a immaginare i luoghi e le 
situazioni in cui, nella nostra vita, siamo Marta o Maria (attenzione: si può essere Marta anche 
nella preghiera!). 
 
Una preghiera di Carlo Ghidelli, recitata assieme può concludere l’incontro 
 

Grazie, Signore, per essere entrato in casa di Marta e Maria 
e per aver rivelato, nel dialogo con Marta, ciò che tu preferisci 

e raccomandi anche a noi per il bene della nostra famiglia. 
Tu che, quando eri stanco per il tuo continuo pellegrinare, 

entravi volentieri nella casa dei tuoi amici, 
fa' che anche la nostra casa sia sempre aperta 

a quanti vi bussano per ricevere un aiuto materiale o spirituale. 
Tu che hai intavolato un dialogo serrato e positivo con Marta, 

insegnaci a discutere anche animatamente tra di noi in famiglia 
ma sempre in modo corretto e costruttivo per tutti. 

Tu che hai lodato l'atteggiamento contemplativo di Maria, 
insegnaci a pregare non solo in chiesa, ma anche in famiglia, 

non solo individualmente, ma anche insieme. 
Tu che hai indicato chiaramente 

quale sia l'unica cosa necessaria per il nostro vero bene, 
fa' che non abbiamo mai il cuore diviso 

per le troppe cose da fare. 
Tu che hai accettato il servizio di Marta 

e l'atteggiamento di Maria 
insegna anche a noi a coniugare sempre 

azione e contemplazione 
per una vita più armoniosa e per una convivenza più serena. 

Tu che a Marta hai rimproverato non di occuparsi, 
ma di preoccuparsi fino all'affanno, 

aiutaci a non camuffare sotto il nome di apostolato 
l'incapacità di fermarci per pregare e ascoltarti. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I pre-T (18-24 anni) 

1. Cos’è per me la Messa? La riunione vuole essere un’introduzione per aiutare i ragazzi a 
fare emergere, esprimere e condividere le loro esperienze, impressioni, i loro pensieri prima 
di iniziare ad affrontare l’argomento.  
Si può cominciare leggendo insieme la “lettera di Marco” a pag. 23. Dopo un giro di 
risonanze, si possono invitare i ragazzi a scrivere a loro volta una lettera, dal tono informale 
e amichevole di quella che hanno appena letto, per potersi esprimere in tutta libertà sulle 
stesse questioni: “Cos’è per me la Messa? Come vivo la mia domenica? In questo periodo 
che rapporto ho con la celebrazione dell’Eucaristia?”… È importante che si sentano liberi di 
trattare l’argomento con il taglio che desiderano e che possano affrontare i punti di vista che 
preferiscono. Si può concludere invitando i ragazzi a condividere almeno una cosa che 
hanno scritto nella lettera, senza bisogno di renderla “pubblica” interamente.  

2. Quando la Messa è noiosa… Un “dibattito” interessante nel gruppo può essere quello sul 
“valore” maggiore o minore della Messa, a secondo della capacità del celebrante, sul 
precetto domenicale da osservare, sulle modo in cui vi si partecipa… Questa 
riflessione/condivisione può prendere le mosse dalla lettura dell’editoriale di pag. 4 e dal 
breve e gustoso intervento di Padre Gaetano Piccolo a pag. 10. 

3. 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. 6 sul vangelo di Luca 10,38-42. Per i PRE-T, in 
quel contesto, può essere consegnato ai ragazzi il testo della preghiera eucaristica terza per 
dare loro la possibilità di leggere e meditare le parole che di solito possono solo ascoltare 
lette dal celebrante.  

Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e 

nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l’universo, e continui a 

radunare intorno a te un popolo, che da un confine all’altro della terra offra al tuo nome il sacrificio 

perfetto. 

Ora ti preghiamo umilmente: manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché 

diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di 

celebrare questi misteri. 

Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo 

spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse: 

Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio Corpo offerto in sacrificio per voi. 

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo 

diede ai suoi discepoli e disse: 

Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio Sangue per la nuova ed eterna alleanza, 

versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. 

Mistero della fede. 

Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta. 

Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e 

asceso al cielo, nell’attesa della Sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo 

sacrificio vivo e santo. 

Guarda con amore e riconosci nell’offerta della tua chiesa, la vittima immolata per la nostra 

redenzione; e a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello 

Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. 

Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso 

insieme con i tuoi eletti: con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i 

gloriosi martiri, [san N.: santo del giorno o patrono] e tutti i santi, nostri intercessori presso di 

te. 

Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma 

nella fede e nell’amore la tua chiesa pellegrina sulla terra: il tuo servo e nostro Papa N., il nostro 

Vescovo N., il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. 
Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il 

Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre 

misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. 
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Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che, in pace con te, hanno lasciato 

questo mondo; concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in 

Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. 

Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo ogni 

onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

La si legge insieme e li si invita a fermarsi per gustare le espressioni più belle e chiedere al 
Signore la grazia di capire e vivere con gioia il mistero della Messa (proprio perché non può 
essere un dovere imposto, ma una grazia che riceviamo).  
Infine si consegna ai ragazzi un cartoncino che si è precedentemente predisposto per poter 
scrivervi o una breve preghiera o una frase del brano evangelico o della preghiera eucaristica 
che li ha particolarmente colpiti e si lascia la possibilità di esprimere liberamente ad alta voce 
le proprie preghiere.  

 

4. Una Messa curata e senza fretta. Sarebbe bello, alla luce delle condivisioni e del percorso 
fatto per imparare a capire e gustare di più la Messa che la comunità prendesse l’impegno 
di custodire insieme la fedeltà all’Eucaristia domenicale e che insieme si ritrovasse, magari 
la sera prima, o mezz’ora prima della celebrazione per vivere pienamente quel momento 
partendo dalla preparazione del cuore, magari leggendo insieme le letture e condividendo le 
risonanze che esse suscitano, o semplicemente dedicando un tempo di silenzio insieme a 
“mettersi in sintonia” con il Signore e tra di noi per accoglierlo nell’Eucaristia in maniera più 
consapevole. 
Diamo qui qualche altro suggerimento di piccoli atteggiamenti, strategie, la cui adottabilità 
potrà essere discussa e motivata in gruppo, sempre con lo scopo di entrare più 
profondamente e con maggior responsabilità nel mistero della celebrazione: scegliere di 
lasciare il telefono a casa, arrivare puntuali, occupare i posti liberi più vicini all’altare per poter 
pregare uniti e scambiarsi facilmente i gesti liturgici, partecipare alla preghiera dell’ 
assemblea uniformando la propria voce a quella degli altri, senza gridare, rallentare o andare 
troppo veloci, pensare al significato delle parole che si recitano e ascoltare con attenzione 
anche ciò che recita o dice il celebrante. 
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DA QUANDO HO INCONTRATO QUELLO SGUARDO D'AMORE…  
Per riflettere su quanto la Messa sia legata alla scoperta della centralità di Cristo nella nostra vita, proponiamo il testo di una lettera 

personale che un carissimo amico di padre Massimo Pampaloni S.I. gli ha scritto e che lo stesso Padre Massimo ci ha permesso di 

pubblicare già nel 2005, dopo essere stato da lui sollecitato a dirgli qualcosa, “da laico”, su cosa rappresentava la Messa per lui. 

Abbiamo lasciato il testo così come ci è pervenuto, conservandone l’immediatezza dello stile. Nel testo si trovano delle espressioni o 

dei paragrafi in neretto: invitiamo ciascuno personalmente e, poi, all’interno delle comunità a “commentare” queste frasi e a 

confrontarle con la propria esperienza. 

 

Caro Massimo,  
non mi sento molto disposto a parlare della Messa come se fosse qualcosa di a se stante. Per me è 
tutto cambiato da quando ho incontrato quello sguardo d'amore... Niente è più lo stesso, pur essendo 
tutto come prima.  
Ora vivo la Messa come il periodico rinnovarsi di un incontro, un incontro che però non finisce 
lì, perché da quando ho incontrato "quello" sguardo io vivo sempre alla Sua presenza. Quando non 
penso alla Sua presenza accanto a me, è perché ho mollato il mio cuore al Nemico... Me ne rendo 
conto solo quando torno in me... A volte però sono consapevole di essere alla Sua presenza anche nel 
momento in cui mi infango e pecco. Sono come la donna di cui si parla nei "Racconti del Pellegrino 
Russo", che prega Gesù mentre pecca, e appena ci riesco corro anch'io a rifugiarmi nelle Sue braccia.  
"Pietà di me, pietà di me o Dio, in te mi rifugio, mi rifugio all'ombra delle tue ali finché sia passato 
il pericolo".  
Non mi è quindi possibile "pensare la Messa" senza vedere la sua connessione con la preghiera 
di tutta la settimana. Non era così "prima". Prima la Messa era in funzione del sacerdote e della sua 
omelia... e la preghiera giornaliera era quasi assente. 
Mi rendo anche conto che non avrei sentito il bisogno di sapere niente di più sulla Messa se non avessi 
fatto quell'incontro di cui tu sai. Ma tutto è cambiato da allora ed il desiderio di conoscere Gesù 
sempre meglio, di sentirlo e vederlo accanto a me in ogni momento, hanno fatto sì che volessi 
conoscere e sentire meglio anche la Sua Chiesa, e quindi anche che mi interessasse capire meglio la 
Messa (grazie anche a te ed a padre Giraudo!!!). Si tratta di un circolo virtuoso per cui da Gesù 
incontrato nella preghiera si passa, grazie ed attraverso alla Chiesa, a Gesù incontrato nell'Eucaristia 
e poi di nuovo si torna a lui nella preghiera. Da lì anche il desiderio di conoscere meglio sua Madre, 
il rosario giornaliero detto andando al lavoro, le preghiere a Maria (che della stessa Chiesa è 
prefigurazione, tipo, simbolo).  
Adesso, con la maggior consapevolezza datami dalle letture fatte, ogni gesto ed ogni momento della 
Messa ha acquistato una nuova luce. A questo proposito mi ricordo di quando mi vergognavo ad 
inginocchiarmi, mi irrigidivo al momento della pace etc. Come è più bello compiere i gesti richiesti 
con la consapevolezza del loro valore, e far partecipare il proprio corpo all'azione liturgica! Come è 
bello dire "La pace sia con te" bello e chiaro, guardando la gente negli occhi, invece che 
"pace...pace... pace..." frettolosamente! Come è bello allargare le braccia per pregare il Padre 
Nostro, far risuonare forte l'Amen che “firma” la preghiera eucaristica!  
Sono stato aiutato molto in questo cammino dal fatto che la Messa che frequento è liturgicamente ben 
condotta e dal fatto che nelle omelie sento parlare, più che di considerazioni sociali astratte, di Gesù 
e del Suo amore, della nostra realtà di peccatori e figli di Dio ... Insomma, sento parlare della nostra 
realtà, delle nostre relazioni, di quello che succede fra me ed il mio vicino e non di massimi sistemi 
sociali o di quello che dicono al TG. Ci sono, poi, persone di buona volontà che hanno cura dei canti, 
persone che piano piano sono diventate note, persone che ti accolgono col sorriso sulle labbra. L'altare 
viene apparecchiato durante la Messa e non prima, fra l'altro...  
In famiglia non tutti sentiamo la Messa allo stesso modo. Mia figlia Giovanna, però, sta piano 
piano cambiando atteggiamento, adesso le fa meno fatica venire. Anche qui la Messa fa da cartina 
di tornasole della vita spirituale... La prima cosa a saltare quando si fanno passi indietro è senza 
dubbio la preghiera, ma la seconda è quasi di sicuro la Messa.  
La Messa è per me anche occasione di immergersi nel flusso di una tradizione bimillenaria: sentire i 
secoli che ti stanno alle spalle, il dono che ti è stato fatto da generazioni e generazioni che (a volte 

mailto:segreteria@meg-italia.it
http://www.meg-italia.it/


Eucaristia è messa 22  PER APPROFONDIRE 

 

MEGResponsabili n° 8 – 18 febbraio 2019 

Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel. 06.64580149 – cell. 3669794918 
e-mail segreteria@meg-italia.it - indirizzo internet www.meg-italia.it  

sbagliando, a volte con miracoli di fede, a volte con più fatica e mancanza di discernimento, a volte 
con illuminazioni eccezionali) hanno portato fino a me tutto questo.  
Una cosa fondamentale che stavo dimenticando: prima giudicavo che la Messa "avesse 
funzionato" oppure no a seconda degli stati d'animo che mi suscitava, a seconda che "sentissi" 
o meno che stavo mangiando il corpo ed il sangue del mio Signore, a seconda che le parole del 
prete mi risuonassero nel cuore. Certo è bello quando questo succede, è bello sentire il cuore pieno 
di gratitudine ed avere gli occhi che brillano di gioia... Ma ho imparato a non attaccarmi a questi doni 
e a non farne dipendere la mia serenità. Io SO che lì c'è il Signore, qualunque cosa possa io sentire o 
pensare. […] 
Ripeto, a costo di essere noioso: prima la Messa era per me un macigno erratico posto (a volte anche 
a disturbo) in mezzo al normale corso della settimana. Adesso vivo immerso in una “musica” che ha 
il suo apice nella Messa ma che continua anche durante la settimana, a volte dolce e serena, a volte 
piena di tensione ed angoscia (perché non tutto è pienezza e gioia, c'è anche la caduta, c'è la 
tentazione, c'è il limite...). Contribuiscono a questa "musica" la preghiera (soprattutto!) e le letture, 
gli incontri con gli amici ed i colleghi di lavoro, la vita in famiglia. Da quando Giovanna è tornata 
dal campo scuola facciamo anche la preghiera prima dei pasti (che ti farebbe forse inorridire, perché 
a volte il ringraziamento viene fatto sulle note della colonna sonora di Robin Hood di Walt Disney, 
o della famiglia Addams!).  
Torno a parlare della Messa: stavo pensando che è molto diverso qui a San Martino rispetto a quello 
che era nella parrocchia in città, almeno per ciò che riguarda il mio vissuto. Qui a S. Martino ci si 
trattiene dopo la Messa, si va a salutare don Paolo, ci si augura buona settimana con gli altri… Prima 
della Messa a volte veniamo coinvolti e ci lasciamo coinvolgere (oggi ad es. ho letto la II lettura; 
Giovanna una preghiera dei fedeli; poi, con la sorellina, hanno portato le offerte all'altare).  
Nella nostra vecchia parrocchia il "nocciolo duro" di quelli che arrivavano in chiesa per tempo e si 
trattenevano dopo era piccolo rispetto al numero di quelli che partecipavano alla Messa.  
Qui poi tutto ti parla di Lui: le viti, gli olivi, i passeri, l'attività dei campi... Tutto è molto più vicino 
all'esperienza ed al modo di parlare di Gesù, che parlava di queste ed altre cose che in città 
semplicemente non esistono. Neanche le stelle si possono vedere in città! Ma sto forse andando fuori 
tema…  
Torniamo alla Messa. Mi viene di nuovo in mente l'aspetto della “vergogna”. Adesso non mi 
vergogno di fare un bel segno di croce e inginocchiarmi quando entro, non mi vergogno di 
insegnare alle mie figlie a fare altrettanto. Perché? Beh, in realtà la tentazione di vergognarsi, la 
voce che ti tenta nel cuore a volte si fa sentire... Ma non è per gli altri che faccio questi gesti. Lui c'è 
davvero! Lui è con me! Che mi interessa del resto? Sto entrando "da Lui", sono davanti a Lui... 
Eppure una volta di tutti questi gesti mi vergognavo. Se è per questo, nemmeno pronunciavo ad alta 
voce il Gloria, il Credo e tutto il resto!  
L'altro giorno riandavo con la mente a quando per le prime volte sono tornato alla Messa dopo aver 
ritrovato la fede, un fede pur ancora così traballante e priva di consapevolezza, pur così ancora 
impregnata di moralismo e di distorte immagini di Dio (nota a posteriori: come se adesso fossi San 
Francesco!... Ho appena iniziato a convertirmi!). Andavo alla Messa, vicino a casa (vivevo ancora 
con i miei; io e Marta non eravamo neanche fidanzati, quindi non ci si faceva vedere insieme nella 
sua parrocchia)... Non capivo niente di quello che accadeva, ero imbarazzatissimo in mezzo a tutte 
quelle persone per me nuove che si conoscevano fra loro. Il corridoio che portava in sacrestia quasi 
mi terrorizzava: non lo avrei mai voluto percorrere! Lì c'erano i leoni!  
Mi mettevo in un angolino in fondo alla chiesa. Alle volte ero emozionato e contento e me ne andavo 
via dopo la Messa leggero leggero. Ma tutto finiva lì (ancora non avevo neanche ripreso a fare la 
comunione). Fra i gesti che non mi vergogno più di fare, mi sono dimenticato di citare l'inginocchiarsi 
al momento della consacrazione, l'inchinare la testa quando il sacerdote innalza il pane ed il vino etc. 
Cosa posso dire in conclusione? Che un discorso sulla Messa è inscindibile dal discorso sulla 
preghiera e sulla "vita vissuta insieme" a Gesù, vissuta alla Sua presenza. Non è bene che i laici 
considerino certe cose come "riservate" a monaci e monache. Se la relazione con Lui, il suo Amore, 
il flusso di benevolenza che ti investe di continuo etc, possono essere vita e gioia per i consacrati, 
perché non per i laici?  
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Ci sarebbe da dire molto, in questo contesto, sull'importanza dell'andare insieme a Messa, marito e 
moglie e (possibilmente) i figli. Ora ogni categoria ha la "sua" Messa. I figli hanno la Messa del 
catechismo, ed i grandi o vanno con loro o vanno da soli. È vero, i figli, in fondo, hanno iniziato a 
staccarsi quando sono nati... Ma non per questo non hanno bisogno di "sentire" la famiglia! E 
addirittura, a volte, marito e moglie vanno a turno alla Messa perché l'organizzazione familiare è (per 
forza o per comodità) venuta fuori così. Su questo non sono drasticissimo, non vorrei mancare di 
carità; e poi le situazioni vanno conosciute caso per caso... Ma è tanto più bello andarci insieme 
ogni volta che si può e magari tenersi per mano davanti al Signore! È bello anche riconciliarsi 
davanti a Lui quando ci sono stati motivi di tensione... L'Eucaristia è fatta per riunirci in un 
solo corpo...e questa unione è particolarmente reale per gli sposi! Come sarebbe bello se lo sposo 
vedesse il "suo" Gesù nella sposa e la sposa nello sposo! L'Amore di Gesù arriva allo sposo per mezzo 
della sposa e viceversa. Il corpo (il tutto!) dello sposo è di Gesù e della sposa; il corpo della sposa è 
di Gesù e dello sposo.  
Ricordo anche quando spesso la Messa domenicale "saltava" per scarsa voglia ed entusiasmo, ma 
quello era un periodo di tiepidezza... Niente era "forte" allora. Mi ricordo molto di più il senso di 
oppressione quando Marta non veniva alla Messa perché era disperata. In quell'occasione portavo 
davanti all'altare il mio, il nostro, macigno per deporlo ai Suoi piedi. Era un presentarsi davanti a Lui 
come lacerati (quasi come se al suo costato lacerato rispondesse la nostra lacerazione) per pregarlo di 
sollevare il macigno che ci opprimeva. Anche quando Marta veniva con noi, la tensione era dipinta 
sul suo viso... Ma sono convinto che anche solo l'esserci andati insieme, in quel caso, fosse una 
vittoria. Ecco un'altra cosa che è cambiata, per me: ho fiducia nell'efficacia della preghiera, e 
quindi anche delle preghiere che si fanno durante la Messa.  
Chiudo qui perché dobbiamo andare a trovare degli amici. Fai quello che vuoi di questi spunti. Mi 
sembrano poca cosa.  

Un abbraccio, Marco   
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non… A casa di 
Marta o Maria! 

Riflessione su Luca 10, 38-42 

A casa di Marta 
e Maria 













Jacopo Bassano, Cristo in casa di Marta, 
Houston, Sarah Campbell Blaffer Foundation 



Tintoretto 

Cristo nella casa di 
Marta e Maria 

Alte Pinakothek, 
Munich 



Gustave Doré 

Gesù con Marta e Maria 



G.I. Semiradskij, Cristo da Marta e Maria 

S. Pietroburgo, Museo statale d’Arte nazionale  



Jan Vermeer, Cristo con Marta e Maria 
National Gallery of Scotland, Edinburgh  



Jan Bruegel il Giovane - Peter Paul Rubens 
Cristo nella casa di Marta e Maria 

National Gallery of Ireland, Dublin  



In alcuni casi,  

la figura di Cristo  

diventa secondaria,  

quasi scompare 



Diego Rodriguez de Silva y VELÁZQUEZ 

Cristo nella casa di Marta e Maria  

National Gallery, London  



Pieter Aertsen, Cristo con Maria e Marta 
Kunsthistorisches Museum Vienna 



Caravaggio, Marta and Maria Maddalena 
Institute of Arts, Detroit  



Anche i fumetti non 
sfuggono a questo 
stereotipo.  

Ecco l'eterna 
fidanzata di Lupo 
Alberto, Marta,  

una gallina con la 
testa sulle spalle … 





Maria ha scelto la 
parte migliore che 
non le sarà tolta 

Ma, Marta. 
Che cosa 
ho detto? 





Gli antefatti 

Invio dei discepoli 

 
 

 

•           I comandamenti 

 
Buon Samaritano 

 



Dopo 

Padre Nostro 

Preghiera 



e una donna,  

di nome Marta,  

Mentre erano in cammino,  

entrò in un villaggio 

lo accolse nella sua 

casa 



Essa aveva una sorella,  

di nome Maria,  

la quale,  

sedutasi ai piedi del Signore,  

ascoltava  

la sua parola; 



Marta invece era  

distratta in giro  

Pertanto,  

fattasi sopra, disse: 

nel molteplice 

servizio. 



 Signore, 

non ti curi 

che mia sorella  

sola mi ha lasciata a servire? 

Dille dunque  

che mi aiuti. 



Tu ti affanni  

e ti turbi  

per molte cose, 

Ma Gesù le rispose: 

Marta, Marta! 



ma una sola è la cosa  

di cui c’è bisogno.  

Maria si è scelta  

la parte migliore, 

che non le sarà tolta. 

 

Testo da "Una comunità legge il Vangelo 

di Luca", di Silvano Fausti, EDB 





Passare da Dio come dovere 
a Dio come desiderio 

Si può essere "Marta" 
anche nella vita spirituale!!! 

La mia "parte migliore"… 

Una soluzione:  
"contemplativi nell'azione" 



Un versetto alla 
volta… 



Mentre erano in cammino,  

entrò in un villaggio  

e una donna, di nome Marta,  

lo accolse nella sua casa 





Essa aveva una sorella, di nome 

Maria,  

la quale, sedutasi ai piedi del 

Signore,  

ascoltava la sua parola; 





Marta invece era distratta 

in giro  

nel molteplice servizio. 





Pertanto, fattasi sopra, disse: 

"Signore, non ti curi che mia 

sorella sola mi ha lasciata a 

servire? 

Dille dunque che mi aiuti". 





Ma Gesù le rispose: 

"Marta, Marta! 

Tu ti affanni e ti turbi per molte 

cose, 





ma una sola è la cosa  

di cui c’è bisogno. 

Maria si è scelta la parte 

migliore,  

che non le sarà tolta”. 





PREGHIERA (Carlo Ghidelli) 
  

Grazie, Signore,  

per essere entrato in casa di 

Marta e Maria  

e per aver rivelato, nel dialogo 

con Marta,  

ciò che tu preferisci  

e raccomandi anche a noi per il 

bene della nostra famiglia.  



Tu che, quando eri stanco per il tuo 

continuo pellegrinare,  

entravi volentieri nella casa dei tuoi 

amici,  

fa' che anche la nostra casa sia 

sempre aperta 

a quanti vi bussano per ricevere un 

aiuto materiale o spirituale. 



Tu che hai intavolato un dialogo 

serrato e positivo con Marta,  

insegnaci a discutere anche 

animatamente tra di noi in famiglia  

ma sempre in modo corretto e 

costruttivo per tutti.  



Tu che hai lodato l'atteggiamento 

contemplativo di Maria, 

insegnaci a pregare non solo in 

chiesa, ma anche in famiglia,  

non solo individualmente,          

ma anche insieme.  



Tu che hai indicato chiaramente  

quale sia l'unica cosa necessaria 

per il nostro vero bene,  

fa' che non abbiamo mai il cuore 

diviso  

per le troppe cose da fare.  



Tu che hai accettato il servizio di 

Marta  

e l'atteggiamento di Maria  

insegna anche a noi a coniugare 

sempre  

azione e contemplazione  

per una vita più armoniosa e per 

una convivenza più serena. 



Tu che a Marta hai rimproverato 

non di occuparsi, 

 

ma di preoccuparsi fino 

all'affanno,  

 

aiutaci a non camuffare sotto il 

nome di apostolato  

 

l'incapacità di fermarci per 

pregare e ascoltare.  


