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Signore mio Gesù, non voglio che nulla separi il mio cuore 
dal tuo, non voglio che qualcosa sia nel mio cuore senza 
che non sia immerso nel tuo.  

Charles De Foucauld 

N° 3 – 25 ottobre 2019 
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Cari e care Responsabili, 	

con il terzo numero del sussidio entriamo nel vivo del tema del 
nostro anno e ci accorgiamo subito che la Missione non è una 
dimensione del fare, come spesso pensiamo, ma dell’essere: 
possiamo definirla come il DNA del cristiano. Ogni uomo infatti, in 
forza del Battesimo, diventa missionario, cioè collaboratore di Dio, 
con il cuore aperto alla Sua novità, chiamato con Gesù a passare 
da un’esistenza spesso segnata dall’autosufficienza e 
dall’isolamento ad una vita nuova, di comunione e di testimonianza.  
 
Tale trasformazione profonda si esprime inevitabilmente in un 
cambiamento concreto del nostro modo di vivere. In altre parole, 
siamo chiamati a continuare la missione stessa di Gesù in ogni 

ambito della nostra vita assumendo il suo stesso stile di vita e di relazione. 
 
Una volta presa coscienza di questa nostra identità profonda, abbiamo la necessità di fare scendere al 
cuore questa consapevolezza e, per farlo, è importante scoprire la fonte da cui proviene il nostro 
desiderio, quali sono i contesti, le persone, le relazioni che infiammano il nostro cuore e che ci 
spingono a fare delle scelte invece che altre. In questo lavoro di ricerca e di scoperta dentro noi stessi 
sarà possibile riconoscere la nostra chiamata autentica alla missione. 
 
Il numero si snoda secondo le tappe che oramai conoscete bene. Unica novità di quest’anno è la 
rubrica “interviste” con la quale, rispondendo ad alcune domande, ragazzi e ragazze del Movimento si 
raccontano e aprono il cuore per raccontarci la loro storia di amicizia con il Signore.  
 
Il Convegno che inizierà tra qualche giorno farà da propulsore per il nostro cammino. Lo affidiamo al 
Signore perché, attraverso questo incontro, i nostri ragazzi siano toccati dall’amore di Dio e possano 
sceglierne di farne il centro della loro vita e delle loro scelte. 
 
Buon cammino 

IL CENTRO NAZIONALE	
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Dio, la calamita dei nostri desideri 
 

 
A cura del Centro Nazionale 

 
 
Proviamo ad immaginare noi stessi mentre 
attraversiamo le vie conosciute del nostro 
quartiere, della nostra città, per recarci a scuola, 
all’università, al lavoro… Conosciamo le strade 
che dobbiamo imboccare e le seguiamo senza 
pensarci troppo su. La direzione verso cui 
dirigerci, la meta che vogliamo raggiungere ci 
sono chiare, le conosciamo bene. 
E nella vita? Abbiamo un’idea precisa di dove 
stiamo andando, degli obiettivi chiari? 
Conosciamo quali strade imboccare per 
perseguirli? Fermiamoci un momento su queste 
domande che hanno molto a vedere con il tema 
della missione che il MEG ci propone 
quest’anno. Perché senza decisioni, senza 
scopo, senza senso, rischiamo di girare intorno 
per le strade della città della nostra esistenza e, 
inevitabilmente, prima o poi, di perderci! 
Succede, infatti, che talvolta, per non assumerci 
la responsabilità di scegliere, o perché siamo 
pigri, o disattenti, o insicuri lasciamo che gli altri, 
o le situazioni decidano per noi dove andare, 
cosa fare, come comportarci. Come palloncini, 
portati dal vento della vita, con inconsapevole 
leggerezza, ci lasciamo trasportare dagli eventi, 
incuranti delle direzioni verso le quali siamo 
spinti, delle situazioni che ci troveremo ad 
affrontare, delle conseguenze che questo modo 
di "non-procedere" avrà per noi stessi e per le 
persone intorno a noi. Non consideriamo, o 
rimandiamo il tempo delle decisioni, fino al 
momento in cui ci succederà di… scoppiare! 
Questo brusco risveglio, solitamente, coincide 
proprio con l'improvviso dolore di sentirci persi, di 
non riuscire più a immaginare il nostro futuro, di 
non essere più in grado di individuare il posto da 
occupare nel mondo, con l'accorgerci di non 
sapere più chi veramente siamo e vogliamo. 

Siamo cuori pulsanti 
Troviamo il coraggio di fermarci e di guardare 
dentro noi stessi. Nonostante il nostro 
ondivagare, la nostra incapacità di mantenere 
sempre una direzione precisa, ci accorgiamo 

 
che noi non siamo affatto vuoti palloncini. Siamo, 
invece, cuori pieni di amore, pulsanti di desideri, 
di speranze, di sogni. Ed è proprio quando siamo 
disposti a riconoscerli, ad accoglierli e ad 
affidarci ad essi che possiamo trovare un 
orientamento, che ci viene offerta la possibilità di 
individuare la direzione verso la quale possiamo 
dirigerci e che possiamo meravigliosamente 
accorgerci che la meta della nostra vita coincide 
con il fuoco che dal principio l’ha “accesa”. I 
nostri desideri, potremmo dire, sono frammenti 
luminosi che, se portati alla luce, subiscono la 
forza attrattiva della sorgente che li ha generati. 
Vengono in mente le parole di un inno MEG che 
recitano: "Io ritrovo nel tuo fuoco la mia 
direzione"...  
La Missione non è una dimensione del fare, 
come spesso pensiamo, ma dell’essere: 
possiamo definirla come il DNA del cristiano. 
Ogni uomo infatti, in forza del Battesimo, diventa 
missionario, cioè collaboratore di Dio, con il 
cuore aperto alla Sua novità, chiamato con Gesù 
a passare da un’esistenza spesso segnata 
dall’autosufficienza e dall’isolamento ad una vita 
nuova, di comunione e di testimonianza. Tale 
trasformazione profonda si esprime 
inevitabilmente in un cambiamento concreto del 
nostro modo di vivere. Una delle parole-chiave 
che descrive il compiersi di questo cambiamento 
è “uscita”: da se stessi, innanzitutto, dalle proprie 
posizioni preconcette, dai pregiudizi acquisiti nel 
tempo, dalla necessità di soddisfare sempre e 
soltanto i nostri bisogni immediati, le nostre 
pulsioni. Andare in Missione, in questo senso, 
può voler dire per noi accettare di lasciarci 
guidare nella vita da una fiamma che è stata 
accesa da Qualcun altro, al quale scegliamo di 
affidarci e fare sì che quella fiamma diventi il 
criterio per scegliere ogni giorno da che parte 
vogliamo andare, da che parte vogliamo stare. 
Ma vuole dire, allo stesso tempo, che fuori dal 
nostro "io" troveremo sempre altri compagni di 
viaggio che possiamo aiutare a ritrovare la loro 
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strada, per i quali possiamo diventare luce e 
realizzazione dei loro desideri. 

Capaci di domandare 
Sappiamo che non è sempre facile fidarsi, 
neppure se a indicarti la strada è il Signore.  È 
possibile che siamo stati delusi dalla vita, che 
non ci fidiamo più… Di pari passo, anche i nostri 
desideri sono passati in secondo piano, non 
hanno superato la prova della realtà... La vita ha 
scelto per noi. 
Quindi, il primo passo che dobbiamo fare è 
quello di restituire a Dio, nel nostro cuore, la sua 
identità di padre che desidera innanzitutto e 
sempre, per ciascuno dei suoi figli, la piena 
felicità. E che cosa fa un figlio con un padre di 
cui si fida e dal quale si sente amato e protetto? 
Chiede! Chiede quello di cui sente di avere più 
bisogno, con la certezza che sarà esaudito. Gli 
dice, gli ripete quali sono i suoi desideri, perché 
sa che da Lui sarà certamente ascoltato. 
Domandiamoci, allora, se è questa la relazione 
che ci lega a Dio, se siamo ancora capaci di 
chiedere o se, invece, abbiamo smesso di fidarci 
di lui, se i nostri desideri si sono nel tempo 
affievoliti e se le nostre domande sono rimaste 
inespresse. Non sappiamo bene cosa ci sia 
successo ma, forse, crescendo abbiamo iniziato 
a pretendere di fare da soli, a credere di non 
avere più bisogno di domandare. 
Ma se questo succede a noi che siamo figli, Dio 
rimane padre sempre e attende solo una nostra 
richiesta, per prenderci ancora per mano e 
riaccendere il nostro cuore di amore, di desideri 

e di sogni. È per questo che Gesù ha messo in 
bocca ai suoi discepoli che gli chiedevano come 
pregare, la preghiera del "Padre nostro".  Le 
richieste che la compongono ci aiutano a 
collocarci nuovamente nella nostra posizione di 
figli che possono chiedere, che possono farsi 
guidare, che legano i loro desideri a quelli di Dio, 
perché sanno profondamente che la loro felicità, 
la loro realizzazione sono garantite solamente 
dalla relazione con il Padre. È attraverso questa 
riscoperta che possiamo recuperare anche la 
dimensione della fraternità che ci lega a tutti gli 
uomini e che ci fa sentire profondamente 
coinvolti nelle loro storie e nelle loro vite. 

Moltiplicatori di felicità  
Concludiamo questo ragionamento che ci ha 
condotto da uno smarrimento, un girare in tondo 
per le strade della nostra vita, fino a trovare 
casa, una casa aperta e accogliente con un 
Padre che ci aspetta. I nostri desideri, quel vuoto 
interiore da riempire che a volte ci abita, che ci fa 
muovere, che ci spinge a ricercare risposte e la 
felicità, ci regalano la consapevolezza che nel 
nostro cuore esiste uno spazio vuoto, un 
sentimento di incompletezza che può essere 
colmato solo dalla presenza di Dio e dal suo 
amore. Il desiderio di riceverlo, la disponibilità ad 
accoglierlo, la cura nel custodirlo rappresentano 
per noi la certezza di non essere mai più da soli 
e di potere diventare moltiplicatori di questa 
pienezza per i nostri fratelli. 
 

 
 
 
 
 
 

PER LA RIFLESSIONE 
• Quali sono i miei obiettivi a breve e a lungo termine? Secondo quali criteri li ho fissati?  
• Se non ne ho di precisi, quali sono i miei desideri più profondi, quelli che fanno battere il mio 

cuore? In che modo determinano le decisioni che prendo nella vita? Li osservo: in che maniera 
mi parlano di Dio? 

• Sono solito chiedere al Signore ciò che mi manca? Credo davvero che mi ascolti e che, come 
Padre, Lui desideri davvero la mia felicità? In altre parole, mi fido di Lui? 

• Chi mi conosce, riconosce in me una luce, una persona che “parla” di Dio, il calore che viene 
dall’avere un cuore ardente? Se non è così, cosa mi manca perché quel fuoco si accenda? 
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La preghiera di un figlio al Padre	(Mt	6,9-15)	
 

	
Gesù	prega	ed	è	un	esempio	per	 tutti	noi.	 Inoltre,	 insegnandoci	 il	Padre	
nostro,	modella	la	nostra	preghiera	perché	sia	fatta	secondo	il	suo	cuore.	
Infatti	 “è	 una	 preghiera	 da	 amico	 e	 di	 familiare	 quella	 con	 la	 quale	
preghiamo	Dio	usando	le	sue	stesse	parole”	(s.	Cipriano).	
Nel	 Padre	 nostro,	 Gesù	 ci	 insegna	 a	 puntare	 subito	 in	 alto,	 alle	 cose	
veramente	importanti,	prima	vengono	i	beni	celesti,	cioè	la	relazione	con	
Lui	e	poi	quelli	terreni	relativi	alla	pace	e	armonia	tra	gli	uomini:	“cercate	
innanzitutto	il	regno	di	Dio	e	la	sua	giustizia,	e	tutto	il	resto	vi	sarà	dato	in	

aggiunta”	(Mt	6,33).	Ecco	perché	in	essa	prima	ci	si	riferisce	al	Padre	e	poi	al	pane	e	alle	relazioni.		
La	preghiera	del	Padre	nostro	è	molto	breve,	se	recitata	con	calma	dura	solo	25-30	secondi,	al	Signore	non	
piacciono	le	lungaggini,	quanto	piuttosto	la	profondità	di	quello	che	si	dice:	“Pregando,	non	sprecate	parole	
come	i	pagani:	essi	credono	di	venire	ascoltati	a	forza	di	parole”	(Mt	6,7).		
La	preghiera	che	ci	insegna	Gesù	riassume	tutti	i	comandamenti	perché	ci	fa	crescere	nell’amore	di	Dio	e	del	
prossimo:		
- Il	nostro	amore	per	Dio	cresce	perché	lo	chiamiamo	Abbà,	Papà.		
- Il	nostro	amore	per	il	prossimo	invece	germoglia	perché	ci	rendiamo	conto	che	Dio	è	Padre	“nostro”,	non	

solo	 mio,	 ma	 anche	 di	 tutti	 gli	 uomini,	 Inoltre,	 noi	 non	 diciamo	 “rimetti	 i	 miei	 debiti”,	 ma	 “i	 nostri”,	
perché	solo	l’amore	per	il	prossimo	conduce	a	pregare	per	i	fratelli	che,	come	noi,	sono	peccatori.	

Il	 Padre	 nostro	 è	 una	 preghiera	 di	 affidamento	 che	 però	 ci	 spinge	 anche	 ad	 agire.	 Difatti,	 da	 una	 parte	
chiediamo	 a	 Dio	 la	 sua	 grazia	 e,	 dall’altra,	 noi	 stessi	 ci	 impegniamo	 a	 crescere	 nella	 misericordia	 verso	 i	
fratelli.	
La	preghiera	del	Padre	nostro	viene	sempre	esaudita	perché	innanzitutto	facciamo	la	volontà	di	Dio	perché	
preghiamo	 come	 lui	 stesso	 ci	 ha	 insegnato	 e	 inoltre	 gli	 chiediamo	 il	meglio	 per	 la	 nostra	 salvezza:	 “Tutto	
quello	che	chiederete	nella	preghiera,	abbiate	fede	di	averlo	ottenuto	e	vi	accadrà”	(Mc11,24).	Dio	ci	ama	e,	
se	il	nostro	cuore	si	apre	alla	sua	grazia,	sentiremo	la	sua	presenza	che	dà	forza	e	gioia.	
 

9 Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo 
nome; 10 venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
11 Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 12 e rimetti a noi i nostri debiti come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori, 13 e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal 
male. 14 Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste 
perdonerà anche a voi; 15 ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre 
vostro perdonerà le vostre colpe». 

	

	

  

Ti	proponiamo	un	metodo	per	pregare	con	il	brano	di	Matteo:	
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	sapere	chiedere	con	fiducia	al	Signore	ciò	di	cui	hai	bisogno.		
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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Voi dunque pregate così: Padre nostro. Dio è Padre perché a differenza di tutte le creature, a noi 
uomini ci ha creati a sua immagine e somiglianza (cfr. Gen 1,26), “È lui il padre che ti ha creato, che ti 
ha fatto e ti ha costituito” (Dt 32,6). Dio ci vuole così bene da dare la sua vita per noi: «Avete ricevuto lo 
Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: “Abbà, Padre!”» (Rm 8,15). 
Se Dio è nostro Padre allora così come egli ci ama anche noi dobbiamo amarlo. S. Ignazio dice che 
l’amore si dimostra più nelle opere che nelle parole, ed è così che si ama veramente, non semplicemente 
con belle preghiere, ma con le opere di carità, altrimenti possiamo cadere in quello che dice il profeta 
Isaia: “Questo popolo si avvicina a me solo con la sua bocca e mi onora con le sue labbra, mentre il suo 
cuore è lontano da me” (Is 29,13). Il nostro cuore è vicino a quello di Dio quando lo imitiamo 
nell’amore: “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso” (Lc 6,36; cfr. 15). 
La preghiera del Padre nostro si recita tutta al plurale, Dio non è solo Padre mio, ma di tutti gli uomini. 
Se questo è vero, allora io sono chiamato a considerare gli altri fratelli e, in quanto fratelli, ad amarli 
perché, come me, sono figli di Dio: “Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio 
che non vede” (1Gv 4,20).  
• Guardo nel profondo del mio cuore: chi è per me Dio? 

Che sei nei cieli. Dio è in paradiso, là dove sono scritti anche i nostri nomi (cfr. Lc10, 20). Questa frase 
del Padre nostro ci permette di innalzare il nostro cuore verso le realtà eterne: “A te alzo i miei occhi, a 
te che siedi nei cieli” (Sal 123,1). Quando un bambino è imbronciato il suo sguardo è rivolto verso il 
basso ma, in questa frase noi vediamo Dio che si comporta come un Papà che delicatamente asciuga le 
lacrime del figlio e solleva il suo viso perché lo possa contemplare: “Se dunque siete risorti con Cristo, 
cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, 
non a quelle della terra” (Col 3,1-2). 
• Qual è la mia relazione con Dio? Lo considero veramente un padre di tenerezza e amore o 

mi affido a lui con qualche riserva? 

Sia santificato il tuo nome. Come facciamo a santificare il nome di Dio? Possiamo aggiungere gloria a 
colui che è fonte di ogni grazia? In questa richiesta preghiamo perché il suo nome venga santificato cioè 
onorato dagli uomini, e chiediamo a Dio la forza perché possiamo ricevere da lui la forza di portare 
onore al suo nome compiendo le opere che lui stesso compie. 
• Quando prego “sia santificato il tuo nome”, che cosa sto chiedendo al Signore? Provo a 

capire, insieme a Lui nella preghiera, quale desiderio è nascosto, per me e per la mia vita, 
dentro questa richiesta.  

Venga il tuo regno. Il regno di Dio è un regno di verità: “Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno 
viene al Padre se non per mezzo di me” (Gv 14,6), di giustizia: “Il tuo popolo sarà tutto di giusti” (Is 
60,21). Ma è anche un regno dove trionfa la pace: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà 
il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore” (Gv 14,27. Gesù, 
invitandoci a chiedere la venuta del regno di Dio, ci dà la possibilità di farne parte in modo attivo 
affinché tutto questo si realizzi anche mediante l’opera delle nostre mani. Il regno dei cieli non è solo 
una realtà esterna a noi, ma qualcosa che si costituisce anche nel nostro cuore. 
• Missione è collaborare con Dio nel suo progetto di amore. Quale delle caratteristiche del 

Regno di Dio infiamma d’amore il mio cuore, quale sento più vicina alla mia sensibilità? 
Quale credo che sia il progetto di amore che il Signore ha per me? 

Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. In questa richiesta, per usare una metafora, è come 
se ci mettessimo nello stesso atteggiamento del malato nei confronti del medico: il malato non sa 
esattamente cosa chiedere per guarire, ma si rimette alla volontà di colui che lo cura. La stessa cosa fa il 
povero. Quando chiede, non sa cosa gli verrà donato, ma si rimette al buon cuore di chi dona. Pregando 
Dio che la sua volontà si faccia in terra allo stesso modo che in cielo, gli chiediamo che si compia con la 
massima celerità. Gli angeli, infatti, appena percepiscono la volontà di Dio, la compiono 
immediatamente e con il massimo amore. La stessa cosa fanno gli apostoli quando sono chiamati da 
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Gesù: “Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono” (Mt 4, 20). Seguire Gesù, cioè imitarlo, significa 
compiere la volontà di Dio: “Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui 
che mi ha mandato” (Gv 6,38). Ma qual è la volontà di Dio? Il Signore desidera che noi siamo salvi, 
cioè per sempre felici. Quindi che noi seguiamo i suoi comandamenti, che sono amare Lui e il prossimo: 
“Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti” (Mt 19,17). Non diciamo a Dio: “Fa’ la tua 
volontà”, ma “sia fatta”. Significa che gli chiediamo che la sua grazia trovi in noi un cuore fertile e 
assetato d’amore. 
• “Sia fatta la tua volontà”. Quello che chiedo, quando prego così, lo desidero davvero? 

Chiedo al Signore di farmi capire sempre più e sempre meglio qual è la sua volontà per la 
mia vita. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Il pane che chiediamo a Dio è ciò che ci dà la forza di amare e di 
perseverare nella carità: «“Àlzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino”. Si alzò, mangiò e 
bevve. Con la forza di quel cibo camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, 
l'Oreb» (1Re 19,7-8). Chiedendo il pane quotidiano, il Signore ci insegna a domandare solo 
l’indispensabile, cioè solo ciò di cui abbiamo bisogno per compiere il cammino della vita. Questo pane è 
particolare perché è il “nostro”, cioè quello dei figli, il pane dell’Eucaristia. Dio non ci fa mai mancare 
questo Pane: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame!” (Lc 
15,17). Nell’Eucarestia il Signore ci dona se stesso: “Dio ci avrebbe donato qualcosa di più grande, se 
avesse avuto qualcosa di più grande [di sé stesso da donarci]” (san Giovanni Maria Vianney). Il Signore 
ci chiede di pregarlo per il pane anche per insegnarci ad essergli grati perché “tutti i beni che abbiamo, 
siano essi spirituali o materiali, ci provengono da Dio” (san Tommaso). Egli ci dà sempre ciò che ci è 
necessario a vivere il presente e ci consola dicendoci che il pane è “quotidiano”, cioè che ne possiamo 
mangiare ogni giorno della nostra vita: “Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo 
pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo” (Gv 6,51).  
Il pane quotidiano che chiediamo a Dio è anche la sua Parola: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio” (Mt 4,4) e “Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha 
mandato e compiere la sua opera” (Gv 4,34). Ciò che ci dà forza, allora, sono la Parola di Dio e 
l’Eucarestia. Solo così i figli di Dio possono avere la gioia nel vivere il pellegrinaggio della loro vita, 
possono farsi “bastare parola e pane”. 
• Qual è il pane che sono solito chiedere a Dio quando recito il “Padre nostro”? Quale cibo, 

nella mia vita è irrinunciabile? Il Pane e la Parola lo sono?  

Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Nei confronti di Dio noi siamo 
spesso, quasi sempre, debitori. Perché, alla sua volontà che ci spinge verso il bene, noi più spesso la 
nostra che frequentemente ci inganna. Per contrastare tale orgoglio, il Signore ci dà un consiglio 
prezioso: elimina il male dal tuo cuore compiendo atti di misericordia. In questa parte del Padre nostro 
chiediamo quindi perdono per il male commesso e, allo stesso tempo, ci impegniamo nell’essere 
misericordiosi. Nel Vangelo, il Signore, a colui che gli doveva diecimila talenti (cioè 34.272 kg di oro), 
dice: “Io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato” (Mt 18,32). Questo ci fa capire che, 
se con umiltà riconosciamo i nostri peccati e con cuore sincero chiediamo perdono a Dio, egli avrà 
misericordia di noi e ci perdonerà. Davanti a tanto amore, comprendiamo che non bisogna mai disperare 
per le proprie colpe, ma riconoscerle e confessarsi.  
Nella la seconda parte della frase che stiamo considerando, ci impegniamo a perdonare il prossimo dal 
male che ci fa. Gesù ci dice anche: “Perdonate e vi sarà perdonato” (Lc 6,37). Dio ci ama e ha 
misericordia di noi, ma noi abbiamo misericordia degli altri? Se non perdoniamo, difficilmente saremo 
perdonati. Così, non ci resta altro da fare che chiedere al Signore una grande generosità e carità verso 
coloro che ci fanno soffrire, perché ciò che diciamo con le labbra sia anche vero per la nostra vita. 
Anche in questo caso noi non diciamo “rimettimi”, ma “rimetti a noi”. La preghiera del Padre nostro è 
sempre comunitaria e, oltre al Signore, mi devo affidare alla comunità perché mi aiuti a perdonare le 
offerse. Non sono da solo, ma sono aiutato dai fratelli e loro stessi si impegnano con me perché 
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possiamo perdonare insieme gli affronti e le ingiustizie subite e insieme vivere la gioia del “beati i 
misericordiosi”.  
• Riesco a perdonare le offese ricevute? Desidero riuscirci? Chiedo aiuto al Signore perché 

questo sia possibile? Se no, lo faccio ora. Non in maniera generica, ma richiamando alla 
mente una situazione o una persona che nel mio cuore so di non riuscire a perdonare. 

Non abbandonarci alla tentazione. La Chiesa, attraverso la nuova traduzione di questa frase, sottolinea 
il fatto che Dio non ci tenta al male, ma ci invita ad invocare Dio nella prova. Se nella frase precedente 
Gesù ci insegna a chiedere perdono per i nostri peccati e a perdonare, in questa ci chiede di perseverare 
nel bene. Possiamo immaginare la tentazione come un “bivio” che troviamo lungo il cammino della 
nostra vita. Essa ci impone sempre di scegliere il bene o il male. Se lo vogliamo, possiamo dare ascolto a 
Dio, il quale ci invita a chiedergli di non “abbandonaci alla tentazione”, proprio per avere la forza di 
superarla. Superando la tentazione noi cresciamo nell’amore verso di Lui, verso noi stessi e verso il 
prossimo e possiamo essere di esempio agli altri, così come lo è stato Gesù (cfr. Mt 4,1-11). Gesù ci 
insegna a chiedere di non essere lasciati da soli nella prova.  
• Cosa significa per me essere tentato? Quando mi accorgo che questo accade, sento il 

desiderio di accorgermi il Signore non mi sta lasciando da solo? Gli chiedo di sostenere le 
mie fragilità e le mie debolezze?   

Ma liberaci dal male.  Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste 
perdonerà anche a voi;  ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà 
le vostre colpe». 
Con questa ultima richiesta, Gesù ci insegna a chiedere di essere custoditi da ogni male, sia fisico che 
spirituale. Se invochiamo con fede Dio, egli ci preserva dall’essere afflitti, cioè dal cadere nel peccato e 
nella tristezza. Se da una parte c’è la sofferenza per la persecuzione, dall’altra però nasce la gioia di 
essere in comunione con Gesù. Se apriamo il cuore al Signore, egli ci manda la sua consolazione: 
“Quando ero oppresso dall’angoscia, il tuo conforto mi ha consolato” (Sal 93,19). La consolazione di 
Dio è simile a quella che sperimenta un bambino dopo una caduta, quando la mamma lo solleva, lo 
abbraccia e lo bacia:. Possiamo considerare il male come un albero malvagio: le radici si nutrono di 
orgoglio e superbia, il tronco e i rami sono i vari vizi, i frutti sono le opere cattive e il seme dei frutti, la 
tristezza. Quando chiediamo a Dio di essere liberati dal male, il Signore ci manda subito la forza 
dell’amore e dell’umiltà che distrugge l’albero malvagio.  
• Nella mia vita sono solito affidarmi a Dio, o lo invoco solo quando le cose mi vanno male?  

 
5) Fermati	 ancora	 qualche	minuto,	 riprendi	 il	 testo	 letto,	 e	 parla	 con	 il	 Signore,	 da	 amico	 ad	

amico	 su	 ciò	 che	 colpisce	 maggiormente	 la	 tua	 vita	 e	 chiedi	 per	 te	 il	 dono	 di	 desiderare	
sempre	e	sempre	di	più	Lui	e	il	suo	amore.	

6) .	Prega	con	il	Padre	Nostro	e	esci	lentamente	dalla	preghiera. 
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LA MIA VITA NELLE MANI DI DIO 

 
Inauguriamo una nuova rubrica di interviste a persone legate al MEG che hanno scelto di fare della loro vita una 
missione. Ragazzi e ragazze come noi che possono rendere concreto e credibile il percorso di consapevolezza e di 
crescita spirituale che getta le basi per una vita “missionaria”, spesa interamente per Dio e per i fratelli. 

Presentati… 

Mi chiamo Veronica, ho 32 anni e vengo da un paesino molto piccolo del sud Italia, Veglie, nella 
provincia di Lecce. Ho abitato lì fino a quattro anni fa quando mi sono trasferita, a Torino, la città che mi 
ha “adottata”. Ho lasciato la mia terra, il cibo buono, gli amici, la mia comunità Emmanuel dove ho 
svolto il mio servizio per tanti anni, perché mi sono… innamorata. 

Parlaci della tua esperienza all’interno del Movimento 

Sono stata nel MEG circa quattro anni. Sono molto legata alla spiritualità ignaziana che mi ha generata 
nella fede attraverso un gesuita, Padre Mario Marafioti. Mi porto dietro molti ricordi belli del Movimento. 
In primo luogo la possibilità di vivere la fede tra ragazzi 
della mia età e il potere condividere e confrontarci nella 
semplicità. Mi ha fornito strumenti semplici di 
discernimento quotidiano che tutti i giorni cerco di utilizzare 
per incontrare veramente Dio in tutto quello che faccio.  
Un’altra esperienza che ricordo con molto piacere e affetto 
è un pellegrinaggio nei luoghi di Sant’Ignazio che aveva 
per titolo “Vi sarò propizio a Roma”, sempre per la bella 
possibilità di confronto con i compagni di viaggio. Un 
ulteriore ricordo riguarda un Convegno Nazionale a 
Frascati durante il quale ho conosciuto per caso Lourdes, 
la suora allora assistente del Responsabile del MEG 
internazionale. È una persona con la quale sono rimasta in 
contatto lungo tutti questi anni, nonostante lei ora viva in 
Canada. Siamo cresciute insieme nella fede. Ci sentiamo 
spesso, ci confrontiamo, ci mettiamo a parte l’un l’altra dei nostri percorsi. La nostra è una bella 
amicizia in Dio che, anche se non ci vediamo mai, reciprocamente custodiamo nella preghiera. 

Cosa stai facendo oggi? 

Oggi abito in una casa molto grande che si chiama SERMIG (Servizio Missionario Giovani) e che è 
nata grazie all’iniziativa di Ernesto Olivero e di sua moglie Maria che, negli anni sessanta, insieme a un 
pugno di giovani, hanno sentito il desiderio di fare qualcosa di bello per la gente, soprattutto per gli 
ultimi e per i poveri. Hanno cominciato con piccoli progetti per la raccolta di soldi che aiutassero 
missioni lontane. Poi, piano piano, il sogno è andato ingrandendosi ed è stata avviata la ricerca di una 
sede che, partendo dalla cucina dell’appartamento di una di queste persone, negli anni 80, è approdata 
a Porta Palazzo, un quartiere difficile di Torino. Qui convivevano persone di 35 nazionalità diverse, di 
culture, fedi, lingue molto differenti fra loro, e vi attecchivano con facilità molte situazioni di profondo 
degrado (droga, prostituzione…). Nel cuore di questo quartiere si trovava una ex fabbrica di armi di 
50.000 metri quadrati, dismessa e abbandonata dal 1945, subito dopo la seconda guerra mondiale, che 
nel 1983 è diventata sede del SERMIG, oggi chiamato anche “Arsenale della Pace”.  

Da dove è nato questo tuo progetto? Quali desiderio, quali sogni, quale speranze lo hanno 
sostenuto? Ora sei felice? 

Sono contenta che questa domanda parli di sogni, perché a me è successo proprio così: ho seguito un 
sogno che sentivo nel cuore che, per molti anni, è rimasto piccolo, un po’ nascosto, direi quasi 
ingabbiato e che si è svelato attraversando tante difficoltà, ma con una tenacia che ho sempre sentito 
non essere mia. Una voce che “chiamava da dentro” (non saprei tradurlo diversamente) mi ha portato a 
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fare sempre un passo più in là di ciò che pensavo mi bastasse, di specifiche situazioni, di certe difficoltà 
o relazioni… Faccio un esempio. Sono stata fidanzata per molti anni, quasi otto. In tutto quel periodo 
sentivo che una parte del mio cuore rimaneva “bloccata”, non riuscivo a donarla. Allora io non lo capivo, 
ma ora so che quel “pezzetto” lì era solo per Dio. Per molto tempo ho camminato quasi al buio: sentivo 
questa incompletezza, ma non riuscivo a darle un nome. Ad un certo punto di questo percorso sono 
stata accompagnata da una parola per me molto liberante: “Osa!”.. Mi ha spinto ad avere audacia nel 
bene, a tuffarmi in Dio, anche se il progetto della mia vita non era né chiaro, né definito.  
Per molti anni ho cercato una casa, un luogo che potesse accogliere questo mio desiderio di 
appartenere totalmente al Signore. Ho frequentato diversi gruppi e realtà, i Focolari, Rinnovamento, il 
MEG stesso, la comunità Emmanuel, le suore di Madre Teresa… Ho incontrato tanta gente che mi ha 
aiutata, sostenuta, incoraggiata a proseguire con tenacia e fiducia la mia ricerca. Tutte esperienze e 
incontri che mi hanno fatto crescere nella fede. Ma sentivo che nessuno di questi era il luogo definitivo 
per me. Dovevo andare oltre!  
Ho sperimentato anche molti momenti di solitudine, una solitudine abitata da Dio che in molte situazioni 
mi ha portato a dire dei no che non sempre venivano capiti. Ad esempio, quando tutti i miei amici 
uscivano per andare a ballare, io non mi sentivo di andare con loro e mi ritrovavo, con fatica, a rifiutare. 
Questa decisione portava con sé la mia scelta alternativa di andare a trovare, in macchina, da sola una 
persona in difficoltà, o di percorrere altri chilometri per raggiungere un luogo in cui si progettava 
qualche iniziativa per i giovani che seguivo. Ricordo quel periodo con una dolce amarezza: molto sola, 
senza certezze, ma sempre con una profonda consapevolezza che quella era la mia strada. 
Tutto questo è durato fino a quando mi è capitato fra le mani un libro, dal titolo “Dio non guarda 
l’orologio”, che parlava del SERMIG e dell’esperienza vissuta di Ernesto Olivero. Pensai che fosse 
impossibile che esistesse davvero un posto così.  
Nel frattempo qualcuno mi aveva regalato anche la bandiera 
della pace del SERMIG che conoscevo già perché, anche se 
non sapevo di che cosa si trattasse, l’avevo vista tante volte 
appesa nella sede della comunità Emmanuel. Poi, ancora, 
successe che un giorno, casualmente, navigando in internet per 
cercare un canto che animasse il campo per giovani che stavo 
organizzando, trovai una canzone dal titolo “Io ci sto”, scritta 
proprio dal SERMIG. Ascoltarla e riascoltarla fece crescere in 
me il desiderio di sapere di più e di conoscere il posto che 
l’aveva concepita.  
In quel periodo mia sorella si era trasferita a Torino per motivi di 
studio, così le chiesi di andare a vedere per me l’Arsenale e di 
prendere informazioni. Per molti anni non lo fece. Non aveva 
tempo ed era troppo impegnata con i suoi studi. Quel seme 
rimase per un lungo periodo sepolto nel mio cuore, prima di 
potere germogliare. Quattro anni fa, in occasione della sua laurea, ho scelto di andare a Torino un 
giorno prima per conoscere di persona, finalmente, la realtà dell’Arsenale. Non l’avessi mai fatto! Per 
me quello è stato il gancio verso il cielo che ha stravolto definitivamente meravigliosamente la mia 
esistenza, che mi ha portato a mettere le ali ai piedi. 
Questo progetto non è nato da me, ma da Dio. La visita all’arsenale durò circa un’ora e mezza e in 
quell’occasione piansi tutte le lacrime che non avevo versato in quegli anni. Mi sembrava che in quella 
casa tutte le domande che mi avevano accompagnato trovassero risposta. Tutti i pezzi del puzzle si 
mettevano a posto e rivelavano un unico disegno. Nelle lacrime di stupore e di meraviglia per l’inatteso, 
sentivo che quel posto mi aspettava, era stato pensato da Dio per me da sempre. Stravolta da questo 
desiderio improvviso, irruente, divino - non saprei come altro definirlo - mentre partecipavo alla Messa e 
mi dicevo: “Qui c’è qualcosa per me…”.  
Dio parla così, attraverso il tempo, le fatiche, le situazioni non chiare che ti accompagnano e che, 
all’improvviso, ti portano a vedere con nitidezza qual è la tua strada. In quel momento, come una 
mamma che partorisce, dimentichi tutte le fatiche e gioisci per la nascita di una nuova vita. La tua. Non 
so se è così per tutti così, ma lo è stato per me. 
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Nonostante tutto questo, sono tornata a casa e per tre mesi ho cercato di dimenticare. Mi ripetevo che 
non aveva senso lasciare il lavoro, la famiglia, la casa che abitavo, i giovani della comunità che 
seguivo. Ma quel sentimento di appartenenza mi continuava a pungere dentro, fino a quando ho deciso 
di parlarne con il mio Padre spirituale. Se lui mi avesse suggerito di rimanere, in favore delle radici che 

mi legavano in vari modi alla realtà che stavo vivendo, mi sentivo 
abbastanza libera da sapere che avrei abbandonato il mio progetto. 
Mi sarei fidata di lui. Allo stesso modo, lo avrei ascoltato se avesse 
sostenuto il mio desiderio di partire. Lo conoscevo come un cuore 
libero che mi avrebbe aiutato a incontrare la volontà di Dio. E lo ha 
fatto, con parole bellissime che non posso dimenticare: “Figlia mia, 
se questo ti fa felice, vai”. All’istante tutto mi è sembrato 
leggerissimo. Avrei messo la mia vita nelle mani di Dio. 
A quattro anni di distanza dalla mia partenza, ancora oggi mi 
accorgo che il Signore ci dà sempre un appuntamento nella parte 
più intima di noi stessi, nel luogo dove abitano quei desideri che non 
abbiamo il coraggio di raccontare a nessuno. Ho inventato un gioco 
che chiamo scherzosamente “Nascondio” per allenarmi ad 
accorgermi della sua presenza nella mia vita, a “scovarlo”, a fare 
attenzione quando Lui si rivela nelle situazioni, nelle persone e a 
fargli “tana!”. Perché Lui, lungo tutte le nostre giornate, non smette 
mai di mandarci segni per dirci “Guarda che io sono qui e so cosa 
c’è nascosto nel tuo cuore!”.  
Non ho mai avuto un momento in cui mi sono voltata indietro o 
pentita della mia scelta, nonostante la fatica che lasciare tutta la mia 
vita di prima ha comportato. Oggi sono una persona veramente 
felice. 

In una frase, come definiresti la parola “missione”? 

Missione per me è “incontro”, è quando scegli di vivere l’incontro con Dio, a tu per tu con la tua anima e 
questo ti porta a dire dei “sì” e dei “no” responsabili, a compiere delle piccole scelte che ti spingono 
verso l’altro, chiunque e ovunque esso sia, dalle realtà quotidiane e feriali fino a quelle più grandi e 
lontane. Siamo sempre in missione, 24 ore su 24, Abbiamo ricevuto da Dio talenti e doni che siamo 
chiamati a restituire al mondo, perché il mondo ha bisogno proprio di noi, di ciascuno di noi. 
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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 novembre preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Gesù, insegna a noi bambini a volere bene come hai 
fatto Tu ad ogni persona, a qualsiasi razza, religione, cultura appartenga. 
 
Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Signore, fa' che ci sia la pace e si realizzi una 
convivenza fraterna in tutti quei Paesi in cui devono convivere popoli di religioni 
diverse, in particolare il Medio Oriente.  
 

Invitiamo le Comunità 14 (14-17 anni) e i Pre-Testimoni (18-23 anni) a scaricare 
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”. 
 

 
  



Regalami un desiderio 14  ATTIVITÀ PER LE 
BRANCHE 

 

MEGResponsabili n°3 – 25 ottobre 2019 

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

 
PROPOSTE DI ATTIVITÀ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 ANNI) 

 

 
 

1ª proposta: REGALIAMO A DIO I NOSTRI SOGNI 
OBIETTIVO: Iniziare a riflettere sul fatto che i nostri sogni sono accolti e custoditi da Dio ed 
esauditi sempre, ma in un modo non sempre da noi prevedibile. 

La riunione inizia con un gioco. Il Responsabile propone ai bambini di partire per un viaggio, il 
“viaggio dei desideri”. Viene lasciato un tempo per pensare ad una serie di desideri, di sogni che 
hanno nel cuore. Possono riguardare il loro futuro, la famiglia, gli amici, … Scriverli su un foglio 
può aiutarli a fare mente locale e, in un secondo momento, anche a giocare. Importante è che il 

TRE CEDRI 
Racconta una vecchia leggenda che nelle belle foreste dei Libano nacquero tre cedri. Questi 
alberi impiegano molto tempo a crescere e questi tre impiegarono interi secoli riflettendo sulla 
vita la morte, la natura e gli uomini. 
Un bel giorno, si misero a conversare sul futuro. 
"Dopo tutto quello che ho visto - disse il primo albero - vorrei essere trasformato nel trono dei 
Re più potente della terra". 
"A me piacerebbe far parte di qualcosa che trasformasse per sempre il Male in Bene", spiegò 
il secondo. 
"Per parte mia, vorrei che gli uomini, tutte le volte che mi guardano, pensassero a Dio", fu la 
risposta del terzo. 
Un giorno apparvero dei boscaioli e i cedri furono abbattuti e caricati su una nave per essere 
trasportati lontano. Ciascuno di quegli alberi aveva un suo desiderio, ma la realtà non chiede 
mai che cosa deve fare dei nostri sogni… 
Il primo albero servì per costruire un ricovero per gli animali e il legno avanzato fu usato per 
contenere il fieno. Il secondo albero diventò un tavolo molto semplice che fu venduto ad un 
commerciante di mobili. E poiché il legno del terzo albero non trovò acquirenti, fu tagliato e 
depositato nel magazzino di una grande città. 
Infelici, gli alberi si lamentavano: "Il nostro legno era buono ma nessuno ha trovato il modo 
di usarlo per costruire qualcosa di bello!". 
Passò il tempo e, in una notte piena di stelle, una coppia di sposi che non riusciva a trovare 
un rifugio dovette passare la notte nella stalla costruita con il primo albero. La moglie gemeva 
in preda ai dolori del parto e finì per dare alla luce lì stesso suo figlio, che adagiò tra il fieno, 
nella mangiatoia di legno. In quel momento il primo albero capì che il suo sogno era stato 
esaudito: il bambino che era nato lì era il più grande di tutti i re mai apparsi sulla Terra. 
Anni più tardi, in uno casa modesta, alcuni uomini si sedettero attorno al tavolo costruito con 
il legno del secondo albero. Uno di loro, prima che tutti incominciassero a mangiare, disse 
alcune parole sul pane e sul vino che aveva davanti a sé. E il secondo albero comprese che, in 
quel momento, non sosteneva solo un calice e un pezzo di pane, ma l'alleanza tra l'Uomo e 
Dio. 
Il giorno seguente prelevarono dal magazzino due pezzi dei terzo cedro e li unirono a forma di 
croce. Lasciarono la croce buttata in un angolo e alcune ore dopo portarono un uomo 
barbaramente ferito e lo inchiodarono al suo legno. Preso dall'orrore, il cedro pianse la 
barbara eredità che la vita gli aveva lasciato. Prima che fossero trascorsi tre giorni, tuttavia, il 
terzo albero capì il suo destino: l'uomo che era stato inchiodato al suo legno era ora la Luce 
che illuminava ogni cosa. La croce che era stata costruita con il suo legno non era più il 
simbolo di una tortura ma si era trasformata in un simbolo di vittoria. 
Come sempre avviene nel sogni, i tre cedri dei Libano avevano visto compiersi il destino in cui 
speravano anche se in modo diverso da come avevano immaginato. 

(www.qumran2.net) 
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Responsabile li aiuti ad esprimerli in una parola o in una frase breve, perché dovranno essere 
memorizzati. Ci si mette in cerchio e il primo bambino dice: 'Nella valigia ci metto ...', e dice il suo 
desiderio. Il bambino successivo, in senso orario, dice: 'Nella valigia ci metto…’ e dice il desiderio 
del bambino che lo ha preceduto e il suo. E così via. Quindi, ciascuno deve stare attento ai 
desideri di tutti coloro che hanno parlato prima di lui. Chi sbaglia esce dal cerchio e vince chi 
rimane per ultimo e che ha ricordato il maggior numero di desideri. 
 
La seconda parte dell’incontro si legge la storia che è riportata all’inizio della pagina precedente 
che può diventare spunto per una piccola condivisione che può essere sollecitata attraverso 
alcune domande: 
• Ci succede, qualche volta di chiedere a Gesù, nella preghiera che qualche nostro desiderio 

venisse realizzato? Ci è mai capitato di pensare di non essere stati ascoltati? 
• Cosa ci fa capire questa storia?  

 
Una volta che i bambini hanno chiaro che i loro sogni sono custoditi da Dio e che Lui certamente 
farà in modo che possano realizzarsi, per introdurre l’attività conclusiva dell’incontro, si spiega loro 
l’etimologia della parola desiderio. Deriva dal latino “de-sidera”, che vuole dire mancanza (de) di 
stelle (sidera, da sidus, sideris). Gli antichi pensavano che la mancanza di stelle equivalesse alla 
mancanza di segni augurali, di buoni auspici. Proponiamo quindi  che ciascuno disegni una stella, 
la ritagli e ci scriva sopra il desiderio più bello che ha (da scegliere tra quelli con cui hanno giocato 
al principio della riunione). Tutte le stelle verranno appese a un filo e attaccate sul soffitto della 
sala in cui si fa la riunione. 
Si termina l’incontro pregando il Padre Nostro. Il Responsabile spiega che questa è la “Preghiera 
dei desideri” e che nell’incontro successivo si scoprirà perché. 
 
 

2ª proposta: UN PAPÀ PROPRIO NOSTRO 
OBIETTIVO: Rendere maggiormente consapevoli i bambini della propria relazione con Dio 
Padre e aiutarli a pregare il Padre Nostro con una consapevolezza affettiva del dialogo e 
della relazione con Lui. 
Riprendendo il discorso aperto nell’incontro precedente, al termine della riunione, a proposito 
del “Padre nostro”, chiediamo ai bambini di sintetizzare e scrivere in una parola cosa pensano 
quando pregano il Padre Nostro aiutandoli con alcune domande:  
Come vi sentite quando pregate? Chi pregate? Perchè? Cosa chiedete? A che cosa pensate?  
Al termine di questo primo lavoro si propone di guardare il film “La ricerca della felicità”, 
chiedendo ai bambini di fissare l’attenzione sulla relazione che lega il papà al bambino. 
A metà, il film viene interrotto. E i bambini, divisi in gruppetti, dovranno “tradurre” il Padre Nostro 
in un linguaggio più semplice, a loro più vicino: Se fossero parole tue, come lo scriveresti? Cosa 
chiederesti tu a un papà che ti ama e che ti vuole felice?. 
Si riprende la visione del film, provando a notare l’impotenza e la difficoltà in cui si trova il papà 
protagonista e suo sforzo di dare il massimo per suo figlio, attraverso la fatica, ma anche 
attraverso il gioco ed il sorriso. Far notare come per il figlio non tutto sia chiaro… E come la 
madre non venga mai accusata, ma rispettata nella sua scelta di andare via… Su questo punto, 
il papà aiuta il bambino a non cedere al fantasma del senso di colpa… E a dargli fiducia… 
A visione terminata il Responsabile metterà in evidenza le parole che nel film caratterizzano la 
relazione padre-figlio e invita i bambini a condividere, aiutandoli ancora con alcune domande: 
Che cosa lega il padre e il figlio? Come si muove il padre? Che cosa fa il figlio? Ci sono 
differenze? Se il mio rapporto con Dio fosse come quello di questo padre con suo figlio, come 
mi sentirei? Se Dio fosse come questo padre, sarebbe un Dio che fatica: ho mai provato a 
pensare Dio così? E dei miei capricci: cosa posso dire? 
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Si può terminare invitando i bambini a comporre insieme un “Padre nostro” al contrario, una 
“preghiera” di Dio Padre a me, anche alla luce di quanto è stato detto e capito nella riunione 
precedente a proposito del modo in cui Dio risponde alle nostre richieste: Cosa mi direbbe? 
Come mi chiamerebbe? Che parole userebbe per rispondere alla mia preghiera? 
Il risultato del contributo di tutti sarà trascritto su un grande cartellone da lasciare nella sala 
dell’incontro. 

 
 
 
 

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

 
VIVERE O GUARDARE LA VITA? 

Un vecchio sedeva in riva al lago e tutte le sere aspettava il tramonto. Ripensava spesso a quando, 
bambino, seduto su un sasso, veniva invitato dagli altri bambini a giocare. Accettava entusiasta 
l’invito, ma non appena cominciava a perdere, si allontanava con qualche scusa.  
Da ragazzo, sentendo la musica delle feste vicine, vi si recava incuriosito dalla voglia di partecipare 
e divertirsi. Ma scoraggiato dalle difficoltà delle danze, tornava a sedersi in riva al lago.  
Passò la giovinezza cercando l’amore, ma per ogni ragazza che conosceva, ne incontrava una più 
affascinante.  
Divenuto adulto, gli offrirono un lavoro come pescatore, ma alla prima tempesta si spaventò e tornò 
a riva. E una sera, ormai anziano, salutò il sole al tramonto dicendo: “Ho tante storie da raccontare, 
ma non ne ho vissuta fino in fondo neanche una”. 
 
 
 

1ª proposta: I MIEI SOGNI NEL SOGNO DI DIO 
OBIETTIVO: Prendendo coscienza del loro mondo interiore (sogni, desideri, speranze) aiutare i 
ragazzi a riscoprire la bellezza di sognare e di desiderare qualcosa di bello e grande per la loro 
vita.  

Per incominciare i ragazzi vengono invitati a compilare singolarmente un test, segnando con una 
crocetta la casella che riporta il suo giudizio su una determinata frase (da 0 a 4). Alla fine 
calcolerà il proprio punteggio totale. L’animatore verificherà i punteggi comunicando ai ragazzi il 
loro profilo corrispondente. Lo scopo del test è quello di introdurre l’argomento dei desideri.  

Quanto siete d’accordo con queste frasi? (0= per niente d’accordo 4= d’accordissimo)  

1. I ragazzi sono persone che non sanno sognare in grande ma hanno solo attese materiali 
(disco, motorino, vestiti alla moda, soldi…)     0 1 2 3 4  

2. Chi sogna è un grande       0 1 2 3 4  

3. I sogni sono desideri: se ci credi prima o poi si realizzano  0 1 2 3 4  

4. Contano solo i sogni che si possono realizzare concretamente  0 1 2 3 4  

5. Per realizzare i sogni servono principalmente i soldi   0 1 2 3 4  

6. Chi sogna è un fallito        0 1 2 3 4  

7. La nostra società non ci permette di sognare: sognare è illudersi 0 1 2 3 4  

8. io posso continuare a sognare: nessuno può impedirmi di farlo 0 1 2 3 4  
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PROFILI 
TESTA PER ARIA: da 0 a 12 
Sei una persona supersognatirce, però fuori dal mondo… corri il rischio di andare in orbita! Hai 
grandi sogni, quasi quasi vorresti vivere da un’altra parte perché qui non c’è spazio per 
realizzarli. Non ti sembra di fuggire un po’ troppo?  

EQUILIBRATO: da 13 a 15 
Un giusto mix tra cielo e terra, tra sogno e realtà: continua così e non mollare mai.  

PIANTATO PER TERRA da 16 in poi 
Un albero in confronto a te ha meno radici! Questo ti consente di vivere a pieno nel mondo. Ma 
non restare testa bassa: permettiti di sognare! 

Terminato e commentato insieme il test, il Responsabile propone che ciascuno disegni su un 
foglio qual è il suo sogno più grande. Quindi ogni ragazzo presenta il proprio disegno, lo illustra e 
condivide su come è nato quel desiderio, sul fatto che quel sogno si sia o meno realizzato, su 
come si sia evoluto o meno nel tempo e se ci si aspetti che possa prima o poi prendere corpo. 
Alcune domande possono fare da traccia: 
• Qual è il mio sogno? 
• Cosa mi serve per realizzarlo? 
• Posso portarlo avanti da solo? Se no, quali sono le persone con le quali vorrei realizzarlo? 
• Cosa mi manca per realizzarlo? 
 
Al termine della condivisione tutti votano il desiderio più bello, più originale, più “grande” fra quelli 
presentati e vince il più votato.  
In un secondo momento, il Responsabile chiede ai ragazzi di condividere ulteriormente su che 
cosa hanno fatto concretamente o stiano facendo affinché quei desideri che hanno presentato si 
potessero realizzare. I sogni, infatti, non si avverano con la bacchetta magica, ma chiedono da 
parte di ciascuno l’impegno e alcune scelte concrete. Si potrebbero ascoltare, a questo proposito, 
le testimonianze di uno o più Responsabili, che raccontassero una loro esperienza concreta di 
realizzazione di sogno, magari proprio come è nato il desiderio di diventare Responsabile MEG, 
come questo desiderio ha preso corpo e si è concretizzato, ma anche quali ostacoli o paure ha 
dovuto superare. In alternativa, si può leggere insieme la testimonianza di Veronica a pag. 10. 
È possibile quindi porre l’accento su quali sono le premesse che consentono ai sogni di diventare 
realtà, come per esempio lo studio, l’attenzione alla scelta degli amici/compagnie, la capacità di 
prendere decisioni autonome, anche se talvolta controcorrente, che non rispondono alle mode, il 
fidarsi di persone adulte che ci vogliono bene (come i genitori) e che desiderano per noi la 
felicità, anche se non sempre capiamo le ragioni di alcune loro decisioni… Realizzare i propri 
desideri, infatti, non significa aspettare un “genio della lampada” che magicamente intervenga 
nella nostra vita, ma rimboccarsi le maniche e iniziare a metter i mattoncini per costruire il proprio 
sogno, altrimenti si rischia di finire come al vecchio della storia presentata al principio di questa 
pagina... 
Con una preghiera si conclude la riunione: 
Sono vivo e quanto batte forte il mio cuore.  
Ad ogni respiro una cosa nuova da fare, ovunque volgo lo sguardo, mille desideri nella mia 
mente, per ogni situazione un sogno, per andare più in là, non fermarsi.  
Ma non so dare un nome a tutto questo, ho alcune domande a cui non so rispondere, alcuni 
eventi si susseguono senza che io comprenda.  
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Vorrei essere grande per correre di più, vorrei essere più forte per stupire di più, vorrei essere il 
migliore per meravigliarmi di me.  
Ma non so Signore dare un nome a tutto questo, ho alcune domande, Signore, a cui non so 
rispondere, ho qualche sogno, Signore, da realizzare. 

 
 

2ª PROPOSTA: IL CUSTODE DEI SOGNI  
 
Obiettivo: Rendere maggiormente consapevoli i ragazzi di come i sogni che ciascuno coltiva 
siano la spia di una presenza di Dio dentro al nostro cuore, il quale desidera solo la nostra felicità e 
la nostra realizzazione. Attraverso una maggiore consapevolezza della Preghiera del Padre nostro, 
arrivare a comprendere che ogni nostro desiderio può essere messo nelle mai del Signore che è 
Padre e che ha a cuore solo la nostra felicità e la nostra piena realizzazione.  
 
Abbiamo la possibilità di realizzare i nostri sogni, grazie ad un amico speciale: lo Spirito di Dio. È  
lui che fa nascere nel cuore le speranze ed i desideri più veri, ed è lui che aiuta a trovare nella 
concretezza delle situazioni forme e modalità nuove ed originali per esprimere il dono della vita 
piena che abbiamo ricevuto. Ma dobbiamo imparare a chiedere e a metterci nelle sue mani e per 
farlo. Gesù ci ha insegnato una preghiera, che è la “preghiera delle preghiere” perché ci rivela 
come si fa a mettere nelle mani di Dio tutti i nostri sogni. 
Ai Ragazzi, dopo avere consegnato loro lo schema qui sotto che fa da traccia ed esempio, si può 
chiedere di riscrivere la preghiera, cercando di sostituire con parole differenti, che facciano 
riferimento a realtà della loro vita quotidiana, alle parole della preghiera scritte in maiuscoletto. Per 
chi se la sente, sarà possibile riformulare l’intera preghiera. 
 

Padre NOSTRO è 

 
Dio, sei padre di tutti, quindi noi siamo tutti fratelli. Il miei desideri 
sono buoni solo se tengono conto della felicità degli altri... 
 

Che sei nei CIELI è 

 
Sei al di sopra di tutto, più grande di noi e in te risiedono tutti i 
nostri desideri di felicità e di bellezza 
 

Sia SANTIFICATO il tuo 
nome è 

 
Dio, vogliamo non dimenticarci mai di te nelle nostre giornate, 
nella nostra vita e dirti spesso che ti vogliamo bene e vogliamo 
rimanere vicino a te 
 

Venga il tuo REGNO, sia 
fatta la tua volontà come 
in cielo così in terra 

è 

 
Il tuo regno è il regno dei cieli, il regno della pace e dell’amore. 
Qui in terra siamo liberi di scegliere se può essere così anche tra 
noi uomini. Ti chiediamo, Signore, di renderci capaci di compiere 
la sua volontà 
 

Dacci oggi il nostro PANE 
quotidiano è 

 
Il pane quotidiano che chiediamo è il cibo, l’affetto dei genitori, la 
vita, gli amici, la gioia di sentire che Gesù è sempre con noi… 
Tutte queste cose possiamo chiederle a te perché tu non ce le 
faccia mai mancare. 
 

Rimetti a noi i nostri DEBITI 
come noi li rimettiamo ai 
nostri DEBITORI 

è 

 
Perdonare il prossimo non è sempre facile. Ma possiamo 
chiederti di imparare da Te che ci vuoi bene sempre e ci perdoni 
anche quando sbagliamo, anche quando ci dimentichiamo del 
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tuo amore. 
 

E non permettere che 
cadiamo nella TENTAZIONE 
ma liberaci dal male  

è 

 
Signore, tienici per mano per non cadere. Come un padre con i 
suoi figli ci sorreggerai ogni volta che stiamo per fare del male a 
qualcuno, ci aiuterai ad alzarci ogni volta che siamo caduti nella 
tristezza o nella rabbia. 
 

 
 

PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

 
LA SIGNORA FIDGET 

(C.S. Lewis, I quattro amori) 
 

Penso ad una certa signora Fidget, che morì alcuni mesi or sono. È 
sorprendente vedere come la sua famiglia, da allora, si sia rianimata. 
Si sentiva spesso dire, alla signora Fidget, che viveva per la sua famiglia, il che 
non era certo falso, come tutti i vicini ben sapevano. "Quella donna vive per la 
sua famiglia - dicevano - che moglie e che madre!"  
Faceva tutti i bucati da sola. Vero; lo faceva male, e si sarebbero potuti 
permettere la spesa della lavanderia; spesso la pregavano di non farlo, ma lei 
continuava ostinatamente.  
C'era sempre qualcosa di caldo a pranzo, per chi restava a casa, e sempre 
qualcosa di caldo per cena (anche d'estate). La imploravano di non preparare 
nulla; le giuravano, quasi con il pianto in gola, di preferire i piatti freddi (ed era 
vero), ma senza risultato. 
Lei viveva per la sua famiglia. Rimaneva sempre alzata per dare il "bentornato" 
a chi, di notte, rincasava tardi; le due o le tre del mattino, non faceva alcuna 
differenza. Trovavi sempre lì ad aspettarti quel viso tirato, fragile e pallido, 
quasi una silenziosa accusa; il che significava, naturalmente, che non si poteva 
uscire troppo spesso, a meno di non passare per un individuo senza scrupoli.  
Per di più, era sempre indaffarata per qualcosa; ella si reputava infatti, 
un'eccellente sarta dilettante e un'esperta della maglia, è ovvio che poi in casa, 
tutti fossero costretti ad indossare quella roba; a detta del vicario, dopo la sua 
morte, i contributi di quella famiglia alle vendite di beneficenza superano, da 
soli, quelli messi insieme da tutti gli altri parrocchiani. 
La signora Fidget, infatti, com'era solita ripetere, si "ammazzava di lavoro" per 
la sua famiglia. Non c'era modo di impedirglielo, né era possibile restarsene 
seduti a guardarla, senza sentirsi in colpa. Dovevano aiutarla; la verità è che si 
sentivano continuamente in dovere di aiutarla. Il che significa che erano 
costretti a fare delle cose per lei, onde aiutarla a fare delle cose per loro che, 
personalmente, non desideravano che lei facesse. 

Il vicario dice che ora la signora Fidget riposa in pace; speriamo sia davvero 
così; quello che è certo, è che ora la sua famiglia ha finalmente trovato la pace 

 
 
 

1ª PROPOSTA: MISSIONE È? 
OBIETTIVO: Capire che missionario non è uno che timbra il cartellino, perché la missione è uno stile 
di vita. 
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Il breve racconto di C.S. Lewis mostra in modo caricaturale una missione fallita nei modi e, forse, 
anche un po’ nelle intenzioni. Ricorda un po’ la classica vignetta della signora anziana costretta ad 
attraversare innumerevoli volte una strada da volonterosi boy scout che dovevano compiere la 
buona azione quotidiana. Peccato che non fosse quello che desiderava fare. 
Missionari si nasce, non si diventa. E lo siamo tutti in virtù del sacramento del battesimo che ci ha 
proiettati in questa dimensione di vita. Non ci sono cartellini da timbrare perché non si può essere 
cristiani battezzati a ore o part-time. È anche tempo di fare piazza pulita di molte immagini 
stereotipate sulla missione e i missionari. È importante ricordare i personaggi importanti che sono 
entrati nella storia, ma sono solo la punta di un iceberg ben più grande, fatto di piccoli gesti e 
attenzioni quotidiane e che può essere articolato in infiniti modi. 

 
Spunti per la riflessione e la condivisione 

• Cosa significa missione per me, per la mia vita? In particolare, per chi ha partecipato al Convegno 
di Frascati, è cambiato qualcosa nel mio modo di intenderla, da prima a dopo? 

• Cosa serve a un missionario, quali sono le sue qualità irrinunciabili? Che cosa deve avere nel 
cuore? Nella testa? Nelle mani? Nelle gambe? 

• Quali sono le cose che tengono viva, “accesa” la missione? 
• Quali sono i rischi che si corrono? Gli errori più comuni? 

 
Il kit da viaggio del missionario  
 

L’immagine del missionario è quasi sempre 
associata a quella del viaggio, anche se può 
trattarsi anche solo di interessarsi 
dell’appartamento affianco, sul nostro stesso 
pianerottolo. 
Due oggetti sono indispensabili per poter viaggiare: 
un documento di identità (in cui sono indicate le 
caratteristiche personali) e una valigia (che 
contiene gli “strumenti del mestiere” e quanto si 
ritiene indispensabile). 
Ognuno prova a compilare il suo passaporto e a 
descrivere il contenuto della sua valigia da 

missionario (disegnata su un cartoncino). 
Poi, sulla valigia, sulla facciata rimasta libera, può riportare il versetto di Isaia 6,8: Poi io udii la 
voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?». E io risposi: «Eccomi, manda 
me!».  
 
 
 
2ª PROPOSTA: CHI/COSA MI ACCENDE? 
Testo di riferimento: (Il Padre Nostro Mt 6,9-13). 

OBIETTIVO: Riflettere su cosa infiamma i nostri cuori, sui nostri desideri più intimi ed autentici. 
«Antropologicamente, la domanda non è solo qualcosa che l’uomo fa, ma una dimensione 
costitutiva del suo essere: l’uomo è domanda, è appello. E questa dimensione non può non 
manifestarsi nella preghiera […] Con la preghiera di domanda il credente si innalza dal suo 
bisogno e lo trasfigura in desiderio, pone una distanza fra sé e la sua situazione, stabilisce 
un’attesa fra il bisogno e il suo soddisfacimento, cerca di immettere un Altro nella situazione 
enigmatica che sta vivendo. In questo senso la preghiera di domanda è eminentemente 
contemplativa: è il modo proprio del credente di affermare la signoria di Dio sul mondo, sulle realtà 
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create. Essa poi è interessata alla presenza del Dio a cui ci si rivolge, prima ancora che 
all’ottenimento di un particolare beneficio.» (Enzo Bianchi) 
 
Un’altra voce: «Ma io non posso rivolgermi nella mia vita alla divinità, posso parlare della divinità, 
ma non gli do del Tu. Posso parlarne, ma non mi ci rivolgo.» (Erri de Luca) 
 
Sia santificato il tuo nome, non il mio. 
Venga il tuo regno, non il mio. 
Sia fatta la tua volontà, non la mia. 
Donaci pace con te, pace con gli uomini, pace con noi stessi 
e liberaci da ogni timore. 
(Dag Hammarskjold) 
 
 
Quando i discepoli chiedono a Gesù come pregare, ricevono da lui come risposta il Padre Nostro, 
una preghiera di desideri. Desideri che partono in alto e poi scendono sempre più nella vita 
quotidiana, facendo man mano riferimento alle sue esigenze elementari e a quelle relazionali. 
Questa preghiera così nota, per molti quotidiana, rischia spesso di scorrere via in modo quasi 
meccanico.  
L’incontro, strutturato come un momento di preghiera, è un’occasione perché ciascuno nel silenzio 
possa riappropriarsi in modo personale del Padre Nostro, lasciando risuonare le invocazioni, 
assaporandole, osservando quali sentimenti suscitano – anche le difficoltà e le resistenze - e 
chiedendosi che cosa significa ogni invocazione nella sua vita personale, quale “voce” particolare 
ha nella sua storia. Per l’incontro, ci si può riferire alla traccia pubblicata a pag. 6. Anche i brevi 
testi al principio di questa pagina possono aiutare la riflessione. 
 
 
 
 

PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I pre-T (18-24 anni) 

Gli spunti che proponiamo per i Pre-T hanno lo scopo di riflettere sul desiderio come molla che 
mette in moto e alimenta la missione di ciascuno di noi. Confrontarsi su questo tema è un modo 
per scoprire o riscoprire in modo profondo la propria vocazione. 
 
1. BRAINSTORMING SUL DESIDERIO Obiettivo è confrontarsi sul tema del desiderio a partire 

dalle definizioni che ne danno diverse persone (scrittori, cantanti, religiosi, 
psicanalisti…) che partono ciascuno da una prospettiva differente.  

Prendendo le mosse dal consenso e dal dissenso sulle citazioni che sono riportate nella pagina 
seguente, il gruppo stila la propria definizione di desiderio, mettendo insieme le opinioni di tutti. 

 
2. DIO, LA CALAMITA DEI NOSTRI DESIDERI. Obiettivo è comprendere la dinamica del 

desiderio all’interno di un orizzonte di missione, inteso come testimonianza della 
presenza del Signore nella nostra vita. 

La lettura dell’editoriale a pag. 4 e il confronto sulle domande che lo accompagnano getta le 
basi per la riflessione. 
 
3. LA PREGHIERA DI UN FIGLIO AL PADRE. Obiettivo è, attraverso la preghiera del Padre 

Nostro, andare alla radice dei nostri sogni e del nostro desiderio di Dio. 
I PRE-T possono lavorare sul provare a dare un nome concreto e specifico alle richieste che 
esprime la preghiera, facendo riferimento alla loro vita concreta e ai loro bisogni.  
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Poi possono organizzare un tempo di preghiera utilizzando lo schema proposto a pag.6. 
 
4. PERSEGUIRE UN SOGNO. Obiettivo è confrontarsi con una ragazza che ha fatto un 

percorso simile al nostro e che ha trovato la via per realizzare i suoi desideri. 
La testimonianza di Veronica a pag. 10 è un ottimo punto di partenza perché ciascuno possa 
lavorare su come persegue i propri obiettivi ed interrogarsi su quale posto ha il Signore in 
queste scelte. Ciascuno potrebbe sottolineare quelle che ritiene essere le parole-chiave 
dell’intervista per poi avviare la condivisione nel gruppo. 
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COSA SIGNIFICA DESIDERARE… 
Contrariamente al solito, in questa pagina, invece di proporre alle fasce più grandi del Movimento, un unico testo sul 
quale riflettere e condividere, proponiamo una serie di citazioni che hanno origini molto differenti fra loro. Leggerle, 
sottolineare le frasi o i pensieri che ci provocano maggiormente e mettere in comune i propri pensieri e il proprio 
vissuto rispetto al tema del “desiderio”, può diventare uno spunto interessante per sviluppare un incontro. 

In quel momento era come se la vita che stavo vivendo non bastasse più, ne sognavo una più 
grande, più vasta, più piena. Avevo bisogno di aprire una finestra per far entrare il sole nella 
stanza, avevo paura che altrimenti, col passare del tempo, avrei finito per scambiare la luce 
dell'abat-jour con quella del sole. (Fabio Volo) 
 
I desideri ardenti che si annidano nel cuore umano, sono come semi gettati nell'invisibile grembo 
del cosmo. Essi fioriscono, per lo più, ma quasi sempre in forma tale che il cuore che li ha 
concepiti non riesce a riconoscerli. (Ka-Tzetnik 135633) 
 
Il desiderio! Ci sostiene e ci crocifigge, portandoci ogni giorno sul campo di battaglia dove ieri 
abbiamo perso ma che, nel sole di un'altra giornata, ci sembra nuovamente un terreno di 
conquista; e anche se domani moriremo, il desiderio ci fa erigere imperi destinati a diventare 
polvere, come se la consapevolezza che presto cadranno non riguardasse la sete di edificarli ora; 
ci infonde l'energia di volere sempre quello che non possiamo possedere e ci getta all'alba sull'erba 
disseminata di cadaveri, affidandoci fino alla morte progetti che appena compiuti subito rinascono. 
Ma è così estenuante desiderare incessantemente... (Muriel Barbery) 
 
Sono messo alle strette infatti tra queste due cose: da una parte il desiderio di essere sciolto dal 
corpo per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; d'altra parte, è più necessario per voi che 
io rimanga nella carne. (Lettera ai Filippesi) 
 
Tutto ciò che l'uomo desidera invano quaggiù, è perfetto e reale in Dio. (Simone Weil) 
 
Il sogno può essere una trappola. A volte rischiamo di passare tutta la vita avvolti nei nostri sogni 
senza mai cominciare veramente a vivere. Il sogno è una prospettiva, uno scenario, una possibilità 
davanti alla quale occorre decidere cosa farne. Prima o poi occorre svegliarsi. La realtà bussa e 
bisogna decidersi. (Gaetano Piccolo S.J.) 
 
Io mi domando: come avviene questo “trapianto” di cuore, dal cuore vecchio al cuore nuovo? 
Attraverso il dono di desideri nuovi (cfr Rm 8,6) che vengono seminati in noi dalla grazia di Dio. E 
così lo Spirito Santo feconda il nostro cuore mettendo in esso i desideri che sono un dono suo, 
i desideri dello Spirito. Desiderare secondo lo Spirito, desiderare al ritmo dello Spirito, desiderare 
con la musica dello Spirito. (Innocenzo Gargano, monaco camaldolese) 
 
Il tuo desiderio è la tua preghiera; se continuo è il tuo desiderio, continua è la tua preghiera […]. 
Il desiderio è la preghiera interiore che non conosce interruzione. (Sant’Agostino) 
 
Il desiderio presenta un forte legame con la speranza, come si diceva sopra, e dunque con la 
dimensione futura della vita, l’apertura a possibilità da realizzare: nel desiderio è già presente una 
componente di possibile successo, di propensione ad una sua attuazione e realizzazione, e in questo 
la speranza costituisce una spinta ad agire e a prendere iniziative. Quanto più il desiderio è forte e 
coinvolge tutta la persona, tanto più il soggetto impiega tutte le sue energie perché il progetto 
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divenga realizzabile; viceversa un sintomo di crisi del desiderio è dato proprio dall’incapacità di 
vedere un futuro per la propria esistenza o di averne paura. (Giovanni Cucci S.J.) 
 
Se noi pensiamo al desiderio come vocazione, dobbiamo dissociare il desiderio dal capriccio e 
dobbiamo pensare che il desiderio è ciò che dà senso alla vita, non è ciò che dissipa la vita, non è 
ciò che disperde la vita, non è ciò che rende inconcludente, come il capriccio, la vita, ma è ciò che 
dà unità, senso, profondità alla vita. Allora il desiderio è una vocazione, ma è anche una forza, una 
spinta: il desiderio è energia; quando noi abbiamo testimonianze di desiderio abbiamo 
testimonianze di una forza che apre le porte, apre i mondi, allarga l’orizzonte del nostro mondo. 
(Massimo Recalcati) 
 
Le distanze esistono per essere percorse, è chiaro, se non c’è distanza non c’è desiderio, se non 
c’è desiderio non c’è avventura, se non c’è avventura non c’è un bel niente per cui valga 
la pena di vivere.(Jovanotti) 
 
Il nostro tempo è limitato, per cui non lo dobbiamo sprecare vivendo la vita di qualcun altro. Non 
facciamoci intrappolare dai dogmi, che vuol dire vivere seguendo i risultati del pensiero di 
altre persone. Non lasciamo che il rumore delle opinioni altrui offuschi la nostra voce interiore. E, 
cosa più importante di tutte, dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la 
nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare. Tutto il 
resto è secondario. (Steve Jobs) 


