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Dio della libertà che prepari le tue vie rivoluzionando i nostri 
cammini, donaci di lasciarci sovvertire da te. 
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Cari e care Responsabili,  

il Vangelo ha costantemente bisogno di persone che con la loro 
vita “parlino” al mondo della bellezza di seguire il Signore, della 
speranza che nasce dall’incontro con Lui, della meravigliosa 
novità che la sua amicizia porta a tutti i livelli dell’esistenza. 

Perché, chi ha incontrato davvero Gesù e ha imparato anche a 
conoscere i contesti culturali e sociali entro i quali si è mosso, a 
capire i sentimenti che lo hanno spinto, si accorge presto di 
quanto innovativo, rivoluzionario, sia stato il suo stile, il suo modo 
di intendere le relazioni; quanto libero dai condizionamenti e dalle 
consuetudini del suo tempo, sia stato suo modo di avvicinare le 
persone e di condividere con loro la vita. Ecco, quando parliamo 

di “seguire Gesù”, intendiamo farlo anche in questa direzione. 

In questo numero analizzeremo tutti i condizionamenti, i luoghi comuni, le mode, che ci limitano e 
proviamo ad essere sinceri rispetto all’enorme potere che ha il giudizio degli altri su di noi. Ma 
scopriremo anche che, grazie a Gesù, possiamo davvero diventare persone libere. La forza 
propulsiva che nasce dal camminare con Lui consiste proprio nel fare di noi donne e uomini che 

possono cambiare radicalmente, in meglio, la propria vita, giocandosela fino in fondo, senza riserve, 

con fiducia e abbandono. Il Signore ci libera agendo proprio attraverso la nostra povertà, i nostri limiti 
e le nostre fragilità e rende possibile anche ciò che a noi sembra impossibile.  

In questa conquista di una sempre maggiore libertà, scopriremo la bellezza del metterci in gioco 
totalmente, senza paura di rischiare le nostre sicurezze e in assoluta gratuità per coloro che amiamo, 
per servire i nostri fratelli, per testimoniare la immensa gioia che l’autentico incontro con Gesù fa 
nascere in ogni cuore in maniera sovrabbondante.  

Abbiamo bisogno della Grazia di Dio per essere liberi, per riuscire ad amare come Lui. 
Chiediamogliela, dunque, come singoli e come comunità. Chiediamo che incendi il nostro cuore con 
il suo amore e che ci faccia capaci di “lasciare” tutto per Lui, di mettere ogni cosa in secondo piano 
rispetto a Lui. Affidiamogli interamente tutta la nostra vita e scopriremo dentro il nostro cuore la sua 
stessa infinita capacità di amare. 

Questo “processo” di crescita nella libertà di vivere per lo scopo per cui siamo stati creati, e cioè 
l’amore, è, di fatto, la nostra missione. Impegnamoci a viverla con entusiasmo e con gioia per 
diventare sempre più riflessi credibili di Colui che ci ha inviato! 

Questo il nostro augurio per ciascuno di voi nell’anno che è appena iniziato. 

       IL CENTRO NAZIONALE MEG 
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Catturati dalla libertà 
 

 
A cura del Centro Nazionale 

 
 

«I would prefer not to», preferirei di no, è la frase 
che ripete infinite volte il protagonista di un 
famoso testo di Melville (lo stesso autore di Moby 
Dick), “Bartleby lo scrivano”, che mette al centro 
della storia l’inaudito e incomprensibile 
atteggiamento di un semplice impiegato di uno 
studio legale che, da un certo momento della sua 
vita, senza un apparente ragione, lungo tutto il 
racconto, si rifiuta di compiere il proprio dovere. 
Lo scrittore non ci rivela il perché di questa 
improvvisa e reiterata presa di posizione, ma a 
noi piace immaginare che si tratti 
dell’assunzione improvvisa di consapevolezza, 
da parte di Bartleby, della propria capacità di 
decidere per la propria vita che, anche se nel 
paradosso letterario verrà portata fino 
all’estremo, lo renderà finalmente libero da tutte 
le convenzioni che la società in cui vive gli ha 
imposto e dalle aspettative che hanno su di lui le 
persone che lo circondano. 

Possiamo scegliere chi siamo 

Proprio questa consapevolezza rappresenta il 
presupposto necessario per vivere la vita come 
una missione. È la premessa irrinunciabile che 
consente di scegliere di servire l’altro, di amare i 
nostri fratelli, di dare la nostra vita per il Signore 
senza che questo sia vissuto come un obbligo o 
un dovere ma, invece, come realizzazione di sé 
e dei propri desideri, come il compimento di una 
piena e vera felicità. Questo meraviglioso 
“trampolino di lancio” porta il nome di “libertà”. 
Il contesto contemporaneo ci fa crescere con 
l’idea forte che libertà significhi soprattutto 
“capacità di scegliere in autonomia” e che 
nessuno debba sostituirsi a noi per decidere di 
noi. È uno “slogan” del nostro tempo che ci viene 
ripetuto fino all’ossessione dalle pubblicità, dai 
discorsi dei politici, da molte delle agenzie 
educative alle quali facciamo riferimento.  
Come credenti, noi sappiamo che siamo stati 
creati assolutamente liberi. Liberi di accogliere o 
meno idee, di elaborarne di nuove, di obbedire o 
meno ad un imposizione, di compiere delle 

scelte, di esprimere i nostri desideri… Lo siamo 
a tal punto che la nostra libertà è vincolata solo 
a noi stessi e a ciò che noi vogliamo fare della 
nostra vita. Perché sta solo a noi decidere come 
comportarci, quali strade imboccare, quali 
desideri seguire, a chi o a che cosa dare o meno 
ascolto.  
Liberi nell’amore 
Questo genere di libertà, in sé, non solo non ha 
nulla di male. Ma, anzi, è molto bello, ad un certo 
punto della propria vita, scoprirsi capaci di 
autodeterminarsi, di percorrere una determinata 
strada per realizzare se stessi.  
Esiste, però, un altro e più alto grado di libertà, 
una libertà più compiuta che assume, nelle sue 
proprie scelte, anche la responsabilità dell’altro, 
la conseguenza che le nostre personali azioni 
possono comportare nella vita di chi ci vive 
intorno, che mette sempre in conto, nel proprio 
scegliere, il bene o il non-bene che quella 
opzione produrrà. Una libertà, questa, che 
potremmo chiamare “responsabile”. C’è, infatti, 
una certa differenza tra la libertà individuale e 
quella che viene destinata al bene di qualcuno. 
Una differenza il cui valore è possibile misurare 
solamente con il metro dell’amore. Perché, 
talvolta può anche succedere che io decida di 
spendere la mia vita per gli altri senza, in realtà, 
averlo scelto in prima persona. E qualsiasi 
legame che non sia stato scelto liberamente e 
personalmente è comunque, di fatto, una 
schiavitù che non mi renderà felice. Quando 
amo, invece, la mia libertà si dispiega e mi 
consente di riconoscere immediatamente dove 
risiede la realizzazione della mia esistenza. 

Gesù è l’uomo che sceglie 

Gesù, certamente, questa esperienza l’ha fatta 
fino in fondo. Di lui colpisce, più di tutto il resto, 
la libertà assoluta. È un uomo capace di 
scegliere sempre con la sua testa e con il suo 
cuore e lo fa in ogni contesto, in ogni momento. 
Si muove e agisce senza avere paura di 
scardinare quelle tradizioni e usanze religiose 
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che gli sembrano banalizzare la relazione con 
Dio o ridurla a un semplice rapporto di dare-
avere. Come ad esempio, quando guarisce nel 
giorno di sabato, o quando si fa prossimo a tutte 
quelle persone che venivano considerate 
impure, quindi inavvicinabili (l’emorroissa, la 
samaritana, i lebbrosi…). Ma anche quando si 
esprime esplicitamente rispetto all’uso 
tradizionale dei riti, slegati da una vera 
conversione del cuore (v. Mc 7,6-13). Fa lo 
stesso nelle relazioni con gli uomini e le donne 
del suo tempo, volando sopra ogni convenzione 
sociale, in nome di un’idea di giustizia e di 
uguaglianza che gli viene direttamente da Dio e 
dalla relazione profonda che ha stabilito con Lui. 
Gesù non teme l’opinione altrui e non ne cerca il 
consenso a tutti i costi. Come quando si siede a 
tavola con pubblicani e peccatori e viene, per 
questo, aspramente criticato (Mc 2, 13-17).  
La sua libertà è spiazzante anche quando si 
tratta di misurare i risultati immediati della sua 
azione. Gesù sa aspettare, non ha pretese 
riguardo al tempo in cui i suoi obiettivi riusciranno 
a realizzarsi. Sa che questo non gli appartiene, 
ma che è interamente nelle mani del Padre. La 
sua morte in croce, segno inequivocabile di 
sconfitta a qualunque sguardo semplicemente 
umano, illumina fortemente questa prospettiva.  
Possiamo davvero dire che Gesù è 
l’incarnazione della libertà nell’azione, nella 
parola e nel pensiero. 

Camaleonti infelici 

È lo stesso anche per noi? Per noi che 
rincorriamo i like o il numero delle visualizzazioni 
di un nostro pensiero o di una nostra foto? Noi 
che facciamo fatica a intessere amicizie e 
relazioni con chi la pensa in modi differenti? Per 
noi che, prima di uscire di casa, ci guardiamo allo 
specchio  molte volte perché sia curato anche 
minimo particolare dell’immagine di noi stessi 
che vogliamo restituire al mondo?  
Osserviamo la nostra vita, le nostre relazioni, le 
nostre scelte quotidiane, le decisioni che ci 
troviamo costantemente a prendere e 
chiediamoci se, in tutti questi contesti, scegliamo 
sempre consapevolmente tutto quello che 
facciamo o se, invece, siamo vittime degli eventi, 
dei giudizi altrui, delle consuetudini o, addirittura, 
della nostra stessa pigrizia. Perché anche il non 
scegliere è, di fatto, una scelta. E lasciarsi 

portare dalla corrente può essere comodo, ma 
comporta il rischio di arrivare in “luoghi” che non 
abbiamo scelto. Conformarsi al pensiero altrui 
può sembrare che ci preservi dal rischio 
dell’isolamento, ma può fare di noi – per usare 
un’espressione che, da quando l’ho sentita, non 
ricordo da chi, non mi ha più lasciato – dei 
“camaleonti infelici”. 

Il bene altrui criterio delle mie decisioni 

Per seguire Gesù, dunque, è necessario 
lavorare su noi stessi per potere diventare 
sempre più liberi di scegliere continuamente, 
anche nelle piccole cose di ogni giorno, a chi e a 
che cosa vogliamo legare la nostra vita. 
Sant’Ignazio chiamava questa attenzione a 
coltivare una profonda e costante libertà interiore 
“indifferenza”. Che non significa, come 
potremmo facilmente pensare, “disinteresse”, 
quanto piuttosto un vero e proprio itinerario 
interiore di liberazione che consente di prendere 
decisioni, alla luce del Vangelo, non condizionati 
da paure, o fascinazioni che possono farci 
deviare dal realizzare il bene. Sia il nostro che 
quello degli altri.  
Noi siamo, quindi, liberi di scegliere. Ma 
dobbiamo avere la consapevolezza che dalle 
nostre decisioni dipende, non solo la nostra vita, 
ma anche quella di chi ci vive intorno. Non 
esistono scelte svincolate da questo. Anche se, 
per paradosso, io decidessi di andare a vivere da 
solo come un eremita, non potrei non tenere 
conto dell’impatto che questo avrebbe sulla mia 
famiglia, sugli amici che mi vogliono bene, sulle 
persone che mi conoscono e si interrogheranno 
sulla mia scelta… Ma questo vale anche quando 
decido una facoltà universitaria per il mio futuro, 
o quando scelgo di non studiare, o mi metto con 
una ragazza o un ragazzo che mi piace. La 
libertà adulta, nella prospettiva di chi segue 
Gesù, si fa carico di come le proprie scelte 
“cambieranno” la vita degli altri a tal punto da 
fare, di questo cambiamento, uno dei principali 
criteri delle proprie decisioni. Scopriremo così la 
bellezza del metterci in gioco totalmente, senza 
paura di rischiare le nostre sicurezze e in 
assoluta gratuità per coloro che amiamo, per 
servire i nostri fratelli, per testimoniare l’immensa 
gioia che l’autentico incontro con Gesù fa 
nascere in ogni cuore in maniera 
sovrabbondante.  
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PER LA RIFLESSIONE 

 Sento e capisco fino in fondo la portata rivoluzionaria del messaggio di Gesù? Quali sentimenti, 
reazioni, desideri… fa nascere dentro di me? 

 Una scelta improntata alla vera libertà si riconosce se ci permette di vivere secondo il cuore di Dio, 
in pienezza, secondo la verità di noi stessi. Rispetto a ciò che ho sognato per la mia vita, a che 
punto sono? Dove vorrei essere? Cosa vivo? Cosa vorrei vivere?  

 Come vedo me stesso rispetto alla realtà intorno a me? Mi sento libero di avere sul mondo e 
sull’uomo uno sguardo diverso da quello che mi viene proposto dai mezzi di comunicazione, dai 
social, dalle mode? Credo che sia possibile scegliere di esserlo? 

 Pensando alle situazioni o le persone che conosco e che credo avrebbero bisogno di un sostegno, 
di un aiuto, di una testimonianza di amore concreto, sono disponibile a investire tempo, energie, 
fatica e mettermi al loro fianco? Cosa penso che potrei perdere se scelgo di farlo? Ne vale la 
pena? Che cosa, chi me lo fa fare? 

 

BIBLIOGRAFIA 

Diario di un parroco di campagna, 1951, di Robert Bresson 

Tratto dal celebre romanzo di Georges Bernanos, il film racconta le esperienze di un giovane prete al suo 
primo incarico nella parrocchia di un piccolo paese. Malgrado il suo impegno pastorale sia totale, non riesce 
a scalfire la diffidenza dei paesani. Ma il povero curato di campagna è il paradigma di una religiosità 
intransigente, appassionata e che disdegna l'indifferenza, la freddezza, l'ipocrisia benpensante per spendersi 
senza riserve nel servizio di chi gli è stato affidato. Il sacerdote morrà solo, ma con la consapevolezza che la 
grazia di Dio non lo ha mai lasciato.. 
 
Anna Bissi, Il colore del grano. Crescere nella capacità di amare, Paoline, Milano 2007 

La crescita nella capacità di amare è itinerario impegnativo ma necessario. Da esso dipende la formazione di 
personalità armoniose e armonizzanti, capaci di assumere responsabilmente la fatica e la bellezza del «voler 
bene» e di immettere ne contesto sociale dinamiche di accoglienza di un mistero che rende «persona» in 
pienezza. Il libro affronta, appunto, il tema dell’itinerario di maturazione nella capacità di amare, dai primi 
istanti di vita fino all’età adulta. Alla fine di ogni capitolo c’è una piccola raccolta antologica con stimoli per 
approfondire e verificare i temi esposti. Vi sono inseriti testi biblici, poesie e brani d’autore, canzoni, fumetti.  
 
Carlo Maria Martini, Le ali della libertà, Piemme 

C’è un percorso che ogni uomo può affrontare per scegliere di vivere la fede cristiana. Attraverso la Lettera ai 
Romani, Martini riflette sul come usare le parole della Scrittura per comunicare oggi i contenuti eterni e 
universali del messaggio d'amore di Gesù. Occorre non distanziarsi dal vocabolario biblico ed evangelico, ma 
ridirlo in maniera comprensibile, quasi colloquiale, affinché l'essenza dell'annuncio arrivi a tutti. È un lavoro 
che presuppone di aver interiorizzato tutto il messaggio a cui - con profonda libertà interiore - si è scelto di 
aderire. È un profondo scavo in se stessi, che richiede di essere talmente penetrati dal Mistero di Gesù da 
poterlo raccontare in tutte le forme possibili. 

Silvano Fausti, La libertà dei figli di Dio, Ancora 

La lettera ai Galati è il manifesto del cristianesimo nascente. Paolo si oppone ai primi tentativi di svuotare il 
vangelo e farcirlo di leggi, norme e decreti. La croce di Gesù rivela una novità assoluta: Dio è tutto amore e 
l’unica legge per l’uomo è la libertà di amare come è amato.  
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Il perdono regala una nuova vita nell’amore (Gv 8, 1-11) 

 

Una donna che ha sbagliato viene additata senza pietà ed esposta 

alla gogna pubblica da parte di un gruppo di persone che si 

autoproclamano giudici e che, armati di pietre, sono pronti a 

uccidere. Sono “gente per bene” che potrebbe ricordarci  gli 

odierni  “odiatori ” che in numerose occasioni popolano i nostri 

social…  

Anche Gesù è un obiettivo delle critiche e dei sospetti di quelle 

persone che si sentono a posto e che non sopportano che niente 

e nessuno turbi le loro certezze. Ma lui  è venuto per salvare, non 

per condannare. Così ci dice che la Legge non può essere il solo 

criterio di giudizio per le persone e che il nostro sguardo sull’altro 

ha bisogno di essere riempito di misericordia.  

Gesù sceglie di mettersi  in ginocchio davanti alla fragilità umana: non toglie dignità, non redarguisce, ma 

invita alla libertà, alla dignità, alla felicità. È come se ci dicesse: da ora puoi giocarti in modo nuovo la tua 

vita! 

Nell’Antico Testamento i profeti utilizzano spesso l’immagine coniugale per indicare l'alleanza tra Dio e il 

suo popolo e l’adulterio viene frequentemente citato per descriverne l’infedeltà. Molti sono i modi di 

tradire la nostra alleanza con Dio e non rispondere con la nostra vita al suo amore. Possiamo tradire Dio 

nel modo superficiale di studiare, di pregare, di trattare le persone a cui vogliamo bene… Possiamo tradirlo 

quando ci relazioniamo con gli altri allo stesso modo di quei farisei con l’adultera, pronti a giudicarla e ad 

accusarla senza pietà; possiamo mettere all’ultimo posto la nostra crescita spirituale e rifiutarci di affidarci 

a Lui… 

Di fronte alla solida posizione di chi, in nome della legge, la vuole condannare alla lapidazione, Gesù riesce 

prende una posizione che spiazza tutti e che offre alla donna la possibilità di guardare se stessa in un modo 

completamente nuovo. Solo Gesù può permettersi di esprimere un giudizio sulla nostra vita e, quando lo 

fa, non lo fa per condannarci o giudicarci, ma per salvarci, perdonarci, rinnovare dal profondo la nostra 

esistenza, spesso imbrigliata negli errori del nostro passato, o nei timori e nei dubbi per futuro. L’incontro 

con Gesù, l’incontro con l’amore, regala il perdono e apre al desiderio e alla possibilità di "non peccare 

più". 

 
1 Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi. 2 Ma all'alba si recò di nuovo nel 
tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li ammaestrava. 3 Allora gli 
scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, 
4 gli dicono: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. 5 Ora 
Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne 
dici?». 6 Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma 
Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. 7 E siccome insistevano 
nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per 
primo la pietra contro di lei». 8 E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 9 Ma quelli, 
udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi.  
Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. 10 Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, 
dove sono? Nessuno ti ha condannata?». 11 Ed essa rispose: «Nessuno, Signore». E 
Gesù le disse: «Neanch'io ti condanno; va' e d'ora in poi non peccare più». 

 

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

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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“Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi”: anche Gesù riposa, e nell’ultima settimana della sua 

vita trascorsa a Gerusalemme passa la notte proprio in quel giardino dopo aver insegnato nel tempio. 

Ma all’alba si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li 

ammaestrava. Gesù torna nel tempio di prima mattina, circondato dal popolo. L’evangelista lo presenta 

nella posizione tipica del maestro autorevole, seduto ad insegnare. Anche se non si dice cosa insegni. È 

lui stesso, la sua vita, il contenuto del suo insegnamento: la sua presenza nel tempio ricorda che Dio è 

come tornato nella sua casa. Gesù è a casa sua, è lui il nuovo tempio. E il popolo ascolta. Solo andando 

da Gesù, e ascoltandolo, scopro il senso della mia vita.  

 Mi pongo ai piedi di Gesù e della sua Parola abitualmente per apprendere il senso della mia 

stessa vita?  

Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo. Gli 

scribi e i farisei stanno cercando una scusa per condannare Gesù. La scena è solenne: c’è il popolo intorno 

a Gesù che gli riconosce autorità di maestro, scribi e farisei si fanno largo tra la folla e pongono al centro 

questa donna, come al centro di un tribunale. Si mette in scena un giudizio penale. È quello che accade 

quando si colpisce la persona e non il peccato, quando prevale la legge sulla misericordia. 

 Penso ad una situazione concreta della mia vita in cui sono stato un giudice impietoso e 

immagino cosa sarebbe potuto cambiare se, invece, avessi provato a capire le ragioni dell’altro, 

a guardarlo con compassione…  

Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha 

comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?. È effettivamente così: la Legge mosaica 

prevedeva la morte della donna adultera (Lv 20, 10; Dt 22,22ss; Ez 16, 40; Ez 23, 47). Gesù viene messo 

alla prova: si tratta di una trappola. È invitato a confrontarsi con l’autorità della legge e di Mosè e allo 

stesso tempo con l’immagine che di sé aveva dato come uomo misericordioso.  

 Quante volte mettiamo anche noi alla prova Dio, provocandolo perché le cose non vanno come 

noi vorremmo… 

Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. La trappola è tesa. A scribi e 

farisei non interessa risolvere il caso è ancora meno interessa della vita della donna. Vogliono solo 

contestarlo, provocarlo per avere di che accusarlo pubblicamente, così come stanno facendo con la donna. 

Gesù è chiamato a scegliere tra la misericordia e la giustizia: «Se egli ordinerà che sia lapidata, mostrerà 

di non essere affatto mansueto – cioè, misericordioso -; se dirà che deve essere lasciata, mostrerà di non 

avere giustizia» (Sant’Agostino). 

Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. La prima reazione di Gesù è di non reagire, di 

non cedere alla provocazione. È questa un’indicazione anche per noi: mai cedere alla sfida e alla violenza 

altrui. Nella situazione di conflitto, innanzi tutto, impariamo a prendere tempo, a stabilire una distanza 

emotiva, a non reagire spendendo la stessa moneta di chi ci sta provocando: questo è un grande esercizio 

di libertà. Molto si è scritto su questo gesto di Gesù. Di fatto l’evangelista non lo spiega, anche se lo ripete 

per ben due volte, e nella Scrittura le ripetizioni hanno un valore preciso. Forse è un gesto profetico, quello 

ricordato dal profeta Geremia (Ger 17, 13), per cui Gesù avrebbe scritto per terra i nomi di quanti accusano 

la donna, perché essi stessi peccatori, o i loro stessi peccati.  

 La libertà di Gesù nei confronti del modo comune di affrontare la vita è estrema, radicale, 

nuova: per lui viene sempre prima la persona. È così anche per me? Chiedo al Signore di potere 

assaporare il gusto di questa libertà. 
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E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli 

per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Alla fine Gesù non può 

non rispondere. E lo fa con estrema libertà, senza lasciarsi intrappolare dai pregiudizi altrui, capovolgendo 

i criteri con i quali le persone attorno a lui, da una parte si ergono a giudici della donna, dall'altro tentano 

di vincolarlo ai loro stretti criteri di valutazione. Le parole di Gesù ci mettono non solo in guardia dai facili 

giudizi, ma ci pongono anche di fronte alla responsabilità di assumere un altro criterio di giustizia che non 

è dato dall’applicazione letterale di nessun'altra legge che non siano quelle dell’amore e della misericordia. 

E il "Maestro", come viene chiamato Gesú dai farisei con tono ironico, si manifesta   tale in quanto maestro 

di una giustizia che è misericordia e che condanna il peccato, ma non il peccatore. Solo Dio può arrogarsi 

il diritto di giudicare, perché è l’unico Santo. Gesù allora rimanda ciascuno ad interrogarsi su di sé e sulla 

propria condotta, piuttosto che a scandalizzarsi per quella degli altri. Se non scaglia la prima pietra neanche 

Gesù che potrebbe, per quale ragione dovrei e potrei scagliarla io? Prendiamo sul serio il nostro peccato, 

e non lo sminuiamo spostando l’attenzione su quello degli altri. 

 Come mi pongo davanti ai limiti e ai peccati degli altri? Nelle mie relazioni cosa mi guida: 

l’adesione ai principi, o la misericordia? Qual è il mio atteggiamento abituale? Recito il Padre 

Nostro, soffermandomi in particolare sulla frase “rimetti a noi i nostri debiti come noi…”. 

Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. 

Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Se ne vanno tutti, anche i più anziani, i più saggi, quelli che 

avrebbero la funzione di giudicare all'interno della comunità. Se ne vanno, perché tutti peccatori. Siamo 

tutti peccatori, tutti sbagliamo bersaglio. Così che alla fine, come dice sant’Agostino, restano solo "la 

misera e la misericordia", la donna peccatrice e Gesù. La donna, condotta da Gesù per essere condannata 

e uccisa, si trova adesso sola con lui. E mentre prima era stata collocata in mezzo a un tribunale 

improvvisato, adesso si trova avvolta dalla misericordia di Dio. Com’è diversa la prospettiva del Padre! 

 Solitamente, metto gli altri al centro per additarli o per sostenerli? Per giudicarli o per aiutarli 

e incoraggiarli? E ancora: uso la stessa misericordia verso me stesso, senza scadere 

nell’indulgenza? O sono il mio peggior giudice? Chiedo al Signore di imparare la sua 

misericordia… 

Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed essa rispose: 

«Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch'io ti condanno; va' e d'ora in poi non peccare più». 

Gesù non è venuto per condannare, ma per salvare; è venuto per recuperare chi si era perso, non per 

schiacciarlo e farlo andare a fondo. Allo stesso tempo è esigente. La sua misericordia non è un colpo di 

spugna che deresponsabilizza, non è "buonismo" a buon mercato, o un atteggiamento "politically correct" 

della prima ora. Gesù perdona e, allo stesso tempo, invita alla responsabilità per il futuro. La misericordia 

di Dio apre così una nuova strada per la donna, le offre una nuova e imprevista possibilità di vita che la 

renda capace di vivere restituendo lo stesso amore che ha ricevuto.  

 Il perdono può aprire alla mia esistenzauna strada molto diversa da quella che ho percorso fino 

ad oggi? L'amore che ho ricevuto e che ricevo, in che direzione può cambiare la mia vita? Lo 

desidero? 

 

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 affidarti 

completamente a Lui per compiere ciò che Lui desidera da te. 

6) . Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera. 
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VOCAZIONE, L'ESPRESSIONE DELLA MIA CAPACITÀ DI AMARE 

 
Questa è la seconda intervista che pubblichiamo, fatta 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… 

Ciao!!! Sono Luca, ho 21 anni e vengo da Roma. Studio scienze religiose, mi piace stare con i bambini 
(soprattutto quando c’è da giocare), muovermi in continuazione e andare in bicicletta. 

Parlaci della tua esperienza all’interno del Movimento  

Ho sentito la parola MEG per la prima volta in terza elementare 
quando un gesuita turco, prima di essere inviato nuovamente nel suo 
Paese, portò avanti per qualche mese un piccolo gruppo di bambini 
della mia età. Poi conobbi il Movimento a sprazzi: i grest, il catechismo 
e una Giornata Regionale a Pescara. Sono entrato a farne parte 
effettivamente nel 2011. Avevo appena fatto la Cresima quando un 
tipo con capelli lunghi, cappello, computer e casse sotto braccio ci 
propose di continuare il cammino creando un gruppo. Io e qualcun 
altro accettammo la sfida e iniziammo a incontrarci. Cominciammo 
pulendo e mettendo piantine nell’oratorio e negli spazi verdi della 
nostra parrocchia, l’unico modo per tenere a bada un gruppo di 
maschi caciaroni e in piena preadolescenza… Poi col tempo, tra 
l’arrivo di altri membri nel gruppo, Convegni, grest, campi estivi e 
Giornate Regionali, il MEG è diventato sempre di più una famiglia. Mi ha fatto conoscere molte persone 
e, tramite loro, me stesso. Mi ha fatto mettere in gioco e dato la possibilità di fare tante esperienze diverse. 
Mi ha insegnato uno stile, quello del servizio. E grazie al MEG ho scoperto che il Signore è anche lì, 
presente nelle persone che incontro e per cui mi spendo.  

Cosa stai facendo oggi? 

Oggi faccio il Responsabile RN e coordino alcune attività 
della comunità di San Saba. Sto per concludere il mio anno 
di Servizio Civile che ho svolto presso il Centro Astalli, 
associazione che accoglie richiedenti asilo e rifugiati. Qui 
organizzo attività di svago per gli ospiti, li aiuto a volte a 
studiare, li accompagno negli uffici, se serve, supervisiono il 
Centro. 
Oltre a questo, faccio parte di una squadra di basket, la 
Special Olympics, di cui fanno parte giovani con disabilità 
intellettiva. Qui, insieme ad altri volontari, aiutiamo questi 
ragazzi a sviluppare il gioco e a vivere lo sport come 
un’opportunità di inclusione e scoperta di nuovi punti di forza, 
allenandoci e partecipando a tornei. 

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

L’idea del Servizio Civile mi era venuta già da un paio d’anni e desideravo farlo proprio col Centro Astalli, 
avendo avuto l’occasione di conosciuto alcuni dei ragazzi ospiti del centro di accoglienza. Mi ha guidato 
nella decisione di iniziare e durante tutto l’anno di servizio la voglia di conoscere queste persone, di 
incontrarle, di ascoltare le loro storie e di informarmi di più su un argomento tanto discusso come quello 
dell’immigrazione. Ho imparato in questo anno a relazionarmi con questi ragazzi, a conoscerli e 
conoscere anche le loro culture (spesso mi invitavano a mangiare con loro alcune cose del loro Paese e 
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ogni volta non avevo idea di cosa stessi 
mangiando) e ne sono stato veramente arricchito. 
Ricordo una volta sono rimasto a parlare con un 
ragazzo della mia età proveniente del Gambia che 
dal nulla si è messo a raccontarmi la sua storia, del 
viaggio fino in Italia e delle paure che ora vive. E 
quando una persona ti lascia una testimonianza 
del genere ti chiedi sempre come fare a custodirla 
e tenerla sempre bene in mente. Bene, io la 
ricordo ogni volta che incrocio il loro sguardo. So 
che dentro a quei barconi che arrivano in Italia ci 
sono persone, e dietro le persone storie (spesso 
drammatiche). E cerco di trasmettere tutto questo 
nei contesti in cui vivo ricordando sempre che 
l’apertura verso l’altro, verso chi è diverso da me, non va a intaccare la mia identità come spesso si pensa 
ma la va ad arricchire così come è successo a me. 
Basket invece è il quinto anno ormai che lo faccio. Ho cominciato perché quando facevo scout mi 
assegnarono questo servizio. Era la prima volta che mi trovavo in un contesto del genere e quindi è stato 
particolarmente difficile entrarci. Non sapevo bene come comportarmi, come affrontare i problemi e come 
gestire alcune situazioni. Però col tempo, con l’aiuto del coach e degli altri volontari, ho imparato a 
relazionarmi con questi ragazzi e ho scoperto pian piano quanto eravamo importanti noi per loro. Ho 
quindi voluto proseguire con questo servizio, ormai non ne riesco più a fare a meno. Nello spendermi per 
loro ricevo sorrisi, abbracci e risate in un clima di squadra che difficilmente si trova nei nostri contesti 
abituali. Hanno la capacità di vivere con gioia e riescono a trasmettermela con una facilità tale da farmi 
dimenticare nelle ore di allenamento tutti i problemi e le difficoltà che vivo. Per questo sono davvero 
speciali e abili maestri nel mestiere della felicità. 
Queste e altre esperienze di servizio che ho fatto mi hanno fatto crescere notevolmente, sia 
personalmente che spiritualmente. Perché si, nel servizio, nello spendermi per gli altri ho trovato Dio. Ho 
sentito la sua presenza e la sua parola farsi viva, svelandosi a me nel volto del fratello.  

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

La definirei come vi ho raccontato, un continuo donare-ricevere. Ma prima di tutto la definirei come 

LIBERTÀ. 
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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 gennaio preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Gesù, fai crescere nel cuore di noi che crediamo in Te, 
delle persone che seguono altre religioni, ma anche di chi non Ti conosce, l’amore per 
la pace e la giustizia nel mondo. 
 
Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Ti preghiamo, Signore, perché chi crede in Te - e quindi 
anche noi - le persone di altre religioni, ma anche coloro che non hanno fede, coltivino 
il desiderio di amare. 
 
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”. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÀ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 ANNI) 
 
 
 
1ª proposta: LIBERI DI CAMBIARE 

OBIETTIVO: comprendere che se impariamo a non dipendere dai condizionamenti che ci vengono 
“imposti”, siamo più liberi di scegliere e di agire. 
 
GIOCO.  
Si mostra ai bambini un elenco con una serie di nomi che fanno riferimento a oggetti o obiettivi che 
possono rischiare di diventare centrali nella nostra vita, come, ad esempio, i social network, il 
telefono, la televisione, la playstation, i vestiti di moda, il successo, la bellezza, l’approvazione delle 
persone... Si chiede a ciascun bambino di scegliere due di questi nomi, quelli dai quali si sente 
maggiormente attratto, o di cui non può fare a meno. I Responsabili possono aggiungere alla lista 
altre cose che vengono loro in mente, ma anche i bambini stessi possono proporne di diversi 
durante questa prima parte dell’attività. Quando ogni bambino ha scelto i suoi due elementi, gli si 
chiede di disegnarli su un foglio e, poi, di ritagliarli. Alla fine, quindi, ognuno avrà due disegni 
ritagliati. Quando tutti hanno terminato, si propone ai bambini di svolgere un gioco/attività, che può 
essere una partita a schiaccia-sette, un percorso da superare, o qualsiasi altra dinamica che 
implichi il movimento e l’uso delle mani. I bambini dovranno giocare tenendo sempre i due disegni, 
uno in una mano e il secondo nell’altra. Questo, inevitabilmente, impedirà loro di svolgere 
correttamente l’attività o, comunque, la renderà più difficile, a causa delle mani occupate. Lo stesso 
gioco verrà svolto una seconda volta, senza però tenere i due disegni in mano. Si conclude 
l’incontro con un breve momento di condivisione in cui si chiede ai bambini di mettere in evidenza 
quali differenze hanno riscontrato nei due momenti e quali difficoltà. Si riflette insieme sul fatto che 
alcune cose nella nostra vita ci condizionano, limitandoci le possibilità di azione e quindi di scelta. 
Senza questi condizionamenti, invece, abbiamo le mani libere e riusciamo ad agire più facilmente, 
a muoverci in tanti modi diversi e siamo più liberi di scegliere come agire. 

Proviamo, insieme ai bambini, ad individuare situazioni reali della vita di tutti i giorni in cui essere 
liberi o meno da certi condizionamenti può fare la differenza. 

L'incontro si conclude con la preghiera scritta sul retro dell edue figure ritagliate in cui ciascuno 
chiede a Gesù: 

- sul retro della prima figura, di aiutarlo ad essere più libero da quel condizionamento e 

- sul retro della seconda immagine, di avere più tempo per qualcuno, di impegnarsi 
maggiormente nello studio, di dedicare un po' più di tempo alla preghiera... 

 

 

2ª proposta: PRENDERSI A CUORE LA VITA DEGLI ALTRI 

 
OBIETTIVO: Scegliere di servire l’altro, di amare i nostri fratelli, di dare la propria vita per amore 
senza che questo sia vissuto come un obbligo o un dovere ma, invece, come il compimento di una 
piena e vera felicità. 
 
Leggiamo insieme ai bambini la prima parte del testo di Bruno Ferrero riportata qui di seguito, fino 
al punto in cui il bambino va a scuola la mattina, e chiediamo loro di immaginare un finale per 
questa storia.  
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GLI AUGURI DI CARLO 

 

Il piccolo Carlo era un bambino timido e tranquillo. Un giorno arrivò a casa e disse a sua 

madre che avrebbe voluto preparare una cartolina di San Valentino per tutti i suoi compagni 

di classe. 

La madre istintivamente esclamò: «Ma no! Non è il caso!». 

Ogni giorno osservava i bambini quando tornavano a casa a piedi da scuola. Il suo Carlo 

arrancava sempre per ultimo. Gli altri ridevano e formavano un'allegra e rumorosa 

combriccola. Ma Carlo non faceva mai parte del gruppo. La madre decise di aiutare il figlio e 

acquistò cartoncini e pennarelli. Per tre settimane, sera dopo sera, Carlo illustrò 

meticolosamente trentacinque cartoline di San Valentino. 

Giunse il giorno di San Valentino e Carlo era fuori di sé per l'emozione. Le accatastò con 

cura, le mise nello zainetto e corse fuori. La madre decise di cucinargli il suo dolce preferito 

e farglielo trovare con una tazza di cioccolata calda per quando sarebbe tornato a casa da 

scuola. Sapeva che sarebbe rimasto deluso e forse in questo modo gli avrebbe alleviato il 

dolore. Avrebbe dato una cartolina a tutti, ma lui non ne avrebbe ricevuta nemmeno una…. 

 

 

Quel pomeriggio, quindi, preparò la torta e la cioccolata. Quando udì il solito vociare dei 

bambini, guardò fuori della finestra. Stavano arrivando, ridendo e chiacchierando come al 

solito. E come sempre l'ultimo era Carlo. Da solo. 

Entrò in casa quasi di corsa e buttò lo zainetto su una sedia. Non aveva niente in mano e la 

madre si aspettava che scoppiasse in lacrime. «La mamma ti ha preparato la torta e la 

cioccolata», disse, con un nodo in gola. Ma lui quasi non sentì le sue parole. Passò oltre, il 

volto acceso, dicendo forte: «Neanche uno. Neanche uno!». 

La madre lo guardò incerta. 

E il bambino aggiunse: «Non ne ho dimenticato neanche uno, neanche uno». 

 

(Da “Il segreto dei pesci rossi” di Bruno Ferrero) 

 

 

Il Responsabile annota sinteticamente su un cartellone le ipotesi che emergono. Quando i 
suggerimenti sono esauriti, viene letta la seconda parte del testo e, dopo avere confrontato questa 
con le versioni proposte dal gruppo precedentemente, si aiuta il gruppo a condividere, con l'aiuto 
di alcune domande... 

Vi è piaciuta la fine di questa storia? Perché Carlo ha voluto preparare una cartolina di auguri per 
tutti i suoi compagni? Chi glielo ha fatto fare, visto che loro non si erano mai dimostrati 
particolarmente simpatici con lui? 

Il Responsabile quindi spiega ai bambini come l'atteggiamento di Carlo ricordi molto quello di Gesù 
che, nel rapporto con le persone, cercava sempre di mettersi nella posizione di chi non giudica, ma 
di chi cerca di offrire il meglio di sé a chi ha vicino. Un esempio molto bello è quello di Gv 8,1-11 in 
cui, messo di fronte a una donna che non si è comportata bene e che per questo rischia di essere 
uccisa dai suoi concittadini, sceglie di perdonarla e di volerle così bene da "riempirla" del suo 
amore, così che da quel momento lei diventerà portatrice di quel l'amore che ha ricevuto. 

Cos'è che la mamma non riesce a capire della felicità di Carlo? Voi, invece, capite cosa lo rende 
così contento? Vi è mai capitato di essere contenti di potere fare qualcosa per qualcuno, senza 
aspettarvi nulla da lui? E, viceversa, che qualcuno abbia compiuto nei vostri confronti un gesto di 
bontà inaspettato che vi ha riempito di gioia? 

Ogni bambino viene quindi invitato a disegnare la scena di Gesù che perdona l'adultera, 
riempiendola del suo amore. Porterà il disegno a messa la domenica successiva per offrirlo a Gesù 
durante l'offertorio. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 
 
 

1ª proposta: ADDITARE NON VA PIÙ DI MODA!  

OBIETTIVO: Far comprendere ai ragazzi che riuscire a cambiare una brutta abitudine è già iniziare 

a “ballare controvento”. 

L’inno di quest’anno ci invita a “ballare controvento”. Ma questo movimento come si traduce nella 
vita di un Ragazzo Nuovo? Con piccoli cambiamenti, piccoli gesti, piccole scelte. L’andare 
controcorrente per un RN significa innanzitutto partire da se stesso, cambiare brutte abitudini e 
modi di fare che non gli permettono di compiere quel salto, quel movimento che può consentirgli di 
“cantare fuori dal coro”, di non seguire acriticamente quello che fanno gli altri. L’andare 
controcorrente, poi, è anche andare un po' contro noi stessi, è una sfida ardua ma non impossibile 
se si guarda il mondo con il filtro giusto, quello del Signore.  

Ci facciamo accompagnare, per cominciare, dal brano di Giovanni 8,1-11 che leggiamo insieme ai 
ragazzi. Per la preparazione ci facciamo aiutare dalle note che troviamo a pag. 7 Ci focalizziamo 
sulla folla, sul lancio della pietra. Si spiega ai ragazzi cos’è la lapidazione, ovvero un tipo di pena 
di morte dove il condannato veniva ucciso attraverso il lancio di pietre. È un omicidio collettivo, per 
il quale nessuno risulta davvero essere il colpevole perché risulta difficile capire tra i molti lanci, 
qual è stata la pietra fatale per il condannato. Quello di omologarci alla massa è un atteggiamento 
che assumiamo spesso, la più grande delle cattive abitudini che ci trasciniamo dietro, perché ci è 
comodo, non ci fa mettere in discussione e non ci fa sentire troppo colpevoli. Spesso assumiamo 
il ruolo della folla; non ammettiamo un nostro peccato, ma lo riconosciamo in un fratello e siamo 
pronti a puntare il dito contro di lui. 

Procuriamoci prima il materiale di cui avremo bisogno: pietre, pennarelli, bacinella, alcool, 
ovatta. 

I ragazzi vengono invitati a scrivere sopra una pietra un loro peccato, precisamente quello che più 
spesso attribuiscono, “tirano” ad altri, senza ammettere di essere i primi a compierlo (es: Ci 
lamentiamo del cambiamento climatico, ma siamo i primi a buttare la carta a terra o a non fare la 
differenziata…). 

Durante il giro di condivisioni i Responsabili possono aiutare i ragazzi con alcune domande: 

- Perché ti è difficile ammettere questo peccato? 
- Su chi lanci la tua pietra? 
- Ti senti un po’ giustificato dal fatto che “tutti fanno così”? 
- Cosa o chi potrebbe aiutarti a non commetterlo? 
- Quanto pesa questa “pietra” nella tua quotidianità?  
 
Dopo il giro di condivisione il Responsabile pone al centro una bacinella con all’interno dell’alcool.  

Attraverso la condivisione il primo passo è stato quello di riconoscerci fragili, umani, capaci di 
sbagliare. Il passo successivo è quello di imparare a non tirare pietre, a non additare l’altro ma, 
invece, aiutarlo fraternamente a liberarsi di quella pietra, di quel peccato. 

Ogni ragazzo prende la pietra di un compagno la immerge nella bacinella ed elimina con l’ovatta il 
peccato precedentemente scritto con il pennarello. 

Far notare ai ragazzi che nel corso dell’incontro abbiamo fatto delle cose che vanno nella direzione 
opposta di quello che hanno fatto le persone che volevano lapidare la donna peccatrice nel brano 
di Giovanni: abbiamo riconosciuto la nostra umanità e, solo dopo averlo fatto, abbiamo accettato 
e siamo stati in grado di occuparci dell’umanità dell’altro. 

Si conclude la riunione con una preghiera, affidando al Signore l’impegno di mettere in pratica nella 
propria vita di ogni giorno quello che si è vissuto in questo incontro e cantando l’inno “Ballare 
controvento”. 
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2ª proposta: MI METTO NEI TUOI PANNI 

OBIETTIVO: Imparare a fare propri i sentimenti, le emozioni, le paure e le difficoltà dei nostri fratelli 
per poterli sostenere e aiutare con compassione e amore incondizionato.  

Il brano che fa da sfondo all’incontro è sempre quello dell’adultera, come nella prima riunione.  
Per introdurre il tema, possiamo prima fare ascoltare e poi dare una chiave di lettura ai ragazzi di 
un brano di Fiorella Mannoia che si intitola “Luce” (tratto da “Pino Fanelli, in SE VUOI, n. 4/2012). 

 LUCE 

Non c’è figlio che non sia 
mio figlio  
né ferita di cui non sento il 
dolore.  
Non c’è terra  

che non sia la mia terra  
e non c’è vita che non meriti 
amore  
mi commuovono ancora i 
sorrisi  
e le stelle nelle notti d’estate  
i silenzi della gente che parte  
e tutte queste strade.  
Fa’ che non sia soltanto mia  
questa illusione  
fa’ che non sia una follia  
credere ancora nelle 
persone.  
Luce, luce dei miei occhi  

dove sei finita  
lascia che ti guardi  

dolce margherita  
prendi la tua strada 
e cerca le parole  
fa’ che non si perda 
tutto questo amore… 

 

Non c’è voce  
che non sia la mia voce  
né ingiustizia  
di cui non porto l’offesa.  
Non c’è pace  

che non sia la mia pace  
e non c’è guerra  
che non abbia una scusa.  
 

Non c’è figlio che non sia 
mio figlio  
né speranza  
di cui non sento il calore  
non c’è rotta  
che non abbia una stella  

   

Queste parole che esprimono interesse verso tutto ciò che ci 
circonda. Non siamo individui isolati, ma siamo parte di un’unica 
opera d’arte uscita dalle mani di Dio: la Creazione. C’è reciprocità 
fra tutte le creature viventi! In questa prospettiva il mondo, l’intero 
universo sono la grande casa dei figli di Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’uomo è al vertice della Creazione: fatto ad immagine e 
somiglianza di Dio è il valore più alto da salvaguardare, da tenere 
in considerazione e rispettare. 

 

 

 

 

 

 

Il mondo e tutte le creature viventi sono il frutto di un atto d’amore 
di Dio. Tutto si mantiene in vita grazie a questo amore. Se 
perdiamo di vista l’amore niente ha più motivo di esistere. 

 La compassione è un sentimento di altruismo, dal latino “cum-
patire” (soffrire con), indica il sentire come propri, e condividere le 
difficoltà e il dolore degli altri. Se pensiamo solo a noi stessi e alla 
nostra felicità personale siamo, in realtà, meno felici. Entrare in 
empatia con l’altro è il principio base delle relazioni. Il mondo può 
cambiare in meglio se ognuno diventa “strumento” della 
compassione di Dio.  

 

 

Compas-sione è condivisione, solidarietà; è sostegno vivo 
dell’altro e per l’altro. È una partecipazione che agisce per il 
bene dell’altra persona, amandola e aiutandola concretamente; 
ed è aperta alla speranza. 
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e non c’è amore  
che non invochi amore.  
Luce, luce dei miei occhi  
vestiti di seta  
lascia che ti guardi,  
dolce margherita… 
prendi la tua strada  
e cerca le parole  
fa’ che non si perda  
tutto questo amore 

 

La compassione, quindi, è quel sentimento che ci fa “sentire con” l'altro, facendoci avvicinare ai 
suoi stessi sentimenti. Per amare sinceramente una persona, infatti, è necessario conoscerla, 
comprenderla, entrare in sintonia con lei e saper vivere insieme le sue emozioni. Solo così 
riusciremo a cambiare il nostro sguardo sull’altro da giudicante ad amorevole. La compassione può 
far risuscitare, dà nuova vita alle situazioni che sembrano contrassegnate solo dalla 
rassegnazione, dal dolore e perfino, come nel caso della donna adultera, dalla morte. 
 
Per fare entrare più profondamente tutto questo nell’esperienza dei ragazzi, organizziamo un 
gioco. Prepariamo 3 carte per ogni personaggio, o gruppi di personaggi, e le situazioni ad essi 
collegate che compongono la scena di Gv 8,1-11:  
1. gli scribi e i farisei nel momento che propongono la lapidazione della donna;  
2. gli scribi e i farisei quando, dopo che Gesù ha parlato, se ne vanno;  
3. la donna adultera quando è in mezzo alla folla, certa di venire lapidata;  
4 la donna adultera, quando Gesù le parla;  
5. Gesù quando lo interrogano per tendergli un trabocchetto;  
6. Gesù quando parla alla donna.  
 
Ogni ragazzo viene invitato a pescare a caso due carte (se dovessero essere due uguali, una la 
dovrà cambiare), a provare a mettersi nei panni di quei due personaggi, in quel momento del 
racconto, a immaginare che cosa stessero provando: sentimenti, emozioni, pensieri… e a scriverli 
su un foglio.  
Quando tutti avranno scritto, si aprirà un dibattito che si baserà sul confronto dei sentimenti scritti 
da chi ha pescato le stesse carte che potranno, naturalmente, non sempre coincidere. Questo 
servirà a fare capire quanto sia difficile ma, allo stesso tempo importante, provare a capire quello 
che passa nella mente e nel cuore delle persone per poi poterle aiutare, a partire dalla loro e non 
dalla nostra posizione. 
 
Alcune domande possono aiutare i ragazzi a riflettere:  
“Mi fai compassione” nel nostro modo di parlare può diventare perfino un'offesa… Che cosa c'è di 
buono nella compassione? 
A che serve aver compassione, se un altro sta male e non puoi farci niente? 
Come ti rapporti al mondo, alle persone, soprattutto a quelle più deboli?  
Quando è successo che hai provato commozione per la sofferenza di qualcuno?  
Partecipi dei problemi degli altri o mantieni le distanze? 
Credi che ogni persona rappresenti un valore, un dono? Perché? 
 
Termina l’incontro una preghiera recitata insieme: 
 
Signore concedimi di capire gli uomini che incontro sul mio cammino, 
e il dolore che nascondono, 
e quelli che dividono con me la fatica della strada. 
Signore, fammi buono amico di tutti 
fa' che la mia persona ispiri fiducia 
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a chi soffre e si lamenta, 
a chi cerca luce lontano da Te, 
a chi vorrebbe incominciare e non sa come, 
a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace. 
Signore aiutami perchè non passi accanto a nessuno 
con il volto indifferente, 
con il cuore chiuso, 
con il passo affrettato. 
Signore aiutami ad accorgermi subito 
di quelli che mi stanno accanto, 
di quelli che sono preoccupati e disorientati, 
di quelli che si sentono isolati senza volerlo, 
Signore, dammi una sensibilità 
che sappia andare incontro ai cuori. 

 
 
 
 

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

LIBERI LIBERI 

(Vasco Rossi) 

Ci fosse stato un motivo per stare qui ti giuro sai sarei rimasto sì  

son convinto che se fosse stato per me adesso forse sarei laureato  

e magari se "lei"...fosse stata con me adesso.......sarei sposato!  

Se fossi stato, ma non sono mai stato così;  

insomma dai adesso sono qui!  

vuoi che dica anche se soddisfatto di me in fondo in fondo non sono mai stato  

"soddisfatto" di che ma va bene anche se qualche volta mi sono sbagliato  

Liberi liberi siamo noi  

però liberi da che cosa  

chissà cos'è?.......chissà cos'è!  

Finché eravamo giovani  

era tutta un'altra cosa  

chissà perché?.......chissà perché!  

Forse eravamo "stupidi"  

però adesso siamo "cosa"...  

che cosa....che?.....che cosa...se!..?...  

"Quella voglia", la voglia di vivere  

quella voglia che c'era allora...  

chissà dov'è! ........chissà dov'è!?  

Che cos'è stato, cos'è stato a cambiare così? ...ti giuro che, sarei rimasto qui....  

vuoi che dica anche se soddisfatto di me in fondo in fondo lo sono mai stato  

"soddisfatto" di che ma va bene anche se.... se alla fine il passato è passato!  

Liberi Liberi siamo noi  

però liberi da che cosa  

chissà cos'è,....chissà cos'è!  

...e la voglia, la voglia di ridere  

quella voglia che c'era allora  

chissà dov'è?!....chissà dov'è!  

Cosa diventò, cosa diventò quella "voglia" che non c'è più  

cosa diventò, cosa diventò, che cos'è che ora non c'è più  

cosa diventò, cosa diventò quella "voglia" che avevi in più  

cosa diventò, cosa diventò e come mai non ricordi più.....  
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VIVA LA LIBERTÀ 
(Jovanotti) 

 

Preziosa e fragile 

Instabile e precaria 

Chiara e magnetica 

Leggera come l'aria 

Sempre moderna anche quando è fuori moda 

Sempre bellissima cammina per la strada 

All'orizzonte, dietro la fronte 

Sul palcoscenico e dietro le quinte 

Allenami, insegnami a vivere con te 

Viva la libertà (viva). Viva la libertà 

Viva la libertà (viva). La libertà 

Viva viva viva viva 

Parola magica, mettila in pratica 

Senti che bella è, quant'è difficile 

E non si ferma mai, non si riposa mai 

Ha mille rughe ma è sempre giovane 

Ha cicatrici qua, ferite aperte là 

Ma se ti tocca lei ti guarirà 

Ha labbra morbide, braccia fortissime 

E se ti abbraccia ti libererà 

Viva la libertà (viva) 

Viva la libertà 

Viva la libertà (viva) 

Viva la libertà 

Viva la libertà 

Viva la libertà 

Viva la libertà (viva) 

La libertà 

Viva viva viva viva 

Io ti difenderò, madre dolcissima 

Esigentissima, fantasmagorica 

Atletica, magnetica 

Volatile e poetica 

Le donne e gli uomini, gli esseri umani 

Piante selvatiche e tutti gli animali 

Spiriti liberi, ovunque siate voi 

Fatevi vivi manifestatevi 

Viva la libertà (viva) 

La libertà 

Viva la libertà (viva) 

Viva la libertà 

Viva la libertà (viva) 

Viva la libertà 

Viva la libertà (viva) 

La libertà 

La voglio qui per me, la voglio qui per te 

La voglio anche per chi non la vuole per sé 

Tempi difficili, a volte tragici 

Bisogna crederci e non arrendersi 

 

Viva la libertà (viva)… 

Viva la libertà 
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1ª PROPOSTA: COSA METTO AL PRIMO POSTO? 

OBIETTIVO: Aiutare i ragazzi a riconoscere la scala di valori che ordina la loro vita, le loro priorità e 
a operare delle scelte concrete di cambiamento che assegnino al Signore il primo posto.  

A partire dalle provocazioni dei due brani presentati qui sopra, si chiede ai ragazzi di interrogarsi: 
- Quale libertà ha in mente Vasco Rossi? Desidera essere libero da che cosa? Per fare che cosa? 
- Ugualmente, nel secondo brano, secondo te, si parla di libertà? Da che cosa? Per che cosa?  
- Quali delle espressioni delle due canzoni mi colpiscono di più? Perché? 
- Io, mi sento una persona libera? 
Poi sottoponiamo al gruppo un piccolo questionario che, assieme alle risposte precedenti costituirà 
la base per una condivisione sulle priorità della vita di ciascuno, sul significato da dare alla parola 
libertà e, soprattutto, sugli obiettivi che il raggiungimento della libertà persegue. 

 Possedere è sinonimo di libertà? 

 La libertà ti spaventa? Se sì, perché? 

 “Onora il padre e la madre”: per te i genitori sono: 
o datori di libertà 
o regole, regole, regole 
o coloro che pongono dei paletti per farci apprezzare la libertà 
o coloro che danno dei principi su cui basare le nostre scelte 

 Nella libertà è meglio la quantità o la qualità? 

 Libertà e obblighi sono inconciliabili? 

 Libertà è: 
o autonomia 
o individualismo 
o originalità 
o spontaneità 

 Si dice “la mia libertà finisce dove inizia quella degli altri”. È vero? Perché? 

 Nella preghiera del Padre nostro si dice: “sia fatta la tua volontà”. Quando preghi, 
recitare questa frase ti fa sentire: 

o libero 
o oppresso 

 Secondo te Gesù è stato: 
o un uomo libero 
o schiavo degli uomini 
o schiavo di Dio 

Ogni ragazzo, viene quindi invitato ad elencare su un foglio cinque cose e cinque persone alle quali 
per nessun motivo vorrebbe rinunciare, dalle quali mai vorrebbe separarsi. Stilato questo elenco, 
accanto, per ogni voce, scriverà una parola che, sinteticamente, esprima il valore che quella cosa 
aggiunge alla sua vita (ad esempio, se avrà scritto “genitori”, accanto potrebbe aggiungere 
“sicurezza”; oppure l’importanza che ha per lui il “telefonino” potrebbe essere riassunta nella parola 
“relazione”… ). 
C’è il Signore fra queste dieci cose irrinunciabili?  
Dio è detentore di tutti i “valori aggiunti” che possono rendere sempre più bella la nostra vita, egli 
risponde a ogni desiderio e necessità di cui sentiamo l’esigenza…. In altre parole egli ci libera! E 
ci libera non tanto dalle persone o dalle cose che amiamo e che ci piacciono, ma ci libera dal 
bisogno che ci tiene legati a loro, restituendoci la libertà di tenerle (le cose), amarle (le persone) 
senza che esse soddisfino necessariamente a dei nostri bisogni.  
Ultima tappa della riunione sarà la preghiera di un testo di Primo Mazzolari: 

Cristo, mio redentore.  
Sono libero quando accetto la libertà degli altri.  
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Sono libero quando riesco ad essere persona.  
Sono libero quando non credo nell'impossibile.  
Sono libero se la mia unica legge è l'amore.  
Sono libero quando credo che Dio è più grande del mio peccato.  
Sono libero quando solo l'amore riesce a incantarmi.  
Sono libero se mi accorgo che ho bisogno degli altri.  
Sono libero quando sono capace di ricevere la felicità che mi regalano gli altri.  
Sono libero se solo la verità può farmi cambiare strada.  
Sono libero se posso rinunciare ai miei diritti.  
Sono libero quando amo il bene del mio prossimo più della mia stessa libertà. 
 
Dopo averla letta tutti assieme ad alta voce, in un clima di preghiera, ciascuno ripeterà a voce 
alta la frase che più lo colpisce e che desidera fare risuonare nel suo cuore per la settimana che 
verrà. 

 
 
2ª PROPOSTA:  PRENDERE A CUORE - GIOCARSI - RISCHIARE DI ANDARE FINO IN FONDO PER 

AMORE 
Testo di riferimento: la donna adultera, Gv 8,1-11 

OBIETTIVO: Scoprire la bellezza di giocarsi fino in fondo, senza la paura di rischiare le proprie 
sicurezze e in assoluta gratuità nei confronti di coloro che amiamo, per amarli e servirli come ha 
fatto Gesú, scoprendo che l’amore è dono, è dare la vita, è autentica libertà. 

Dopo avere letto, in un clima di preghiera il brano di Giovanni 8,1-11 (il Responsabile può 
prepararsi leggendo e pregando con il testo di pag. 7) averlo commentato e lasciando ai ragazzi 
qualche momento di silenzio, si propone una composizione di luogo.  

Tu sei l’adultera… Ascolti le voci di chi ti sta intorno che ti dice che non vai bene così come sei, 
perché non sei abbastanza alto, non sei abbastanza magro, ma sei abbastanza bello, non sei 
abbastanza alla moda… Guarda i volti e ascolta le voci di chi dice che non gli piaci e non sei come 
dovresti essere…, che potresti fare, sembrare, dire qualcosa di diverso da quello che fai, sembri, 
dici... Ascolta i sentimenti che ti abitano: forse rabbia, forse paura, forse tristezza… In fondo in 
fondo, pensi che abbiano ragione loro… Ma chi sei tu veramente? Cosa vorresti essere? Cosa 
vorresti fare? Tu, ti piaci come sei?... 
Mentre stai pensando queste cose, incroci lo sguardo di Gesù che ti dice: “A me piaci moltissimo 
così come sei. Non voglio che tu sia diverso…  Io ti voglio bene proprio così… E se hai commesso 
degli sbagli, se qualcosa nella tua vita non è andato come avrebbe dovuto, non importa. Guardiamo 
avanti, insieme… E insieme cambiamo la tua vita”. 
Ascoltare questa voce accogliente, amorevole e amica come ti fa sentire?…  
Parla ora  con il Signore, raccontagli di quello che hai nel cuore ,  digli che gli vuoi bene anche tu... 
 
Terminata l’esperienza, i ragazzi condividono su ciò che hanno vissuto.  
Scoprire che c’è qualcuno che ci ama esattamente così come siamo, può portare una rivoluzione 
nella nostra vita. Saperci amati ci dà la libertà di amare gratuitamente e senza misura a nostra 
volta.  
Il “non peccare più“ che Gesù dice alla donna adultera, non è un ordine, ma è la profezia di una 
vita nuova che lui stesso le ha regalato.  
 
Quando tutti hanno condiviso, ognuno può scrivere, in forma di preghiera, il suo desiderio di 
restituire concretamente l’amore ricevuto da Gesù in un modo specifico, un atteggiamento 
concreto che sarà, naturalmente, diverso per ciascun ragazzo. Chi lo desidera può leggere la sua 
preghiera a voce alta.  
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-24 anni) 

Gli spunti che proponiamo per i Pre-T hanno lo scopo di riflettere tema della libertà. Pensare con 
la propria testa, scegliere chi si vuole essere, decidere della propria vita con consapevolezza sono 
premesse indispensabili per chi vuole seguire il Signore e per diventare persone libere di donarsi 
e di spezzarsi per gli altri. 
 
1. IL DESIDERIO DI LIBERTÀ Scopo di questa attività è confrontarsi sulla forza dello scegliere 

chi vogliamo essere e gli obiettivi che ci poniamo e sulle conseguenze che può avere 
il perseguire con autonomia e intelligenza i propri ideali.  

Viene proposta la visione del film “Invictus” di Clint Eastwood che racconta la vera storia di come 
Nelson Mandela e il capitano della squadra di rugby del Sud Africa, Francois Pienaar, un nero e 
un bianco, lottarono insieme per la pacificazione del loro Paese. All'inizio del film Mandela, che 
ha trascorso 27 anni in prigione per la sua lotta alla segregazione razziale, viene eletto Presidente 
di un Sud Africa, ancora profondamente diviso. La sua “fede” in una possibilità di convivenza 
pacifica fra bianchi e neri, che fu capace di mettere da parte il rancore e la rivendicazione per 
tutto ciò che la sua gente e lui in prima persona avevano per anni subito, gli permise di costruire 
e vedere realizzato il sogno di un’intera vita.  
Al termine del film, prima di una libera condivisione, il gruppo può costruire una mappa mentale 
che parta dalla parola “libertà”, attraverso la libera associazione di parole che verranno scritte su 
un cartellone. La dinamica può offrire lo spunto per un confronto aperto sul valore che ciascuno 
dà a questa parola e a una condivisione sul proprio vissuto.  

o Nella società in cui viviamo primeggiano la cultura dei diritti e le libertà individuali. Ma può 
esistere una libertà che non contempli la libertà dell’altro? 

o Prova a dare un nome alle “catene” che oggi, maggiormente, imbrigliano un ragazzo della 
tua età… 

o Quando è che si diventa liberi? • Liberi si nasce o lo si diventa? Come Dove inizia e dove 
finisce la libertà di ognuno? 

o Pensa ad alcuni esempi concreti della tua vita in cui ti sei sentito libero e altri in cui ti sei 
sentito vincolato da persone o situazioni esterne o interne a te (biologici, sociali, 
economici, geografici, caratteriali, paure, vergogna, egoismi, passioni…). 

o Gesù di Nazaret è passato alla storia come un uomo veramente libero: con quali parole e 
fatti lo ha dimostrato? È stato anche il più grande liberatore. Di chi e da che cosa? Che 
differenza c’è tra libero e liberatore? 
 

2. IL PERDONO COME CONCRETA VIA DI LIBERAZIONE. Attraverso la riflessione e la preghiera 
sul testo di Giovanni 8,1-11, i PRE-T hanno l’opportunità di confrontarsi con la loro 
esperienza di perdono, ricevuto e offerto, e scoprirne o riscoprirne l’immenso potere 
liberante. 

Seguendo la traccia proposta a pag. 7, si può organizzare una vera e propria veglia durante la 
quale ogni ragazzo del gruppo, può proporre la lettura di un testo che aiuti la comprensione o 
sviluppi il tema del “perdono”. 
 
3. LIBERI DI SCEGLIERE CHI SIAMO. Il confronto con un Testimone e con la sua esperienza 

offre la possibilità a ciascuno di verificare le proprie scelte e le ragioni che le hanno 
sostenute, sia in ambito affettivo, che di impegno sociale, lavorativo e di fede.  

L’incontro può prendere le mosse dalla lettura della testimonianza che viene riportata a pag. 11. 
Un ulteriore arricchimento potrebbe venire dalla lettura anche dei contributi che fino ad oggi sono 
stati pubblicati sul sito, all’interno del blog “Oltre il MEG” (HTTPS://WWW.MEG-
ITALIA.IT/BLOG/?CAT=39). 
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4. VANGELO E LIBERTÀ. Obiettivo è riconoscere come le radici della testimonianza cristiana, 
e quindi della missione, affondano nell’assoluta e unica esperienza di libertà che ci 
viene da Gesù Cristo attraverso tutta la sua vita di uomo, la sua morte e la sua 
risurrezione. 

Leggere e confrontarsi sui testi riportati in conclusione di questo numero può costituire un’ulteriore 
arricchimento per il gruppo sul tema.
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VANGELO E LIBERTÀ 

Due brevi testi, questa volta, sostengono la nostra riflessione. Il primo, dello scrittore, poeta e teologo ortodosso Olivier 

Clément, ci presenta la libertà quale “essenza del messaggio evangelico. Il secondo, del già Priore della Comunità di 

Bose, Enzo Bianchi, centrato soprattutto sulla libertà come misura dell’autenticità della testimonianza del cristiano. 

Insieme, questi due tesi possono aiutarci a capire meglio le connessioni che il tema del cambiamento e della libertà hanno 

con la scelta di essere missionari nel nostro mondo. 

Nella libertà è l’esperienza dell’amore 

È finito il tempo della schiavitù, dei fardelli accumulati sull'uomo per paura di un Dio nemico. Viene 

il tempo del Dio vivente e vivificante, che illumina la vita concreta, del Dio amico che ci adotta nel 

suo Figlio e che, nello Spirito, ci rende partecipi della sua ricchezza. È in questa prospettiva che il 

cristianesimo deve diventare una vera «scienza di vita». Il cristianesimo è la religione della libertà. 

Se Cristo ha rifiutato di mutare le pietre in pane, se ha rifiutato di scendere dalla croce, fu per stabilire 

in modo definitivo la nostra libertà. La libertà è l'essenza del messaggio evangelico. La fede non 

soltanto ci libera dalla paura, dalla morte, dalle potenze e dai potenti del mondo, ma è l'atto supremo 

della libertà.  

Seguo Cristo perché lo amo. Niente mi obbliga, se non la testimonianza del suo amore. E l'amore non 

obbliga, l'amore libera. Ecco perché la vita della Chiesa dovrebbe basarsi interamente sull'amore e 

sulla libertà. La Chiesa non deve essere un'autorità che permette o che vieta, la Chiesa deve generare 

uomini liberi, capaci di realizzare liberamente la loro vita nella luce dello Spirito. E la libertà è 

necessaria dovunque. La presenza dei cristiani nel mondo - cittadini leali, ma pronti a testimoniare 

anche col sangue che lo stato non è Dio, e che il Dio vivente ha una relazione personale con ogni 

anima umana - questa presenza fonda e rinnova la genuina libertà dello Spirito.  

Nulla è prezioso per i cittadini quanto la libertà di pensiero e di espressione. Ma non la si può 

esercitare in modo legittimo se non rispettando quella degli altri, vale a dire tentando di liberarsi dai 

propri pregiudizi, dalle proprie passioni. Senza libertà, senza passare attraverso l'esperienza della 

libertà, non riusciremo a ricostruire niente. Nel pensiero dei Padri, la libertà e la responsabilità 

definiscono la persona umana. Il nostro contributo alla libertà non deve consistere in limitazioni 

esteriori, ma in una sostanza positiva.  In questo caso si fa esperienza dell'amore vero. Tutto il resto 

verrà spazzato via dalla storia!” 

 

(O.Clément, testo tratto dal suo libro “Dialoghi con Athenagoras”) 

 

 

Scegliere che ogni giorno sia un evento di bellezza 

Il primo mezzo di evangelizzazione resta la testimonianza quotidiana di una vita autenticamente 

cristiana, una vita fedele al Signore, una vita segnata da libertà, gratuità, giustizia, condivisione, pace, 

una vita giustificata dalle ragioni della speranza. Questa vita improntata a quella di Gesù potrà 

suscitare interrogativi, far nascere domande, così che ai cristiani verrà chiesto di “rendere conto della 

speranza che li abita” e della fonte del loro comportamento.  

Per questo servono uomini e donne che narrino con la loro esistenza stessa che la vita cristiana è 

“buona”: quale segno più grande di una vita abitata dalla carità, dal fare il bene, dall’amore gratuito 

che giunge ad abbracciare anche il nemico, una vita di servizio tra gli uomini, soprattutto i più poveri, 

gli ultimi, le vittime della storia? Teofilo di Antiochia, un vescovo del II secolo, ai pagani che gli 

chiedevano “mostrami il tuo Dio”, ribaltava la domanda: “mostrami il tuo uomo e io ti mostrerò il 

tuo Dio”, mostrami la tua umanità e noi cristiani, attraverso la nostra umanità, vi diremo chi è il nostro 

Dio. I cristiani del XXI secolo possono dire questo? Sanno mostrare una fede che plasma la loro vita 
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a imitazione di quella di Gesù, fino a far apparire in essi la differenza cristiana? La loro vita propone 

una forma di uomo, un modo umano di vivere che racconti Dio, attraverso Gesù Cristo? 

Altrimenti, come potranno essere credibili nell’annuncio di una “buona notizia”, se la loro vita non 

riesce a manifestare anche la “bellezza” del vivere? Nella lotta di Gesù contro ciò che è inumano, 

nella lotta dell’amore, c’è stato spazio anche per un’esistenza umanamente bella, arricchita dalla gioia 

dell’amicizia, circondata dall’armonia della creazione e illuminata da uno sguardo di amore su tutte 

le realtà più concrete di un’esistenza umana. Perché anche le gioie e fatiche che il cristiano incontra 

ogni giorno diventino eventi di bellezza occorre una vita capace di cogliere sinfonicamente la propria 

esistenza assieme a quella degli altri e del creato intero. 

Così, la vita del cristiano che vuole annunciare Gesù come “uomo secondo Dio” sarà anche, a 

imitazione di quella del suo Signore,  una vita felice, beata. Certo, non in senso mondano e banale, 

ma felice nel senso vero, profondo, perché la felicità è la risposta alla ricerca di senso 

 

(Enzo Bianchi Il vero cristiano sa comunicare la gioia  

(stralcio da "La Stampa" del 27 Ottobre 2004) 
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