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Rimani in me. Allora risplenderò del tuo 
splendore e potrò fare da luce per gli altri. 
 

John Henry Newman 

N° 7 – 5 febbraio 2020 

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


Guardami, cosa vedi? 2 INDICE 

 

MEGResponsabili n° 7 – 5 febbraio 2020 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel. 06.64580149 – cell. 3669794918 

e-mail segreteria@meg-italia.it - indirizzo internet www.meg-italia.it  

 

 
 

REVISIONE DEL PERCORSO  pag.   3 FERMIAMOCI UN MOMENTO… 
 
 
PRESENTAZIONE   pag.   5  
 
 
EDITORIALE  pag.   6 MISSIONE TRASPARENZA   
     A cura del Centro Nazionale 

  pag.   8 PER RIFLETTERE 
 
 
PER LA PREGHIERA  pag. 10 UNA VITA TRASPARENTE PER TESTIMONIARE  

        (DAN 3,8-24) 
 
 

INTERVISTE pag.  14 NIENTE DI MEGLIO DA FARE! 
 
 
ATTIVITÀ PER LE BRANCHE pag. 16 PROPOSTA DI ATTIVITÀ PER GE, RN, C14, PRE-T 
 
 
PER APPROFONDIRE pag. 26 LASCIA CHE LA PREGHIERA FACCIA CRESCERE IN TE… 

     (Bruno Forte)  

 

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


Guardami, cosa vedi? 3 REVISIONE DEL PERCORSO 

 

MEGResponsabili n° 7 – 5 febbraio 2020 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel. 06.64580149 – cell. 3669794918 

e-mail segreteria@meg-italia.it - indirizzo internet www.meg-italia.it  

 

FERMIAMOCI UN MOMENTO… 
 
 

Siamo alla metà di un percorso 

Tutti sappiamo di essere nell’Anno della Missione e che la parola “Missione” è uno dei pilastri sui quali 
poggia la casa- MEG. Gli altri tre sono 

-  l’Eucaristia, che abbiamo affrontato lo scorso anno,  

- la Parola, che approfondiremo nel 2020/21 e  

- la Comunità, che è il luogo in cui facciamo esperienza concreta del Pane spezzato, del Vangelo 
ascoltato e vissuto, della Missione come stile di vita. 

A questo punto del percorso è importante interrogarci se stiamo riuscendo a fare capire tutto ciò ai nostri 
ragazzi. È molto importante farlo, perché altrimenti i temi che abbiamo trattato fino a qua (desideri, 
identità, limiti, ascolto, scelta, trasparenza…) insieme a quelli che ancora ci aspettano, rischiano di essere 
percepiti slegati fra loro e non inseriti in un percorso “che ha come suo principale scopo quello di farci e 
fare capire in profondità che: 

1. cosa sia davvero la “Missione” e  

2. siamo alla metà di un percorso più ampio che ha lo scopo di approfondire la conoscenza delle 
“fondamenta” del MEG. 

Siamo in molti sulla stessa strada 

Per aiutare a fare questa sintesi, nella pagina che segue abbiamo cercato di riassumere sinteticamente 
le tappe toccate fino a questo numero. Proponiamo a ciascun Responsabile di riprendere il 
MEGResponsabili n°2 di quest’anno (pag. 11 e seguenti), dove viene presentato il percorso annuale. 
Quindi di leggere con attenzione la pagina che segue e, con creatività e in base a ciò che è stato già fatto 
con il proprio gruppo, proporre un’attività che aiuti a riconoscere la continuità che esiste fra tutti questi 
temi e, soprattutto, il fulcro della Missione attorno al quale ruotano. Il frutto di questa attività dovrà essere 
“grafico”: un cartellone sul quale illustrare tutte le tappe che hanno segnato il cammino di questa prima 
parte di anno MEG e dove viene lasciato spazio per quelle rimanenti. Una volta realizzato, vi invitiamo 
anche a fotografarlo e a pubblicarlo sui vostri canali social per condividere il percorso che avete fatto fino 
ad ora e come segno visibile per tutte le comunità che siamo in molti a camminare sulla stessa strada. 
Pensiamo che questa proposta sia importante per tutte le branche e ci auguriamo che venga accolta 
positivamente da tutte le comunità, affinché il progetto complessivo sia capito e metta radici nei cuori dei 
nostri ragazzi.  
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ESSERE UNOMINI E DONNE DI MISSIONE, NATI PER LA MISSIONE 

 
 
MISSIONE: RICONOSCERE E DARE SPAZIO AI DESIDERI (REGALAMI UN DESIDERIO) 

Ciò che dà inizio e muove la missione non è una regola, ma un desiderio del cuore. Siamo 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.  

 Chi accetta di essere missionario ha come compito iniziale quello di prendere contatto e 

dare spazio ai desideri più profondi del cuore, quelli che gli sono stati regalati da Dio. 

MISSIONE: AMORE ALLA MIA PORTATA, QUI ED ORA (SE SOLO FOSSI UN ALTRO) 

La terra di missione è ovunque, perché ovunque ci sono persone che hanno bisogno di sentirsi dire: "Ti 
voglio bene per quello che sei, così come sei. E questo stile di amore l'ho imparato dal Signore Gesù che 
in questa maniera, lui per primo ha voluto bene a me". 

 Chi accetta di essere missionario ha come compito quello di comunicare con passione 
l’amore di Gesù, agendo come lui, amando come ha amato lui. È la nostra identità 
missionaria di innamorati di Cristo l'unica ricchezza che possiamo offrire al mondo, con le 
nostre forze, quelle che possediamo, non quelle che pensiamo di dover possedere.  

MISSIONE: ASCOLTARE E RISPONDERE (Natale)  
Uomo del Cammino 

La missione è la risposta costruita a partire dall’ascolto e dalla conoscenza di se noi stessi e del grido 
del mondo che ci circonda. Dall’ascolto della nostra storia personale e dei contesti culturali in cui 
nasciamo e cresciamo, del luogo e del tempo nei quali oggi viviamo. 

 Chi accetta di essere missionario ha come compito quello di ascoltare e rispondere a 
questo grido, stando accanto, anche con fatica, seppure nella contraddizione, nella 
difficoltà, nell’impreparazione, a coloro che in qualche modo chiedono aiuto.  

MISSIONE: SCEGLIERE LA VITA, SEMPRE (MA VERAMENTE POSSO SCEGLIERE?)  
Uomo del Cammino 

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.  

 Chi accetta di essere missionario ha come compito quello di seguire Gesù, scegliendo 
continuamente e liberamente, anche nelle piccole cose di ogni giorno, a chi e a che cosa 
vuole legare la propria vita, anche se questo comporta un cambiamento personale e può 
apparire controcorrente.   

MISSIONE: ESSERE TRASPARENTI (GUARDAMI, COSA VEDI?) 
Uomo della Gioia – Uomo della Buona notizia 

Essere vetri, essere trasparenti nella vita di fede, significa compiere un progressivo cammino di 
purificazione del cuore che lo renda sempre più vicino al cuore di Gesù, che trasformi la vita, rendendola 
sempre più simile alla sua, fino a farci diventare testimoni della bellezza di questo incontro. E così, chi 
incontra, conosce, guarda un “testimone” vede Gesù. 

 Chi accetta di essere missionario ha come primo compito quello di lavorare su se stesso, 
giorno dopo giorno, con fedeltà e fiducia, lasciandosi toccare e trasformare dalla la 
relazione con il Signore, per potere acquisire sempre più trasparenza, limpidezza, 
luminosità, proprio come un vetro. 
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Cari e care Responsabili,  

già dalle prime pagine vi siete potuti accorgere che questo numero è 
densissimo di proposte e di spunti che hanno il fine di farci fare un 
ulteriore passo nella consapevolezza di che cosa significa essere 
missionari. 

Il riprendere le fila del nostro discorso dal principio, quando siamo 
giunti più o meno a metà del nostro itinerario, vuole essere un aiuto 
per non dimenticarci che siamo in cammino e che, ognuno dei nostri 
incontri, dei temi che affrontiamo, delle tappe che percorriamo, sono 
legati l’uno all’altro da un “filo rosso” che li tiene insieme, quello della 
Missione. 

Si inserisce in questo percorso il tema specifico di questo numero, 
quello della “trasparenza”, la qualità, cioè, che fa sì che gli altri possano vederci per ciò che realmente 
siamo. E, all’interno di questo argomento, emergerà con immediatezza il fatto che, se la nostra vita è 
abitata dal Signore, la sua luce non potrà non propagarsi a tutti coloro che entrano in contatto con noi, 
attraverso ciò che siamo, diciamo e facciamo. 

Perché questo accada, c’è bisogno di una vita che si disponga in ogni momento all’azione di Dio, 
soprattutto attraverso la preghiera, la partecipazione ai sacramenti, l’esercizio dell’ascolto e della 
prossimità ai fratelli maggiormente in difficoltà. Abbiamo bisogno di “esporci” al sole di Dio per poterci 
abbronzare! Quanto più lo faremo, tanto più risalterà la nostra (la sua!) bellezza e la sua presenza nella 
nostra vita. 

Tutto questo è approfondito e spiegato nell’editoriale, è offerto alla comprensione del cuore, attraverso 
la rubrica “per la preghiera”, trova la sua applicazione nelle attività per le branche, affinché, dai più piccoli 
ai più grandi del Movimento, tutti possano riflettere e confrontarsi su come la relazione con Dio illumina 
e trasforma tutta la nostra vita. 

Anche in questo sussidio abbiamo inserito la testimonianza di uno di voi che vive la sua quotidianità “in 
missione”. Può diventare un aiuto concreto per i ragazzi a capire, attraverso l’incontro con qualcuno vicino 
a loro per età e per esperienza, come il Signore entra e agisce concretamente nella vita di ciascuno 
quando gli si lascia spazio. 

 

    Buon cammino a tutti, uniti nel Suo Amore 

       IL CENTRO NAZIONALE MEG 
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MISSIONE TRASPARENZA 
 

A cura del Centro Nazionale 
 
 

Trasparenza e fragilità sono due proprietà 
tipiche del vetro, un materiale che, se pulito, 
consente di vedere con chiarezza ciò che vi è 
dietro e che, se è opaco, impedisce alla luce di 
attraversarlo (come, ad esempio, in una 
finestra), o confonde le immagini che protegge 
(come avviene in un quadro). 

Questi attributi, per similitudine, possiamo riferirli 
anche a noi. C’è un modo di definire le persone 
che ci appaiono sincere, aperte, dirette nella 
relazione. Di loro siamo soliti dire che sono 
“trasparenti“. Questo vale certamente nel caso di 
persone felici e appagate, quando lo lasciano 
trapelare dal loro sguardo, dal loro sorriso, dalla 
loro espressione. Ma, allo stesso modo, le 
stesse persone non si vergognano neppure di 
mostrare il peso di una preoccupazione o di un 
dolore – quando sono “fragili”, appunto - non 
sentono di dover dimostrare nulla, o di dover 
fingere ciò che non provano: si mostrano sempre 
per quello che sono.  
La qualità della trasparenza è sempre molto 
apprezzabile, anche perché ci dà modo di 
abbassare a nostra volta le difese nella relazione 
con l’altro, di “rilassarci” e di sentirci “a casa”. 
Una persona cristallina ha la capacità di farci 
sentire accomunati a lei da quella bellezza che 
scaturisce da chi, anche quando è fragile, si 
mostra per quello che è e, facendolo, non ci fa 
sentire soli nella nostra umanità.  

Non sono più io che vivo… 

Da queste semplici osservazioni che fanno 
riferimento alla nostra esperienza, può nascere, 
in noi che abbiamo scelto di metterci sulla strada 
del Signore, l’interrogativo: “Chi mi incontra, chi 
mi osserva, chi mi vive accanto, chi o che cosa 
riesce a vedere in me, attraverso di me?”. E, allo 
stesso tempo, può emergere la necessità di fare 
memoria di quelle persone che, proprio 
attraverso la loro “trasparenza”, ci hanno 
permesso di vedere, conoscere il Signore. In che 
altro modo avremmo potuto incontrarlo? 
Essere vetri, essere trasparenti nella vita di fede, 
infatti, significa proprio questo: compiere un 

progressivo cammino di purificazione del cuore 
che lo renda sempre più vicino al cuore di Gesù, 
che trasformi la vita, rendendola sempre più 
simile alla sua, fino a diventare testimoni della 
bellezza di questo incontro. Il testimone è uno 
che ha “visto” e che con la sua parola, ma 
soprattutto con la sua vita, si fa “specchio” del 
suo profondo legame con il Signore. Scriveva 
San Paolo: “Non sono più io che vivo, ma è 
Cristo che vive in me” (Gal 2,20). 
E così, chi incontra, conosce, guarda un 
“testimone” vede Gesù. Posso affermare, in 
questo senso, di essere “vetro”? 

È il Signore che ci rende trasparenti 

“Vetri” sono stati certamente i primi discepoli di 
Gesù, coloro che lo hanno conosciuto, ascoltato, 
lo hanno incontrato risorto e che, in seguito a 
questa relazione con Lui sono stati 
inevitabilmente trasformati in “finestre” affacciate 
sul mistero dell’Amore.  
Lo stesso è successo, successivamente, alle 
molte persone che hanno mostrato, attraverso la 
loro vita, di avere stabilito un analogo rapporto 
intimo e profondo con il Signore: sono i santi 
conosciuti, riconosciuti e venerati dalla Chiesa.  
Ma vi sono anche i tanti santi “senza nome” che, 
anche ai nostri giorni, spendono le loro esistenze 
con generosità e gratuità, che fanno traboccare 
fuori da sé la gioia del loro incontro con Dio, 
affermando con la loro vita che vale la pena 
credere in quel Gesù che continua nella storia la 
sua opera di salvezza per tutti gli uomini. 
Sicuramente ne conosciamo qualcuno… 
Spesso capita che queste persone vengano 
percepite come “inaccessibili”, come uomini e 
donne eccezionali alle quali guardare, sì con 
ammirazione, ma nella convinzione che la loro 
esperienza non abbia niente da spartire con la 
nostra. Non è così. “Non abbiate paura di essere 
santi!”, diceva ai giovani Giovanni Paolo II. Ad 
ogni persona che ha fede, il Signore chiede di 
fare della propria vita un evento straordinario. E 
perché questo sia possibile, aspetta solo un 
nostro “sì”. Perché non siamo noi gli artefici delle   
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nostre vite, così come non lo sono, o lo sono stati, 
quei testimoni a cui guardiamo come modelli. Anzi, 
proprio loro ci insegnano che noi possiamo 
solamente scegliere di diventare docili strumenti 
nelle mani del Signore. È Lui che “lucida” le nostre 
opacità e ci fa trasparenti: “La forza esemplare dei 
Santi è in relazione con la loro trasparenza rispetto 
a Cristo per cui in essi Dio "manifesta vividamente 
agli uomini la sua presenza e il suo volto". In loro è 
Egli stesso che ci parla e ci mostra il contrassegno 
del suo Regno (C.M. Martini, Sulle strade del 
Signore). 

Pregare è missione 

Ma, a differenza di quello che accadeva ai discepoli 
di Gesù 2000 anni fa, che potevano stare 
fisicamente con il Signore, parlare con Lui, 
mangiare con Lui, divertirsi con Lui, lavorare con Lui 
per il Regno, noi non abbiamo la possibilità di 
relazionarci con lui nello stesso modo, nella nostra 
quotidianità e di far sì, così, che la nostra esistenza 
venga trasformata da Lui. Questo nostro intimo 
desiderio di incontrarlo deve quindi essere 
soddisfatto altrimenti.  
La preghiera rappresenta il modo più “efficace” per 
gustare la compagnia di Dio, per mettere davanti a 
Lui tutta la nostra vita, per aprire un canale di ascolto 
e di dialogo che, un po’ alla volta, cambia la nostra 
esistenza e le conferisce tratti sempre più 
assimilabili a quella di Cristo. Ha colpito molto che 
era presenza presente all’udienza particolare della 
Rete Mondiale di Preghiera del Papa e del MEG del 
28 giugno scorso, una frase che ha utilizzato Papa 
Francesco: “Il cuore della missione della Chiesa è 
la preghiera”. La preghiera, infatti, rappresenta la 
concreta possibilità che ci è data di conoscere il 
“pensiero” di Dio e di entrare in relazione con Lui 
perché diventi anche il nostro pensiero, per essere 
trasformati nel profondo da questa relazione. È 
questo mutamento che ci fa entrare sempre più in 
comunione con i nostri fratelli e con le loro 
necessità. È in quel tempo di silenzio e di ascolto, di 
apertura alla grazia che scopriamo che è un Padre 
che ci ama, che ci vuole pieni di felicità, portatori di 
speranza, impegnati a vivere veramente da figli 
suoi. 

E se le cose vanno male? 

C’è un bellissimo brano nella Bibbia che racconta di 
tre giovani, compagni del profeta Daniele, che 
scelgono di essere gettati nel fuoco dal re 

babilonese perché non vogliono rinnegare il loro Dio 
(il commento lo trovate a pag. 10 di questo 
sussidio). Altroché trasparenza! Possiamo 
immaginare quali siano stati i pensieri di 
Nabucodonosor e della sua corte di fronte a una 
testimonianza così coraggiosa ed eroica! E non 
possiamo non rimanere colpiti dalla luce che 
emana, non dal fuoco che arde, ma da quei giovani 
che lo sfidano con una fede immensa. 
E se le cose vanno male, se la vita non mi sorride, 
se le relazioni con chi mi sta intorno sono 
complicate? Quale luce potrà mai trasparire dalla 
mia “povertà”? La fragilità, abbiamo detto all’inizio, 
è una caratteristica del vetro. Non è detto che sia un 
ostacolo nella vita ma, per il testimone, per chi 
crede, è addirittura il luogo privilegiato in cui Dio 
sceglie di manifestarsi. E quanto più saremo uniti a 
Lui, tanto più, soprattutto nei momenti oscuri della 
vita, questa presenza amorevole e consolante si 
manifesterà attraverso di noi. 
Nella preghiera, allora, mettiamo tutto ciò che ci 
preoccupa e ci appesantisce nelle mani del Signore, 
rispondendo al suo dolcissimo invito: “Venite a me, 
voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi 
ristorerò (Mt11,28), con la certezza che non ci 
lascerà soli.  

L’iniziativa la prende Lui 

Chi accetta di essere missionario ha come primo 
compito quello di lavorare su se stesso, giorno dopo 
giorno, con fedeltà e fiducia, lasciandosi toccare e 
trasformare dalla la relazione con il Signore, per 
potere acquisire sempre più trasparenza, 
limpidezza, luminosità, proprio come un vetro: la 
vita di preghiera, l’incontro regolare con la Parola ci 
fanno diventare persone attraverso le quali è 
possibile vedere sempre la presenza centrale e 
luminosa di Dio. E le parole che diremo, i gesti che 
compiremo diventeranno credibili agli occhi di chi ci 
guarda.  
L'iniziativa la prende Lui e chiede a noi di crederci e 
di scommetterci sopra. È l’accoglienza del Suo 
amore fedele, misericordioso, che salva, che 
riempie di motivazioni, che ci convince e ci spinge a 
offrire la nostra vita per amore del mondo, senza 
esitazioni e senza insicurezze. La nostra parte è 
farci terreno accogliente per il seme. I frutti copiosi 
non tarderanno a venire e saranno la testimonianza 
di un incontro di salvezza per noi stessi e per i fratelli 
che incontreremo sulla nostra strada. 
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PER LA RIFLESSIONE 
 Da dove è nata la mia fede? Quali persone hanno toccato il mio cuore parlandomi di Gesù o 

mostrandomi concretamente il suo stile di vita?  

 E io, che tipo di testimone sono? Mi sento una persona trasparente? Chi mi guarda, riesce a 
vedere la presenza del Signore in me? Da cosa lo capisco? 

 Quali strategie metto in atto perché il Signore trovi lo spazio, nelle mie giornate, per parlarmi, per 
toccarmi il cuore, per trasformare la mia vita? 

 Riesco a fare trasparire lo “spessore” della mia relazione con il Signore anche nei momenti di 
difficoltà, di sofferenza, di prova? 

 
BIBLIOGRAFIA 

Testi di approfondimento per Responsabili e pre-T.  

 Maria di Lorenzo, Rosario Livatino. Martire della giustizia, ed. Paoline 

Un servitore dello Stato, non un eroe per vocazione. "Un martire della giustizia e, indirettamente, anche 
della fede…", ha detto di lui Giovanni Paolo II in occasione della sua visita pastorale in Sicilia il 9 maggio 
del 1993. Un magistrato che credeva nella religione del dovere e nel diritto, riaffermato anche nei principi 
fondamentali della Costituzione.  

 Discorso di Liliana Segre al Parlamento Europeo nel giorno dedicato alla Memoria dell’Olocausto, 
27 gennaio 2020 - https://www.youtube.com/watch 

In questo numero, in cui trattiamo esplicitamente il tema della “trasparenza” di coloro che scelgono di 
essere testimoni del Signore, le parole della senatrice della Repubblica, Liliana Segre, esemplificano in 
modo meraviglioso il senso di ciò che desideriamo esprimere. Suggeriamo, in particolare ai Responsabili 
di C.14 e PRE-T, di utilizzare questo video per un confronto aperto, non tanto sui contenuti, quanto 
piuttosto sullo stile di chi parla. È evidente e commovente cogliere l’unità assoluta che esiste fra le parole 
della testimone e ciò che lei è stata ed è oggi. Colpiscono soprattutto la misura, la lucidità, il desiderio di 
trasmettere senza retorica ma, anzi, con profonda verità, ciò che ha segnato e dato una direzione 
incontrovertibile alla sua esistenza.  

 FILM: Xavier Beauvois,, Uomini di Dio  

L’ultimo film del regista francese racconta in maniera efficace il martirio dei sette monaci trappisti, nel 
1996, a Tibhirine in Algeria.. Sfruttando una suggestiva immagine citata nel film e ripresa anche 
nell’editoriale di Daniela Stirpe, possiamo dire che questa vicenda sa offrire ospitalità a molte riflessioni 
sul senso e il significato della testimonianza cristiana. Con l’aiuto di un testo di Gabriele Pedrina, 
(Associazione Cattolica Esercenti Cinema), presentiamo una scheda che potrà essere utile a quei 
Responsabili che vorranno utilizzare il film per una riunione con le loro comunità. 

Alcuni temi sui quali puntare l’attenzione: 

Scegliere Dio, scegliere gli uomini. La particolare situazione in cui si trovano i sette monaci, inseriti 
all’interno di una popolazione mussulmana, circondata da un clima di violenza crescente, li provoca a 
esprimere le ragioni delle proprie scelte di fede e di vita. Proprio il paradosso di una distanza che va 
crescendo a causa dell’intransigenza religiosa e dell’odio, riesce a far intuire il percorso che unisce 
l’amore a Dio all’amore per gli uomini. 

La preghiera racconta la vita. La vita dei monaci è ritmata dalla preghiera e dal lavoro. Soprattutto la 
preghiera viene mostrata nella sua ordinarietà, quella dei salmi che compongono la liturgia delle ore, 
spoglia da auree mistiche, eppure di una eloquenza che quasi stordisce per la nitidezza con cui dà senso 
a ciò che sta accadendo attorno loro.  
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La stessa liturgia, che con la sua linearità sembra addomesticare l’angoscia e l’incertezza, fa percepire 
una profonda comunione con Dio, ma anche l’appartenenza ad un popolo di credenti che si dilata nel 
tempo e nello spazio. La stessa dimensione eucaristica viene espressa con immagini suggestive che 
impastano i segni del rito nei gesti della vita. 

Una comunità che genera la fede. La scelta di restare e di non mettersi in salvo nasce all’interno 
della Comunità. È nelle relazioni personali, nella condivisione dei pensieri e dei sentimenti, nei gesti di 
premura, nel confronto comunitario che i singoli giungono al fondo della loro decisione e prima ancora 
alla comprensione di cosa c’è  nel loro animo. Non solo. L’essere uomini di fede, cristiani e mussulmani, 
che vivono la stessa storia fatta di gioie e paure, di vita e di morte, li pone tutti di fronte alle stesse 
domande e ad essere gli uni per gli altri un segno della presenza di Dio che chiama e che viene incontro.  

 Violenza, martirio e testimonianza. La violenza ha mille forme, irrompe inaspettata, si nasconde nella 
paura che attanaglia il cuore; per questo costringe a farci i conti in modo serio. Il martirio non è una scelta, 
né un obbligo. Qui appare come una evenienza, accettata da chi sceglie di dare la sua testimonianza, 
senza fuggire. Ma il film sa far saggiare come passione e terrore si combinino nel sentire di quegli uomini 
di Dio che si lasciano portare dalla corrente della storia verso il baratro della morte violenta; un conflitto 
crudo, drammatico, tutt’altro che retorico o spiritualizzato, dove ciò che emerge non è tanto la loro eroicità 
quanto l’autenticità. 
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Una vita trasparente per testimoniare (Dan 3,8-24) 

 

Il Libro di Daniele – in parte composto in lingua ebraica ed in parte 

in lingua greca - narra di vicende ambientate durante il periodo di 

esilio vissuto dal popolo di Giuda nel 597 a. C., dopo la sconfitta 

e deportazione subita da parte dei Babilonesi. 

Protagonista principale del libro è il giovane Daniele, ma con lui in 

alcuni episodi, tra cui quello che qui consideriamo, vi sono tre suoi 

compagni: Anania, Azaria e Misaele. Sono tutti giovani 

appartenenti al popolo ebraico che, attraverso varie vicende, 

mostrano come essere coerenti, avere il coraggio della propria 

identità anche quando si subiscono soprusi o persecuzioni.  

Questi giovani vogliono rimanere fedeli alle loro tradizioni 

ebraiche, pur vivendo una situazione di “integrazione” fra il popolo 

babilonese, dove sono stati forzatamente deportati, senza perdere 

mai le loro caratteristiche di persone religiose e fedeli al Dio di 

Israele. Queste testimonianze e queste esperienze di fortezza sono 

state scritte e trasmesse perché potessero rincuorare tutti coloro che, 

in varie epoche e diversi luoghi, si sarebbero trovati a vivere le medesime situazioni di oppressione. 

L’esempio di questi giovani testimoni risulta pertanto essere molto consolante, perché la coerenza radicale 

che dimostrano, alla fine viene ‘premiata’ con la sconfitta (o conversione) dell’oppressore. 

 
 
 
 

8 (Però) in quel momento alcuni Caldei si fecero avanti per accusare i Giudei 9 e andarono a dire al re 

Nabucodònosor: «O re, vivi per sempre! 10 Tu hai decretato, o re, che chiunque avrà udito il suono del 

corno, del flauto, della cetra, dell'arpa, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti musicali, 

deve prostrarsi e adorare la statua d'oro: 11 chiunque non si prostrerà e non l'adorerà, sia gettato in mezzo 

a una fornace di fuoco ardente. 12 Ora, ci sono alcuni Giudei, che hai fatto amministratori della provincia 

di Babilonia, cioè Sadrac, Mesac e Abdènego, che non ti obbediscono, o re: non servono i tuoi dèi e non 

adorano la statua d'oro che tu hai fatto erigere». 
13 Allora Nabucodònosor, sdegnato e adirato, comandò che gli si conducessero Sadrac, Mesac e 

Abdènego, e questi comparvero alla presenza del re. 14 Nabucodònosor disse loro: «È vero, Sadrac, Mesac 

e Abdènego, che voi non servite i miei dèi e non adorate la statua d'oro che io ho fatto erigere? 15 Ora se 

voi, quando udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell'arpa, del salterio, della zampogna e di 

ogni specie di strumenti musicali, sarete pronti a prostrarvi e adorare la statua che io ho fatto, bene; 

altrimenti, in quel medesimo istante, sarete gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Quale dio vi 

potrà liberare dalla mia mano?». 
16 Ma Sadrac, Mesac e Abdènego risposero al re Nabucodònosor: «Noi non abbiamo bisogno di darti 

alcuna risposta in proposito; 17 sappi però che il nostro Dio, che serviamo, può liberarci dalla fornace di 

fuoco ardente e dalla tua mano, o re. 18 Ma anche se non ci liberasse, sappi, o re, che noi non serviremo 

mai i tuoi dèi e non adoreremo la statua d'oro che tu hai eretto». 
19 Allora Nabucodònosor fu pieno d'ira e il suo aspetto si alterò nei confronti di Sadrac, Mesac e 

Abdènego, e ordinò che si aumentasse il fuoco della fornace sette volte più del solito. 20 Poi, ad alcuni 

uomini fra i più forti del suo esercito, comandò di legare Sadrac, Mesac e Abdènego e gettarli nella 

fornace di fuoco ardente. 21 Furono infatti legati, vestiti come erano, con i mantelli, i calzari, i copricapi 

e tutti i loro abiti, e gettati in mezzo alla fornace di fuoco ardente. 22 Poiché l'ordine del re urgeva e la 

fornace era ben accesa, la fiamma del fuoco uccise coloro che vi avevano gettato Sadrac, Mesac e 

Abdènego. 23 E questi tre, Sadrac, Mesac e Abdènego, caddero legati nella fornace di fuoco ardente. 24 

Essi passeggiavano in mezzo alle fiamme, lodavano Dio e benedicevano il Signore. 
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Tu hai decretato, o re, che chiunque…. deve prostrarsi e adorare la statua d'oro. Adorare una 

(gigantesca) statua d’oro che celebra il re. Ci pare cosa molto lontana dalla nostra mentalità e sensibilità 

il poter compiere un’azione del genere… Eppure nella nostra vita ci sono tanti piccoli e grandi idoli sui 

quali investiamo molto tempo (cure, pensieri, soldi…) e a cui dedichiamo una devozione che davvero 

sfiora e riproduce un atteggiamento di adorazione. E molte volte facciamo questo solo per adeguarci ad 

una mentalità corrente. Il vestirci in un certo modo, il volere (dovere) indossare una particolare marca di 

pantaloni o di scarpe, non ci appare come un “decreto reale” che, se non rispettato, ci fa essere o sentire 

esclusi dal gruppo, o dalla classe, o dalla comitiva? 

 Riesco a individuare quali possono essere le “statue d’oro” alle quali mi inchino nella 

mia vita? Sento questa “sudditanza” come un vincolo dal quale faccio fatica a 

liberarmi, oppure mi sembra di non dovere dargli troppo peso e importanza? 

Chiunque non si prostrerà e non l'adorerà, sia gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente”. Le 

persone che ascoltano questo decreto reale sono poste di fronte a quella che pare una scelta impossibile, 

perché l’alternativa all’adorazione è, in definitiva, la morte! Ed in effetti, il non omologarsi ad una 

mentalità o moda corrente comporta - anche ai nostri giorni – un’esclusione che pare proprio una “morte”, 

un vivere una situazione di tormento infinito ed intollerabile. 

 Penso ad una situazione concreta della mia vita in cui ho vissuto questa situazione di 

esclusione. Cosa posso comunicare di questa mia esperienza vissuta? Cosa mi ha 

lasciato? E io, ho mai escluso dalla mia vita qualcuno che ritenevo non adeguarsi 

sufficientemente al mio modo di pensare e di vedere le cose e il mondo? 

Ora, ci sono alcuni Giudei, che hai fatto amministratori della provincia di Babilonia, cioè Sadrac, 

Mesac e Abdènego, che non ti obbediscono, o re: non servono i tuoi dèi e non adorano la statua d'oro 

che tu hai fatto erigere. Ritroviamo delle persone che hanno fatto una scelta contraria riguardo l’editto 

reale. Sono i tre giovani amici di Daniele che qui vengono nominati con i nomi babilonesi che gli erano 

stati imposti – sia in nome di una necessaria integrazione (impossibile non pensare a quello che accade 

oggi a molte persone straniere che vivono da noi), ma anche per tentare di modificare la loro identità 

originaria e religiosa. Nel loro nome, infatti, vi era sempre un riferimento a Dio: Sadrac / Anania = Dio 

ha pietà; Mesac / Misaele = Chi è come Dio?; Abdènego / Azaria = Dio aiuta. Così, la fedeltà a Dio che 

questi ragazzi non possono più testimoniare in pubblico attraverso il loro nome ebraico, viene affermata 

attraverso una scelta concreta e ben visibile a tutti: non inchinarsi agli idoli. 

 Lo slogan di quest’anno MEG recita “nati per la missione”, per indicare che siamo 

originariamente pensati e generati per poter diffondere un messaggio d’amore che ci è 

stato regalato, che portiamo nel più intimo di noi e che il nostro stesso nome indica… 

La nostra identità profonda – ricevuta nel Battesimo – al di là del nome proprio di 

ciascuno, è quella di Figli di Dio. In quale modo esprimo, nella mia vita quotidiana, la 

fedeltà a questa identità originaria? Chi mi chiede di “essere” il Signore oggi, nel 

contesto sociale in cui vivo, in mezzo alle persone che incontro? Quali sono i “segni” 

della sua presenza nella mia vita che può leggere chi mi conosce? 

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

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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Allora Nabucodònosor, sdegnato e adirato, comandò che gli si conducessero Sadrac, Mesac e 

Abdènego, e questi comparvero alla presenza del re. I nostri tre personaggi sono chiamati in udienza 

dal re, per poter spiegare alla sua presenza i motivi del loro rifiuto. Anche noi, nelle situazioni concrete 

della vita quotidiana, siamo spesso chiamati a dare ragione delle nostre scelte Ciò ci aiuta a riconoscere 

quali siano concretamente le alternative che ci si prospettano e le conseguenze che ciascuna di esse porta 

con sé. 

 In una situazione concreta della mia vita in cui sono stato messo di fronte ad una scelta 

impegnativa, come mi son saputo confrontare individuando i motivi a favore o contro una 

determinata scelta? Chiedo al Signore la capacità di decidere sempre nella mia vita 

secondo la sua volontà… 
 

Nabucodònosor disse loro: «È vero, Sadrac, Mesac e Abdènego, che voi non servite i miei dèi e non 

adorate la statua d'oro che io ho fatto erigere? Ora se voi, … sarete pronti a prostrarvi e adorare la 

statua che io ho fatto, bene; altrimenti, in quel medesimo istante, sarete gettati in mezzo a una 

fornace di fuoco ardente. Quale dio vi potrà liberare dalla mia mano?». Nabucodonosor impone 

l’adorazione della statua d’oro e si sente sicuro ed invincibile nella sua richiesta. Nella nostra vita attuale 

questo può rappresentare il dovere prendere una decisione importante che si pone però in contrasto con le 

nostre convinzioni profonde e che, allo stesso tempo ha dalla sua parte una sorta di “autorità” e delle 

‘motivazioni’ che mi risultano pressanti e costringenti (il guadagno, l’ottenimento di un riconoscimento 

pubblico, il successo, la gratificazione personale…).  

 Nella mia vita ho sperimentato questa situazione di tensione fra ciò che avrei voluto e 

ciò che ho dovuto fare? Che ruolo ha giocato il Signore in questa mia decisione? Metto 

nelle mani del Signore ciò che è stato e ciò che sarà e gli chiedo di rimanermi vicino 

ogni volta che avrò la tentazione di mettere qualcosa o qualcuno al primo posto, davanti 

a Lui, nella mia vita. 
 

Ma Sadrac, Mesac e Abdènego risposero al re Nabucodònosor: «Noi non abbiamo bisogno di darti 

alcuna risposta in proposito; sappi però che il nostro Dio, che serviamo, può liberarci dalla fornace 

di fuoco ardente e dalla tua mano, o re. Ma anche se non ci liberasse, sappi, o re, che noi non 

serviremo mai i tuoi dèi e non adoreremo la statua d'oro che tu hai eretto». Se l’obiettivo 

dell’oppressore è darci la sua forma, conformarci a lui e al suo modo di vedere e di vivere, il nostro è 

quello di restare liberi, mantenendo la nostra fisionomia più autentica e profonda che è quella di Gesù, 

perché il Padre ci ha creati “a sua immagine e somiglianza”. La risposta che danno questi tre giovani al re 

manifesta chiaramente la loro fiducia in Dio. Una fede semplice e sincera che li spinge a dichiarare di 

credere in un Dio, amante della libertà, capace di liberarli. Ed essi, con supremo coraggio, sono disponibili 

a passare anche attraverso il fuoco. Credono senza incertezze che il loro Dio che potrà liberarli anche nella 

morte. Non possiamo non ammirare una fede così ‘luminosa’, testimoniata nel corso della storia, con 

parole simili, anche da numerosi martiri (cioè, testimoni) che hanno affrontato la morte con il medesimo 

atteggiamento libero e fiducioso. 

 In questa dichiarazione di fede dei tre giovani sta tutta l’essenza della nostra fede 

cristiana. Credo anche io in un Dio liberatore che può rendermi libero anche in tutte 

quelle situazioni di morte, di fatica, di fragilità, di dolore attraverso le quali potrebbe 

capitarmi di passare? Ho esperienza di questo? Provo a ripercorrere i momenti della 

mia vita in cui non mi è stata risparmiata la sofferenza… Signore, dov’eri tu? 

Allora Nabucodònosor fu pieno d'ira (…) comandò di legare Sadrac, Mesac e Abdènego e gettarli 

nella fornace di fuoco ardente. Furono infatti legati, vestiti come erano, con i mantelli, i calzari, i 

copricapi e tutti i loro abiti, e gettati in mezzo alla fornace di fuoco ardente. Poiché l'ordine del re 

urgeva e la fornace era ben accesa, la fiamma del fuoco uccise coloro che vi avevano gettato Sadrac, 

Mesac e Abdènego. Dalla minaccia si passa ai fatti. Effettivamente i tre giovani vengono legati e gettati 

nella fornace. A questo punto la scena, dall’essere impostata solo sul dialogo, diventa visiva e si esprime 
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nel dinamismo di un’immagine che hai dei particolari paradossali, molto significativi: è assurdo che, per 

legare dei giovani inermi, vengano scelti dei soldati imponenti e “super-professionali”; è insensato che la 

fiamma della fornace venga ravvivata tante volte per essere più rapida ed efficace; è grottesco che gli 

stessi aggressori o carnefici siano le prime vittime di questo atteggiamento di sopruso. 

 Con questa scena ci viene data la possibilità di VEDERE meglio una scelta di fede. 

Quando la mia fede è visibile agli altri attraverso le mie scelte concrete? Chi mi guarda, 

riesce a vedere la presenza del Signore in me? Se sì, quali strategie vengono messe in 

atto per “annientarmi” o, più in generale, per mettere a tacere il punto di vista cristiano 

che io esprimo? 

E questi tre, Sadrac, Mesac e Abdènego, caddero legati nella fornace di fuoco ardente. Essi 

passeggiavano in mezzo alle fiamme, lodavano Dio e benedicevano il Signore. Il paradosso più grande 

lo abbiamo in questa scena: i tre giovani, effettivamente calati nella fornace, non si ritrovano né legati, né 

sofferenti. Sono liberi e con un animo lieto che si esprime in un canto di lode e di benedizione che viene 

riportato nel testo che segue e che noi non prendiamo in esame (cfr Dan 3, 52-90). È proprio questa ultima 

scena quella che sintetizza tutto l’episodio e che in genere viene rappresentata nell’iconografia biblica. 

Una scena che ci permette di VEDERE la fede di queste persone e, soprattutto, le sue conseguenze. Possiamo 

ben dire che i tre compagni di Daniele manifestano inequivocabilmente all’esterno ciò che vivono nella 

loro interiorità. E lo rivelano con una trasparenza incredibile. 

 Come si fa a diventare “trasparenti” come vetro? È possibile coltivare la gioia anche 

nelle difficoltà? La mia preghiera assomiglia a quella di Gesù, o si riduce a saltuarie 

“chiamate di emergenza”? E quando non ho bisogno, cosa faccio? 

 

5) Fermati ancora qualche minuto, riprendi il testo letto. Parla con il Signore, da amico ad amico di 

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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NIENTE DI MEGLIO DA FARE! 

 
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. Mi chiamo Andrea, sono nato e cresciuto a Pescara, ho 21 anni e studio Ingegneria Meccanica a 
L’Aquila. Sono il più piccolo di tre figli maschi e il mio cantautore e poeta preferito è Fabrizio De André. 
Credo ciecamente nella compassione. 

Parlaci della tua esperienza all’interno del 
Movimento  

Sono nato in una famiglia molto credente e quindi sin 
da bambino ero solito frequentare le realtà del 
catechismo che offriva la mia parrocchia. Tutte tranne 
il MEG. Per un mio pregiudizio, credevo che il MEG lo 
frequentasse chi il sabato pomeriggio non aveva 
niente di meglio da fare e, sinceramente, pensavo che 
le attività a cui partecipavo fossero per me più che 
sufficienti. 
Un’estate, avevo 11 anni, successe che mio fratello 
Marco fu arrestato per spaccio di droga. Fu un fulmine 
a ciel sereno per tutta la mia famiglia, soprattutto per i 
miei genitori. L’aria dentro casa cominciò a farsi 
talmente pesante che iniziai a maturare l’idea di dover trovare un altro posto dove sentirmi al sicuro. 
Fortunatamente, ero ancora in tempo per iscrivermi al campeggio estivo del MEG e quindi, senza 
pensarci troppo, scelsi di partire, mosso solo dall’esigenza di scappare. Per giustizia nei confronti di 
Marco, visto che ho parlato un po’ della sua storia, è giusto dire che, in seguito all’arresto, ha recuperato 
alla grande e sta per completare il suo corso di studi in Ingegneria Elettrica. Grazie a Rossella, la mia 
prima Responsabile, e a Martina, quella attuale, alla fine di quel campeggio tornai a casa con la 
sensazione di aver finalmente capito quale fosse il mio posto. 

Crescendo nel MEG, sono diventato Responsabile 
con l’idea di voler essere per gli altri ciò che i miei 
Responsabili erano stati, e sono ancora oggi, per 
me. Nel 2016 mi fu presentata la possibilità di 
partecipare al primo campo missionario 
organizzato del Movimento, in Argentina, 
precisamente a San Miguel, provincia di Buenos 
Aires. Ovviamente sono partito. Facevamo attività 
tutto il giorno all’interno delle parrocchie nelle quali 
sono presenti le realtà come il MEG e le attività che 
facevamo erano davvero tra le più varie: dal 
servizio durante le feste “parrocchiali”, fino alle 

processioni missionarie per il Barrio (entravamo casa per casa con la statua di San Rocco per lasciare il 
tempo di pregare anche a chi non era potuto scendere in processione). Abbiamo assaporato l’accoglienza 
di chi offre se stesso senza pensarci troppo su. Un’attività in particolare fu davvero molto intensa, la visita 
a “Los Infermos” (i malati). Fummo accolti nelle case di persone così “grandi” nel vivere loro infermità 
che, personalmente, al loro confronto, mi sentii quasi insignificante. Ne ricordo una in particolare, una 
ragazza di 18 anni che combatteva con una malattia neurodegenerativa. Non poteva muovere nessuna 
parte del corpo. L’unica cosa che si “muovevano” erano le lacrime che le irrigavano il viso, dolce, per la 
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gioia di vederci, di starci un po’ accanto in quel momento, la gioia di ringraziare il Signore perché le aveva 
dato la possibilità di incontrarci. Ricordo che, tornato in Italia dopo l’Argentina, mi sentivo spezzato tra 
l’ansia e il desiderio di una giustizia sociale che ancora non esiste e la voglia di partecipare, in qualche 
modo, in prima persona, ad un cambiamento del mondo. 
Ad oggi, credo che quella dell’Argentina e le altre esperienze di missione che mi è capitato di vivere, 
siano tutte riconducibili ad un passo del Vangelo che dice “Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del 
cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo” (Mt 8,20). Credo che missione per la 
mia vita voglia dire proprio questo: essere un “posto sicuro” per qualcuno, un posto in cui far “posare il 
capo”. E questo cerco di viverlo innanzitutto nella mia comunità, dove a volte capita di entrare in contatto 
con storie di persone in condizioni di precarietà e di difficoltà. In questo il MEG mi ha insegnato tanto 
perché è il luogo dove tutti cerchiamo di guardare gli altri un po’ dal punto di vista di Dio, con 
compassione, senza giudizio. Perché, in fondo, ciascuno di noi sa che l’amore ha senso solo se viene 
condiviso. 

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

Per me Missione è l'esercizio dell'amore che permette di riconoscerci negli occhi degli altri. 
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PREGHIERA DEL MEG MONDIALE 
 
Proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli di incominciare i loro incontri recitando 
la preghiera del MEG Mondiale che è stata formulata in preparazione dell’incontro internazionale 
di Buenos Aires di settembre 2012. Questa preghiera, inoltre, può aiutarci a mettere nelle mani 
di Gesù ogni nostra giornata: 
 

Gesù, Signore e nostro Amico,  

ci hai scelto e chiamato nel Movimento Eucaristico Giovanile. 

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

Dacci la tua vita in ogni Eucaristia: 

Insegnaci a vivere secondo il tuo stile, fino a dare la vita. 

Desideriamo essere con te apostoli, al servizio della tua Chiesa. 

Semina il tuo sorriso nei nostri incontri, perché fiorisca la gioia nel mondo. 

Maria, tua madre e madre del MEG, ci accompagni. Amen 

 

Nel mese di febbraio preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Signore, apri le nostre orecchie e il nostro cuore spesso 
egoisti alla richiesta di aiuto dei nostri fratelli migranti e, anche se siamo troppo 
piccoli per soccorrerli concretamente, fa’ che non ci dimentichiamo mai di loro nelle 
nostre preghiere. 
 
Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Ti preghiamo, Gesù, per tutte quelle persone che sono 
costrette a lasciare la loro terra per cercare altrove condizioni di vita più umane. 
Proteggili dal male e dalla cattiveria di chi si dimentica che sono fratelli da accogliere, 
da amare e da proteggere e rendi noi sempre più attenti ai loro bisogni e alle loro 
necessità. 
 
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) 
 
 
Proponiamo a tutti i Responsabili di organizzare l’attività presentata a pag 4, prima 
di affrontare i temi pertinenti al tema di questo numero. 
 
1ª proposta: FRAMMENTI DI GESÙ 

OBIETTIVO: comprendere che Dio è presente in ognuno di noi e, attraverso le nostre azioni, 
possiamo mostrarlo agli altri. Riconoscere quali sono le persone che mostrano a noi l’amore di Dio.  
 
PREPARAZIONE. Ritagliare un grande cuore da un cartellone e scriverci sopra la frase “Non cercare 
Gesù nel volto di un solo uomo, ma cerca in ogni uomo un frammento del volto di Gesù”. Dall’altro 
lato lasciare il cuore bianco. Tagliare il cuore in tanti pezzi quanti sono i bambini per creare una 
sorta di puzzle che i bambini dovranno poi ricomporre. 
 
ATTIVITÀ. Si inizia l’attività mostrando ai bambini il video “A Joy Story” che potete trovare su you 
tube ( https://www.youtube.com/watch?v=t07s6K94c7E&t=60s ). Successivamente si chiede ai 
bambini cosa pensano del video e cosa li ha colpiti. Uscirà fuori il tema del fare un atto di gentilezza 
verso qualcuno e fare del bene. Si pone ai bambini la domanda: “Io come faccio del bene?” e si 
lascia condividere ad ognuno la sua risposta. Dopo che ogni bambino ha scelto, fra quelle dette, 
un’azione di bene che fa o ha fatto una volta, si consegna ad ognuno un pezzo del cuore (dal lato 
bianco) sul quale devono disegnare la loro azione, in modo libero e creativo. Finiti i disegni, il 
Responsabile unisce tutti i pezzi con lo scotch insieme ai bambini in modo da ricomporre il cuore.  
Si riprende un breve momento di condivisione in cui si chiede ai bambini perché, secondo loro, i 
disegni sono andati a formare un cuore. Con l’aiuto del Responsabile emergerà che fare del bene 
significa donare l’amore che viene da Gesù (il grande Cuore) e che i disegni che abbiamo fatto 
sono l’immagine delle nostre azioni che mostrano a chi ci è vicino l’amore di Gesù che è in noi. In 
ognuno di noi, infatti, c’è un po’ dell’amore di Dio e, attraverso le nostre azioni, noi diventiamo suoi 
testimoni.  
Dopo la condivisione, si gira il cuore per mostrare ai bambini la frase che spiega proprio quello che 
si è appena condiviso: in tutti noi è presente Gesù!  
A questo punto si chiede ai bambini di pensare alle persone che conoscono nelle quali riescono 
maggiormente a riconoscere Dio, quelle persone che fanno del bene verso di loro o verso gli altri 
(genitori, fratelli, amici, resp, comunità, insegnanti).  
Per concludere, ogni bambino scrive sul cuore, intorno alla scritta, una piccola preghiera di 
ringraziamento per una o più persone a cui hanno pensato: “Grazie Gesù per i miei genitori che mi 
fanno del bene quando…” 

 

2ª proposta: LA GIOIA DI AFFIDARSI 

OBIETTIVO: scoprire che possiamo vivere le difficoltà senza buttarci giù, perché se ci affidiamo al 
Signore non perdiamo la gioia anche nei momenti più difficili. 
 
GIOCO. Si svolge un’attività dinamica in cui i bambini si dividono in due squadre. A ciascuno viene 
dato un pezzo di stoffa/nastro/foulard da infilare dietro ai pantaloni come una coda. L’importante è 
che le due squadre abbiano la coda di un colore diverso (es. blu e rosso). L’obiettivo è correre 
cercando di togliere la coda agli avversari senza farsi strappare la propria. Vince la squadra che 
riesce per prima a levarla a tutti i membri dell’altra.  
Prima di iniziare il gioco, però, i Responsabili dividono le due “squadre” in modo diseguale: tutti i 
nella squadra blu e un solo bambino nella squadra rossa. Per il bambino della squadra rossa sarà 
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molto difficile affrontare la sfida, perché dovrà scappare da tutti e non sarà facile per lui togliere la 
coda a qualcuno. Probabilmente il gioco per lui non sarà neanche tanto divertente.  
Dopo aver svolto in questo modo qualche partita (cambiando ogni volta il bambino della squadra 
rossa per far provare a tutti, o a molti, la situazione) si modificano le squadre. Questa volta i bambini 
vengono divisi in modo uguale nelle due squadre.  
Il gioco questa volta sarà più semplice: la difficoltà da affrontare sarà la stessa, perché non è 
cambiata la dinamica, ma tutti potranno giocare con maggiore facilità e, soprattutto, divertimento!  
Dopo aver fatto giocare i bambini per una buona metà dell’incontro, si ritorna in cerchio per riflettere 
sul gioco. Per prima cosa si chiede loro se si sono divertiti, cosa pensano sia cambiato tra i due 
momenti del gioco, svolti con squadre diverse, quale dei due sia loro piaciuto di più e perché.  
Successivamente, si consegna a tutti un foglio con il brano dal Libro di Daniele (Dan, 3,19-24), il 
cui commento per i Responsabili si trova a pag. 10. Dopo averlo letto tutti insieme, si condivide, 
chiedendo ai bambini cosa li ha colpiti del testo e cosa ci trovano in comune con il gioco svolto 
prima. I tre protagonisti della storia non perdono la gioia in una situazione di difficoltà perché si 
affidano al Signore. In modo simile, noi siamo riusciti ad affrontare una sfida con gioia e 
divertimento affidandoci ai nostri compagni e amici, mentre quando abbiamo giocato da soli 
abbiamo vissuto la stessa sfida con meno serenità e piacere e, probabilmente, non siamo riusciti 
ad affrontarla nel migliore dei modi! Come nel gioco ci siamo affidati agli amici, possiamo farlo nella 
vita stessa e, soprattutto, possiamo sempre affidarci con fiducia a Dio. 
Per concludere si consegna ad ogni bambino un foglio sul quale scrivere una preghiera in cui si 
affida al Signore una difficoltà della propria vita, o anche una persona cara che si trova in difficoltà. 
Si portano i bambini in chiesa per fargli portare il foglio con la preghiera sull’altare. 

 

 

 

 

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

Proponiamo a tutti i Responsabili di organizzare l’attività presentata a pag 4, prima 
di affrontare i temi pertinenti al tema di questo numero. 

 
1ª proposta: ORO O VETRO?  

OBIETTIVO: Aiutare i ragazzi a riconoscere se, in situazioni lontane dal Signore, riusciamo ad essere 
comunque suoi ‘testimoni’. 

Il Signore ci ricorda ogni giorno che il suo amore passa attraverso la nostra umanità, umanità che 
è preziosa… come l’oro? No, come vetro!  
L’“oro” è generalmente considerato dall’ uomo come uno dei materiali più preziosi, ma sappiamo 
che la logica di Gesù è sempre ribaltata e che ai suoi occhi ogni cosa ha valore, anche la più 
piccola. Quindi, attraverso il suo sguardo, non solo l’oro, ma anche il vetro per esempio, diventa 
materia preziosa, materia che non luccica ma che ha una qualità che all’ oro manca e che è 
importantissima per un cristiano: la trasparenza. 

 
Si inizia leggendo insieme ai ragazzi il passo che accompagna questo numero, il brano di Dan 3, 
8-24. a pag 10. Prima di leggere il testo è importante, come ci ricorda la prefazione della 
spiegazione al brano, far comprendere ai ragazzi in che contesto si trovano i tre protagonisti. È la 
storia di tre giovani, Sadrac, Mesac e Abdénego, costretti a vivere in una terra che non è la loro, in 
un contesto scomodo, come spesso accadere ai nostri ragazzi che, in luoghi a loro poco familiari 
hanno difficoltà ad essere loro stessi. Dopo avere letto e spiegato il brano, mettiamo in risalto, oltre 
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ai tre ragazzi protagonisti, anche il quarto personaggio, il Re Nabucodònosor e, in particolare, la 
statua d’oro da lui eretta.  
Adorare una statua d’oro ci sembra una cosa lontana dalla nostra 
cultura, eppure spesso ci ritroviamo ad idolatrare qualcuno, mettendo 
egli stesso, le sue idee e convinzioni al centro delle nostre vite. In 
questo periodo storico a portata di ‘social’ accade, soprattutto ai 
ragazzi, di mettere al primo posto miti o idoli che non sempre 
rispecchiano valori condivisibili, o che risultano per loro fonte d’ 
ispirazione solo perché famosi o ricchi. Risulta per esempio più 
semplice sostenere un idolo attraverso il “like” ad una foto o 
condividendo un suo post, invece che, per esempio, comunicare a chi 
ci sta intorno l’importanza di andare a messa la domenica. Avere un 
idolo, una convinzione, un’idea dominante non è sbagliato, ma riusciamo a non sostituirle al 
Signore? La vera sfida per un Ragazzo Nuovo è quella di “far vedere” in trasparenza quanto conta 
il Signore per lui/lei, senza imporre questa idea, ma semplicemente diventando vetro e facendo 
scorgere agli altri tutto l’amore che riceve da Lui. 

 
DINAMICA. Procuriamoci prima il materiale di cui avremo bisogno: 
bicchieri di carta preferibilmente gialli, per richiamare l’oro e pennarelli. 
L’obiettivo è quello di costruire insieme ai ragazzi una statua d’oro. 
Ogni ragazzo riceve un bicchiere ed un pennarello. Chiediamo ad 
ognuno di loro di scrivere sul bicchiere qual è quel personaggio, idea, 
persona o abitudine che rappresenta il loro “idolo”, la loro statua d’oro 
e che spesso sostituiscono con il Signore. Dopo che ognuno avrà 
scritto sul bicchiere insieme si costruisce una torre che diventa la loro 
statua d’ oro, come quella del Re Nabucodònosor. 

 
 Si invitano quindi i ragazzi a condividere, aiutandoli con alcune 

domande: 
- Chi è la mia statua d’ oro? 
- Quando e per quali ragioni mi capita di sostituirla o di metterla prima del Signore? 
- Una volta riconosciuto il mio “falso mito” sono capace di mostrare, come i tre protagonisti della 

storia, con trasparenza, di voler essere amico di Gesù? 
 

Dopo il giro di condivisione si concludere la preghiera nello stesso modo con cui si conclude il 
brano biblico: lodando il Signore. Sulle note dell’inno 2019 “Nato per te”, invitiamo ciascun ragazzo 
a colpire con una pallina il proprio bicchiere per buttarlo giù e distruggere, tutti insieme, la torre. 
 
 
2ª proposta: ESSERE TRASPARENTI 

OBIETTIVO: Aiutare i ragazzi a capire in che modo possono essere testimoni liberi e limpidi. 

Con la precedente attività abbiamo capito quanto sia importante essere trasparenti per divenire 
testimoni. Ma quanto è dura esserlo! Come si fa a diventare concretamente trasparenti come vetro? 
Essere trasparenti implica inevitabilmente “spogliarsi” di ogni sovrastruttura. Ci risulta difficile 
perché, al contrario, siamo abituati a coprire, strato dopo strato, i nostri difetti e le nostre debolezze. 
E non solo: spesso tendiamo a coprire anche ciò che di bello c’è in noi, perché c’è il timore che la 
nostra bellezza non venga riconosciuta come tale. Dobbiamo, quindi, educarci ad essere 
trasparenti come vetro: se mi amo e mi sento amato nella mia totalità, attraverso di me passa la 
luce degli altri ma soprattutto quella del Signore. 

DINAMICA. Procuriamoci prima il materiale di cui avremo bisogno: una lastra trasparente, ad 
esempio in plexiglass e pennarelli.  
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La dinamica è di coppia. Due ragazzi si metteranno uno di fronte all’altro con il vetro in mezzo, in 
modo da potersi guardare attraverso di esso. Prima fase: ogni ragazzo scriverà sul vetro una o più 
debolezze che lo caratterizzano. La prima cosa da far notare sarà che la persona che hanno di 
fronte leggerà la parola al contrario. Questo perché ognuno vive la propria fragilità a suo modo, 
che spesso non è lo stesso modo in cui la vedono gli altri. Per comprendere a pieno la debolezza 
dell’altro, per leggere la parola nel verso giusto, devo mettermi al suo posto e quindi nei suoi panni. 

Poi, sul punto del vetro in cui hanno riportato la loro debolezza, invitiamo colui che sta di fronte a 
scrivere alla stessa altezza, ma dalla sua parte del vetro, una bellezza/forza/qualità dell’altro. 
Anche qui facciamo notare che è ancora più difficile per chi è dall’altra parte leggere la parola, non 
solo perché è “al contrario”, e questo ci ricorda che abbiamo difficoltà a riconoscere una nostra 
bellezza, ma soprattutto perché è “nascosta” dalla nostra debolezza.  

Su uno stesso punto del vetro convivono la debolezza che sento e la bellezza che gli altri vedono. 
La debolezza non annulla la bellezza e viceversa, entrambe convivono su di uno stesso vetro che 
è prezioso perché capace di mostrarsi senza finzioni per quello che è. 

Ecco, quindi, cosa significa essere trasparenti: far trasparire, senza paura, ciò che sono veramente, 
lasciandomi guardare e amare dal Signore e dagli altri, ma soprattutto, lasciandomi attraversare 
dalla luce, che illumina ogni mia debolezza e la trasforma. 

Invitiamo i ragazzi a condividere le sensazioni provate durante la dinamica e concludiamo la 
riunione con una preghiera: 

Signore Gesù, luce vera nel mondo 

entra nella nostra vita 

rischiara la nostra storia personale 

sciogli ogni buio e dirada ogni oscurità che ci abita. 

Desideriamo essere trasparenti nel tuo amore 

Tu che ci insegni ad accogliere, 

perdonare, 

accettare 

e amare l’altro per quello che è 

e ad amare noi stessi per quello che siamo. 

 

 
 

  

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


Guardami, cosa vedi? 21  ATTIVITÀ PER LE BRANCHE 

 

MEGResponsabili n°7 – 5 febbraio 2020 

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 ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

Proponiamo a tutti i Responsabili di organizzare l’attività presentata a pag 4, prima 
di affrontare i temi pertinenti al tema di questo numero. 
 
1ª PROPOSTA: L’OPEN DAY DELLA NOSTRA FEDE 

OBIETTIVO: aiutare i ragazzi a comprendere l’importanza di raccontare ciò che siamo agli altri e che 
questo non dipende solo dalla nostra volontà, ma anche da come il Signore ha agito e agisce nella 
nostra vita. Il “raccontarsi” permette agli altri di vedere, toccare, gustare, sentire concretamente 
come il Signore agisce nella vita di colui che Lui ama e che accoglie il Suo Amore. 

Noi non nasciamo cristiani, ma lo diventiamo e, non lo rimaniamo per forza a oltranza, ma lo 
decidiamo alla luce dell’esperienza che concretamente viviamo con il Signore. E, alla luce della 
grazia che riceviamo dall’amicizia con il Signore, siamo un riflesso dell’amore di Dio per gli altri. 
Come dire: “Annunciamo quello che a nostra volta abbiamo ricevuto”, con la nostra vita, 
trasparenza dell’amore di Dio, dell’azione di grazie che Dio opera in chi ama e si lascia amare da 
lui.  
In questo primo incontro ci fermeremo sull’importanza di raccontarci agli altri, raccontare come il 
Signore ha agito e agisce nelle nostre vite. Ci facciamo aiutare da una situazione sicuramente 
molto conosciuta dai ragazzi, l’open day delle scuole.  
Sicuramente ne avremo sentito parlare e ne avremo avuto anche esperienza. L’open day è una 
giornata in cui le scuole, a porte aperte, si presentano e si raccontano, ai genitori e studenti che 
sono alla ricerca di un istituto in cui iscriversi. Bene, in questo incontro poniamo al centro della 
stanza proprio uno striscione con su scritto: OPEN DAY DELLA NOSTRA FEDE. Tendiamo spesso a 
dare per scontato che gli altri ci conoscano, ma oggi desideriamo lavorare tutti insieme e ascoltarci 
per scoprire la presenza concreta, reale del Signore nelle nostre vite. Tanti aspetti potrebbero 
aiutarci a raccontarci, ma per questo incontro, decidiamo di farci guidare dai cinque sensi. 
Lasciamo, cioè, che ognuno dei cinque sensi ci sveli una delle modalità o situazioni in cui 
concretamente il Signore agisce in noi.  
Dividiamo il gruppo in cinque sottogruppi, ognuno dei quali avrà la possibilità di curare un aspetto 
del racconto della propria fede che verrà fatto al gruppo intero. Quindi consegnamo a ogni 
sottogruppo solo uno dei cinque riquadri sottostanti.  

 

LA VISTA 

 CHI MI HA FATTO VEDERE GESU’ PER PRIMO? 

 DOVE OGGI POSSO VEDERE GESU’? 

 CHI MI GUARDA, VEDE GESU’? QUANDO? 

 

 

IL GUSTO 

 QUANDO HO POTUTO GUSTARE PER LA PRIMA VOLTA L’AMORE DI GESU’ PER ME? 

 DOVE OGGI GUSTO IL SUO AMORE PER ME? 

 CHI MI INCONTRA, GUSTA GESU’? QUANDO? 

 

 

L’OLFATTO 

 DOVE HO SENTITO LA PRIMA VOLTA IL PROFUMO DELL’AMORE DI GESU’ PER ME? 

 QUALI REALTA’, LUOGHI, PERSONE SENTO CHE OGGI PROFUMANO DI CRISTO? 

 CHI MI INCONTRA, SENTE IL PROFUMO DI GESU’? QUANDO? 

 

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


Guardami, cosa vedi? 22  ATTIVITÀ PER LE BRANCHE 

 

MEGResponsabili n°7 – 5 febbraio 2020 

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

L’UDITO 

 CHI MI HA FATTO SENTIRE PER PRIMO IL NOME DI GESU’? 

 DOVE SI CONTINUA A PARLARMI DI GESU’? CHI ME NE PARLA? 

 CHI MI INCONTRA, SENTE QUALCOSA DI GESU’? QUANDO? 

 

 

IL TATTO 

 QUANDO O DOVE HO POTUTO TOCCARE IL SIGNORE? 

 DOVE OGGI POSSO TOCCARE IL SIGNORE? 

 CHI MI INCONTRA, TOCCA GESU’? QUANDO? 

 

 
Spieghiamo ai ragazzi che, entro un tempo stabilito dal Responsabile: 

 in sottogruppo dovranno rispondere a voce alle domande presenti nella fascetta e poi 

 un capogruppo, terminata questa prima parte dell’attività, riporterà al gruppo intero le risposte 

date riassumendo in una sola frase le risposte a ciascuna domanda in modo da non dilungarsi 

eccessivamente. 

 
Ascoltare le risposte di ogni gruppo aiuterà ad accorgersi di come il nostro modo di essere 
quotidiano, è espressione, trasparenza di un amore che non abbiamo meritato, non abbiamo 
cercato, ma ci attiva in tutti i sensi (i 5 sensi!) ogni giorno, per il vero bene. 
Concludiamo affidando a Dio, con la preghiera, tutto ciò che nell’incontro abbiamo vissuto. Si può 
pregare con il Salmo 1 letto dal Responsabile. Questo testo racconta esattamente chi è il discepolo 
e come il Signore agisce nella vita di coloro che si lasciano amare da Lui: chi segue Gesù è come 
albero sano, che porta frutti a suo tempo e il Signore agisce nella vita di chi lo ama “vegliando” sul 
suo cammino.  

 
 
2ª PROPOSTA: S.P.A. = SALVATI PERCHÉ AMATI! 
Testo di riferimento: I tre giovani nella fornace, Dn 3,8-24 

OBIETTIVO: Alla luce di quanto vissuto nella proposta precedente, ci addentriamo alla scoperta di 
uno dei racconti di testimoni di Cristo, nonostante la sofferenza che, salvati, lodano Dio.  La Parola 
di Dio è per noi fonte di ispirazione ed è lo strumento con il quale viviamo la preghiera. 

Iniziamo l’incontro con un esperimento. Mettiamo sul tavolo: una candela, 2 buste da lettere, una 
bottiglia di acqua, un accendino, un posacenere. Accendiamo il fuoco dell’accendino e avviciniamo 
alla fiamma la busta da lettere che, ovviamente, inizierà a bruciarsi. Prendiamo la seconda busta 
da lettere e versiamoci sopra un po’ di acqua dalla bottiglia. Avviciniamo alla fiamma anche la busta 
bagnata: la busta non brucerà! Sarà… salva! (Si può visionare l’esperimento, dal minuto 4:20 al 
minuto 5:00, al seguente link: https://youtu.be/aJoLPJJ_5vw), 
Cosa rappresentano la fiamma e l’acqua? 
La fiamma rappresenta tutte le difficoltà che tendono a ridurre in cenere la nostra vita, le nostre 
aspirazioni non soddisfatte, aspettative deluse, le scelte sbagliate. L’acqua, invece, è qualcosa che 
evita al fuoco di prendere il sopravvento, qualcosa che ci portiamo dentro già da tempo: è la grazia 
del nostro Battesimo. Si può vivere la difficoltà senza rinnegare la nostra scelta di seguire Gesù?  
Ascoltiamo il brano biblico di riferimento (Dan 3, 8-24), il cui commento si trova a pag. 10 
I tre protagonisti del brano, avendo scelto di non tradire il Signore, si salvano perché amati.  
Il gruppo condivide sulle risonanze che il brano ha suscitato. 
Poniamo ora sul pavimento una candela accesa e diamo ai ragazzi dei foglietti e delle penne 
perché possano scrivere le circostanze, le persone, le ragioni, i pensieri che sentono che agiscono 
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nella loro vita come il fuoco divoratore del re Nabucodonosor, cioè quelli che minacciano la loro 
amicizia con il Signore. Quindi, quando tutti hanno terminato, poniamo i foglietti scritti a raggiera 
intorno alla candela e spieghiamo come questa sia simbolo di un fuoco diverso da quello del primo 
esperimento, un fuoco che invece di bruciare illumina: il fuoco dello Spirito. Infatti, noi siamo stati 
battezzati nell’acqua e nello Spirito Santo. Per questa ragione, è sempre con me, la grazia di Dio, 
cioè tutto il suo amore per me. Far riflettere i ragazzi sulla bellezza del loro rapporto con il Signore 
e su quei momenti vissuti con Lui, uniti a Lui, che hanno lasciato in loro consolazione. Chi lo 
desidera può condividere a voce alta. 
L’incontro termina con la preghiera del Padre Nostro, pregata in maniera “missionaria”. Ci si 
dispone in piedi, in cerchio. Ciascuno metterà la propria mano destra sulla spalla del compagno 
che ha alla propria destra e, la mano sinistra la aprirà e volgerà verso l’interno del cerchio. Questa 
modalità sta ad indicare che ciò che noi per grazia di Dio riceviamo dall’amore di Dio per noi (la 
mano sinistra aperta verso l’alto indica ciò che si riceve) ci impegniamo a testimoniarlo ai nostri 
fratelli con il nostro esempio, la nostra presenza al loro fianco (la mano sulla loro spalla indica la 
nostra testimonianza). 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-24 anni) 

Queste proposte suggerite per i Pre-T vogliono fare riflettere sul tema della trasparenza che, in 
particolare per questa branca, è caratterizzante e decisivo. Se la nostra fede non traspare 
attraverso la nostra vita, infatti, qualcosa non va. La prima testimonianza per chi ci incontra 
dovrebbe essere quella di persone che, toccate e trasformate dall’incontro con il Signore, 
esprimono gioia, pace, mitezza, amore, anche nelle situazioni difficili e dolorose della vita. 
 
 
1.  NEL MEZZO DEL CAMMIN DI QUESTO ANNO Recuperare la consapevolezza che gli incontri di 

questo anno sono tutti da leggersi in un contesto di Missione e verificare se e quanto il 
cammino fatto fino a oggi abbia fatto crescere e rinvigorito la nostra “spinta” 
missionaria.. 

Anche i Testimoni sono invitati ad accogliere la proposta di pag 4 per verificare la successione e il 
concatenamento delle tappe che hanno toccato fin qui e riconoscersi all’interno del più ampio 
cammino di approfondimento delle radici del MEG. 

 

2. TRASPARENTI COME VETRI Affrontare il tema della trasparenza nella propria vita di fede per 
riconoscerne sia la necessità per chi sceglie di essere missionario e testimone, che le 
implicazioni che essa porta con sé, come ad esempio una profonda vita di preghiera che 
lasci al Signore la possibilità di riempirci del suo amore.  

La lettura del testo dell’editoriale di pag. 6, insieme alle domande che seguono per aiutare la 
condivisione, può essere accompagnata dalla visione del film di Xavier Beauvois,, Uomini di Dio del 
quale, al termine dell’articolo, si trova un’utile scheda di lettura.  

 

3. VOLARE SOPRA I FILI SPINATI Provocati da una testimonianza eccezionale di trasparenza, 
prendere in considerazione quale sia il desiderio di verità e di autenticità per la nostra 
vita. 

Proponiamo l’ascolto del recente discorso di Liliana Segre al Parlamento Europeo nel giorno dedicato 
alla Memoria dell’Olocausto, il 27 gennaio 2020 - https://www.youtube.com/watch 

In questo numero, in cui trattiamo esplicitamente il tema della “trasparenza” di coloro che scelgono 
di essere testimoni del Signore, le parole della senatrice della Repubblica, Liliana Segre, 
esemplificano in modo meraviglioso il senso di ciò che desideriamo esprimere. Suggeriamo di 
utilizzare questo video per un confronto aperto, non principalmente sui contenuti, quanto piuttosto 
sullo stile di chi parla. È evidente e commovente cogliere l’unità assoluta che esiste fra le parole 
della testimone e ciò che lei è stata ed è oggi. Colpiscono soprattutto la misura, la lucidità, il 
desiderio di trasmettere senza retorica ma, anzi, con profonda verità, ciò che ha segnato e dato 
una direzione incontrovertibile alla sua esistenza. 
Oltre alle risonanze che possono emergere spontaneamente dopo la visione del video, un tema 
interessante di condivisione personale potrebbe essere quello sui modi in cui ciascuno è disposto 
a mettersi in gioco in maniera radicale per essere testimone della propria amicizia con il Signore: 
Quali scelte concrete vedo possibili nella vita di oggi? Quali le priorità stabilire nelle relazioni, negli 
obiettivi, nei progetti a breve e lungo periodo perché ci sia coerenza tra il mio cuore e la mia vita? 
Come posso coltivare la gioia anche nelle difficoltà?  

 

4. PREGARE PER AMARE. Quando, nella preghiera, rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro 
sguardo, il nostro cuore a Cristo, la sua immagine si imprime segretamente, un poco 
alla volta, in noi. Riceviamo da Lui il riflesso della sua bontà e della sua luce e diventiamo 
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capaci di lasciarla trasparire nella nostra vita. 
La lettura proposta nella pagina seguente del testo di Bruno Forte, accompagnata dalla 
testimonianza di ciascuno riguardo alla propria vita di preghiera (ritmo, esperienze, consolazioni, 
difficoltà…) servirà a mettere in luce quanto la comunità sia consapevole che, come è scritto 
nell’editoriale, “chi accetta di essere missionario ha come primo compito quello di lavorare su se stesso, 
giorno dopo giorno, con fedeltà e fiducia, lasciandosi toccare e trasformare dalla la relazione con il 
Signore, per potere acquisire sempre più trasparenza, limpidezza, luminosità, proprio come un vetro. 
Come si fa a diventare “trasparenti” come vetro? È possibile coltivare la gioia anche nelle 
difficoltà? Come? La nostra preghiera assomiglia a quella di Gesù o si riduce a saltuarie 
“chiamate di emergenza”? E quando non abbiamo bisogno, cosa facciamo? 
Papa Francesco dice che il cuore della missione della Chiesa è la preghiera. Raccogliamo questa 
sollecitazione proponendo a tutte le comunità PRE-T, questo mese, di collegarsi alla pagina 
https://thepopevideo.org/?lang=it e di utilizzare con creatività il Video del Papa di febbraio come 
occasione per un momento di preghiera comune. 

5. LA GIOIA DELLA TESTIMONIANZA. Attraverso la riflessione e la preghiera sul testo di Daniele 
3,8-24, ai PRE-T viene chiesto di interrogarsi sulla priorità che danno al Signore nella 
loro vita e su come questo traspaia attraverso di loro anche in mezzo alle difficoltà della 
vita. 

Seguendo la traccia proposta a pag. 7, si può organizzare un tempo di preghiera personale che 
preveda poi un tempo di condivisione. Prima, però, ci si può dividere a coppie in cui ciascuno dice 
all’altro in cosa, in quali atteggiamenti, scelte, eventi, situazioni, ha potuto riconoscere in lui la 
presenza del Signore.  
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LASCIA CHE LA PREGHIERA FACCIA CRESCERE IN TE… 

Il testo che segue pone l’attenzione sulla dimensione della preghiera come luogo irrinunciabile di relazione intima con 

il Signore e strumento attraverso il quale si opera un profondo cambio del cuore, della mentalità, del carattere, del 

comportamento nella direzione dell’Amore. La preghiera è la via maestra per diventare vetri trasparenti attraverso i 

quali, coloro che ci incontrano, possono vedere Gesù. 

Mi chiedi: perché pregare? Ti rispondo: per vivere. 

Sì: per vivere veramente, bisogna pregare. Perché? Perché vivere è amare: una vita senza amore non 

è vita. È solitudine vuota, è prigione e tristezza. Vive veramente solo chi ama: e ama solo chi si sente 

amato, raggiunto e trasformato dall’amore. Come la pianta che non fa sbocciare il suo frutto se non è 

raggiunta dai raggi del sole, così il cuore umano non si schiude alla vita vera e piena se non è toccato 

dall’amore. Ora, l’amore nasce dall’incontro e vive dell’incontro con l’amore di Dio, il più grande 

e vero di tutti gli amori possibili, anzi l’amore al di là di ogni nostra definizione e di ogni nostra 

possibilità. Pregando, ci si lascia amare da Dio e si nasce all’amore, sempre di nuovo. Perciò, chi 

prega vive, nel tempo e per l’eternità. E chi non prega? Chi non prega è a rischio di morire dentro, 

perché gli mancherà prima o poi l’aria per respirare, il calore per vivere, la luce per vedere, il 

nutrimento per crescere e la gioia per dare un senso alla vita. 

Mi dici: ma io non so pregare! Mi chiedi: come pregare? Ti rispondo: comincia a dare un po’ del tuo 

tempo a Dio. All’inizio, l’importante non sarà che questo tempo sia tanto, ma che Tu glielo dia 

fedelmente. Fissa tu stesso un tempo da dare ogni giorno al Signore, e daglielo fedelmente, ogni 

giorno, quando senti di farlo e quando non lo senti. Cerca un luogo tranquillo, dove se possibile ci sia 

qualche segno che richiami la presenza di Dio (una croce, un’icona, la Bibbia, il Tabernacolo con la 

Presenza eucaristica…). Raccogliti in silenzio: invoca lo Spirito Santo, perché sia Lui a gridare in te 

"Abbà, Padre!". Porta a Dio il tuo cuore, anche se è in tumulto: non aver paura di dirGli tutto, non 

solo le tue difficoltà e il tuo dolore, il tuo peccato e la tua incredulità, ma anche la tua ribellione e la 

tua protesta, se le senti dentro. 

Tutto questo, mettilo nelle mani di Dio: ricorda che Dio è Padre – Madre nell’amore, che tutto 

accoglie, tutto perdona, tutto illumina, tutto salva. Ascolta il Suo Silenzio: non pretendere di avere 

subito le risposte. Persevera. Come il profeta Elia, cammina nel deserto verso il monte di Dio: e 

quando ti sarai avvicinato a Lui, non cercarlo nel vento, nel terremoto o nel fuoco, in segni di forza o 

di grandezza, ma nella voce del silenzio sottile (cf. 1 Re 19,12). Non pretendere di afferrare Dio, 

ma lascia che Lui passi nella tua vita e nel tuo cuore, ti tocchi l’anima, e si faccia contemplare da 

te anche solo di spalle. 

Ascolta la voce del Suo Silenzio. Ascolta la Sua Parola di vita: apri la Bibbia, meditala con amore, 

lascia che la parola di Gesù parli al cuore del tuo cuore; leggi i Salmi, dove troverai espresso tutto ciò 

che vorresti dire a Dio; ascolta gli apostoli e i profeti; innamorati delle storie dei Patriarchi e del 

popolo eletto e della chiesa nascente, dove incontrerai l’esperienza della vita vissuta nell’orizzonte 

dell’alleanza con Dio. E quando avrai ascoltato la Parola di Dio, cammina ancora a lungo nei sentieri 

del silenzio, lasciando che sia lo Spirito a unirti a Cristo, Parola eterna del Padre. Lascia che sia Dio 

Padre a plasmarti con tutte e due le Sue mani, il Verbo e lo Spirito Santo. 

All’inizio, potrà sembrarti che il tempo per tutto questo sia troppo lungo, che non passi mai: persevera 

con umiltà, dando a Dio tutto il tempo che riesci a darGli, mai meno, però, di quanto hai stabilito di 

poterGli dare ogni giorno. Vedrai che di appuntamento in appuntamento la tua fedeltà sarà premiata, 

e ti accorgerai che piano piano il gusto della preghiera crescerà in te, e quello che all’inizio ti 

sembrava irraggiungibile, diventerà sempre più facile e bello. Capirai allora che ciò che conta non è 

avere risposte, ma mettersi a disposizione di Dio: e vedrai che quanto porterai nella preghiera sarà 

poco a poco trasfigurato. 
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Così, quando verrai a pregare col cuore in tumulto, se persevererai, ti accorgerai che dopo aver a 

lungo pregato non avrai trovato risposte alle tue domande, ma le stesse domande si saranno sciolte 

come neve al sole e nel tuo cuore entrerà una grande pace: la pace di essere nelle mani di Dio e di 

lasciarti condurre docilmente da Lui, dove Lui ha preparato per te. Allora, il tuo cuore fatto 

nuovo potrà cantare il cantico nuovo, e il "Magnificat" di Maria uscirà spontaneamente dalla tue 

labbra e sarà cantato dall’eloquenza silenziosa delle tue opere. 

Sappi, tuttavia, che non mancheranno in tutto questo le difficoltà: a volte, non riuscirai a far tacere il 

chiasso che è intorno a te e in te; a volte sentirai la fatica o perfino il disgusto di metterti a pregare; a 

volte, la tua sensibilità scalpiterà, e qualunque atto ti sembrerà preferibile allo stare in preghiera 

davanti a Dio, a tempo "perso". Sentirai, infine, le tentazioni del Maligno, che cercherà in tutti i modi 

di separarti dal Signore, allontanandoti dalla preghiera. Non temere: le stesse prove che tu vivi le 

hanno vissute i santi prima di te, e spesso molto più pesanti delle tue. Tu continua solo ad avere fede. 

Persevera, resisti e ricorda che l’unica cosa che possiamo veramente dare a Dio è la prova della nostra 

fedeltà. Con la perseveranza salverai la tua preghiera, e la tua vita. […] 

Non avere paura, dunque, delle prove e delle difficoltà nella preghiera: ricorda solo che Dio è fedele 

e non ti darà mai una prova senza darti la via d’uscita e non ti esporrà mai a una tentazione senza darti 

la forza per sopportarla e vincerla. Lasciati amare da Dio: come una goccia d’acqua che evapora sotto 

i raggi del sole e sale in alto e ritorna alla terra come pioggia feconda o rugiada consolatrice, così 

lascia che tutto il tuo essere sia lavorato da Dio, plasmato dall’amore dei Tre, assorbito in Loro e 

restituito alla storia come dono fecondo. Lascia che la preghiera faccia crescere in te la libertà da 

ogni paura, il coraggio e l’audacia dell’amore, la fedeltà alle persone che Dio ti ha affidato e alle 

situazioni in cui ti ha messo, senza cercare evasioni o consolazioni a buon mercato. Impara, 

pregando, a vivere la pazienza di attendere i tempi di Dio, che non sono i nostri tempi, ed a seguire 

le vie di Dio, che tanto spesso non sono le nostre vie. 

Un dono particolare che la fedeltà nella preghiera ti darà è l’amore agli altri e il senso della 

chiesa: più preghi, più sentirai misericordia per tutti, più vorrai aiutare chi soffre, più avrai fame e 

sete di giustizia per tutti, specie per i più poveri e deboli, più accetterai di farti carico del peccato 

altrui per completare in te ciò che manca alla passione di Cristo a vantaggio del Suo corpo, la chiesa. 

Pregando, sentirai come è bello essere nella barca di Pietro, solidale con tutti, docile alla guida dei 

pastori, sostenuto dalla preghiera di tutti, pronto a servire gli altri con gratuità, senza nulla chiedere 

in cambio. Pregando sentirai crescere in te la passione per l’unità del corpo di Cristo e di tutta la 

famiglia umana. La preghiera è la scuola dell’amore, perché è in essa che puoi riconoscerti 

infinitamente amato e nascere sempre di nuovo alla generosità che prende l’iniziativa del 

perdono e del dono senza calcolo, al di là di ogni misura di stanchezza. 

Pregando, s’impara a pregare, e si gustano i frutti dello Spirito che fanno vera e bella la vita: "amore, 

gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé" (Gal 5,22). Pregando, si 

diventa amore, e la vita acquista il senso e la bellezza per cui è stata voluta da Dio. Pregando, si 

avverte sempre più l’urgenza di portare il Vangelo a tutti, fino agli estremi confini della terra. 

[…] 

Lettera sulla preghiera 

Mons. BRUNO FORTE 

Vescovo di Chieti 
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