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Si annuncia solo quel che si vive. E per 
vivere di Gesù, per vivere di Vangelo 
bisogna uscire da se stessi.  

 
Papa Francesco 
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, 

Cari e care Responsabili,  

in questo numero dedicato alla necessità di uscire nel mondo e di 
andare incontro alle necessità e alle sofferenze dell’uomo, urgenza 
che appartiene a chiunque voglia essere discepolo di Gesù, si 
vuole fare emergere una domanda solo apparentemente molto 
semplice: qual è la mia missione oggi, nella realtà che abito, con le 
persone che mi sono affidate, nel contesto più ampio di cui faccio 
parte, quello globale, con le sue contraddizioni e le sue sfide?  

Porsi questo interrogativo è già iniziare ad alzare gli occhi da sé e 
dai propri confini ristretti. Sappiamo infatti che la vita che 
conduciamo ci porta spesso ad avere uno sguardo miope e 
concentrato solo su quello che ci succede intorno, al nostro privato 
o, al massimo, a ciò che ci interessa e che ci coinvolge 

direttamente. Inoltre, troppe volte siamo tentati di rifugiarci in ambienti “sicuri”, che non mettono in 
discussione le nostre certezze, che non ci costringono ad alzare lo sguardo da noi stessi e che 
possono essere rappresentati da molti ambiti comodi della nostra vita: persino, a volte, se non facciamo 
attenzione, dalla stessa comunità MEG.  

In particolare per un bambino o un ragazzo questo è abbastanza normale. Ma è importante che, fin da 
piccoli, noi proponiamo loro il tempo in cui viviamo e la sua concretezza storica come stimoli importanti 
di crescita e di riflessione e campi obbligati per esercitare le nostre scelte evangeliche.  

Solo se si avvierà questo processo di “apertura” dei nostri occhi sul mondo, potrà seguire, 
successivamente e progressivamente, la scelta di dare delle risposte alle situazioni critiche che ci si 
presentano, pensando ed agendo con lo stesso cuore di Cristo e, quindi, scegliendo di spenderci in 
prima persona.  

Non dimentichiamoci che siamo Missionari, persone, cioè, che sono inviate da Qualcun altro a parlare, 
agire, amare per conto suo. Vogliamo farlo, scegliamo di farlo, sapendo di non essere mai lasciati da 
soli. 

Questo, sinteticamente, l’ambito della nostra riflessione, articolato in diverse proposte di riflessione e di 
preghiera, e in attività da proporre nei gruppi.  

In questo tempo di Quaresima che incomincia, abbiamo il compito principale di lasciarci trasformare il 
cuore dal Signore perché, plasmato dalle sue mani, diventi sempre più capace di offrirsi per la vita 
piena di ogni fratello. 

Con questo desiderio, auguriamo a ciascuno di voi e ai vostri gruppi un buon cammino. 

       IL CENTRO NAZIONALE MEG 
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GESÚ MI ASPETTA FUORI! 
 

A cura del Centro Nazionale 
 
 

Immaginiamo una giovane madre. È notte 
fonda, la giornata è stata faticosa. Dorme 
profondamente quando un vagito nella stanza 
vicina la sveglia.  A fatica si alza, fa anche un 
po' freddo. Esce assonnata dalle coperte 
tiepide e va a vedere perché il suo bambino 
piange. Forse ha fame... 
Ora spostiamo lo sguardo su suo marito. Sta 
dormendo anche lui. Ha messo la sveglia 
all'una e mezza. Suona. Il tempo di infilarsi 
qualcosa di caldo, poi esce, sale in macchina e 
percorre la strada che lo separa dal locale dove 
suo figlio sedicenne è andato a ballare, per 
riportarlo a casa.  
Il ragazzo, domani mattina alle sette ha 
l'appuntamento con il suo gruppo di RN per 
accompagnarlo alla Giornata Regionale. Non ci 
sarà stanchezza che lo fermerà: è la fatica, ma 
anche la bellezza, di essere Responsabile. 
Puntuale, alle sei mezza uscirà di casa. 
 
Probabilmente, se a queste tre persone 
qualcuno chiedesse: "Ma davvero ti va di 
uscire?", la risposta sarebbe probabilmente 
"no". Eppure, tutte e tre lo fanno e l'esperienza 
ci dice che a spingerle fuori dalla loro situazione 
di comfort non è solo il senso del dovere. 
Ciascuna di loro ha una motivazione molto più 
profonda e bella per ciò che ha scelto di fare. 
Possiamo chiamarla in diversi modi: dedizione, 
cura, passione, amore... Una vera e propria 
spinta che fa sì che la stanchezza, il bisogni 
immediati, il tornaconto siano messi da parte e 
che permette a ciascuna di queste persone di 
superare i confini "stretti" della loro pelle, in 
favore di qualcosa, di qualcuno, per il quale il 
loro cuore batte, per il quale vale la pena 
muoversi e, appunto, uscire. 

Diversi modi di stare al mondo 
Ciascuno matura, nel corso della vita, un suo 
modo particolare di abitare il mondo. Fra questi, 
possiamo individuarne tre fondamentali. 

Il primo riguarda coloro che fanno molta 
attenzione a prendere per sé il meglio, a non 
fare nulla che non possa portare loro vantaggio, 
a non muoversi, a meno che questo non rechi 
con sé un qualche personale vantaggio. 
Certamente a ciascuno di noi viene in mente 
una persona, o più che sono proprio così. Ma 
qui ci interessa piuttosto domandarci se esiste 
una parte di noi che, talvolta, ragiona in questo 
modo; se il nostro muoverci verso qualcuno, 
interessarci a lui, alla sua situazione è sempre 
gratuito, libero da aspettative di "ritorno", fosse 
anche la semplice gratitudine... 
Il secondo atteggiamento attiene, invece, a 
coloro che si muovono, si espongono, fanno il 
primo passo con molta difficoltà, o non lo fanno 
mai. È la paura che li blocca o, a volte, la 
pigrizia. In entrambi i casi, sanno che a stare 
fermi grandi rischi non se ne corrono. Un 
fenomeno attuale che descrive in maniera 
estrema e drammatica questa tendenza è 
quello degli "hikikomori", quegli adolescenti che 
scelgono di ritirarsi dalla vita sociale per timore 
di confrontarsi con gli altri.  
Anche in questo caso, rivolgiamo il nostro 
sguardo al nostro interno e interroghiamo lo 
"hikikomori" che è in noi. 
C'è poi chi si rende conto di ciò che gli accade 
intorno. Lo valuta e lo "legge", quasi sempre 
nell'ottica del "Cosa posso fare io?" e, una volta 
che lo ha capito, si muove, si dà da fare e, 
soprattutto, si "dà": sceglie di consegnarsi 
all'altro, alla vita, con generosità. La sua 
esistenza è sempre "in uscita"!   

Un primo passo per cambiare 
Sulla base di questi stili - che spesso 
coesistono in noi, perché siamo un groviglio di 
pulsioni e desideri che va dipanato lentamente; 
e a volte, per farlo, ci si impiega una vita! - 
ciascuno struttura il proprio modo di vivere. Ma 
già l'accorgerci del modo in cui "funzioniamo", 
può essere un primo passo per cambiare, per 
decidere di cambiare. 
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È probabilmente superfluo spiegare quale di 
questi tre atteggiamenti sia quello più in sintonia 
con il Vangelo. Ma la cosa che ci preme 
mettere in evidenza è, piuttosto, la motivazione 
che spinge il discepolo di Cristo a "uscire", ad 
andare incontro alla vita, a mettersi in gioco per 
l'interesse di qualcun altro e in totale gratuità. 

Una rivoluzione del cuore 
Siamo abituati a dividere il mondo in categorie: 
per semplicità, per capirlo meglio per mettere 
ordine nelle cose che ci succedono: bello e 
brutto, amici e nemici, sinceri e falsi, bianchi e 
non, iuventini e interisti, MEG e altro... E in 
genere ci sentiamo rassicurati quando le 
categorie che ci circondano sono quelle che 
conosciamo già. Per questo i nostri amici un po' 
ci somigliano, ci vestiamo in modi che ci 
sembrano definire già alla prima vista le nostre 
appartenenze, frequentiamo luoghi che ci sono 
familiari e, quando ne usciamo, ci sentiamo 
inevitabilmente un po' spaesati. L’inserimento 
della novità, della diversità, generalmente ci 
mette ansia, o fa scattare in noi la diffidenza, 
perché non sappiamo bene come collocarci 
rispetto a questo "nuovo" che ci si presenta e 
che potrebbe scombussolare l’ordine, l'equilibrio 
che ci sembrava di avere trovato. 

Gesù, uomo in uscita 
Non c'è niente di male in questa ricerca di 
sicurezza, se non diventa un'occasione per 
escludere altri, ma è importante sapere che 
Gesù non ragiona così. Diversamente da come 
talvolta noi rischiamo di ridurre il suo messaggio, 
Gesù non ci chiede di diventare più buoni. Lui 
vuole la nostra conversione e, cioè, un 
cambiamento profondo e radicale del cuore. Ci 
invita a rivoluzionare il nostro modo di vedere il 
mondo e di relazionarci rispetto ad esso. Un 
rovesciamento completo del nostro modo di 
pensare che prevede di abbassare ogni barriera 
difensiva nei confronti di chiunque e di 
spalancare le porte affinché, non solo tutti 
possano entrare ma, soprattutto, che permetta a 
noi di uscire e, anticipandoli, andare loro 
incontro.  

Ma perché questo avvenga, abbiamo bisogno di 
occhi nuovi che cambino il nostro modo guardare il 
mondo e, per questo, il Signore ci presta i suoi. 
Perché è solamente attraverso il suo sguardo che 
ogni persona può diventare per noi un fratello o 
una sorella a cui accostarci "disarmati", con 
entusiasmo e gratuità, diventando loro compagni di 
viaggio.  
La parola "sbilanciarsi" esprime bene questo 
movimento che, nella perdita dell'equilibrio, 
individua l'anelito dell'amore.  
Gesù per primo, durante tutta la sua vita, è stato 
un uomo "sbilanciato" e "in uscita", sia 
fisicamente - perché ha percorso a piedi tutta la 
sua Terra per incontrare le persone, per parlare 
con loro, per sanare le loro ferite, per portare il 
suo messaggio di amore - che intellettualmente, 
perché si è aperto ed è entrato in dialogo con 
culture, situazioni sociali, posizioni religiose 
considerate allora distanti e, talvolta, rigettate 
come disdicevoli. Lo muoveva proprio l'amore 
per l'uomo, quell'amore mutuato dal Padre che 
ha illuminato tutta la sua missione. 

Prima "tu" 
Cosa può significare, concretamente, per noi, 
assumere questo cambio di prospettiva? 
Partiamo da una visione d'insieme del contesto 
in cui viviamo. Il panorama etnico culturale che 
supera i nostri confini nazionali e ci sembra 
minacciare e consumare le frontiere, non solo 
fisiche, ma soprattutto delle nostre 
appartenenze; le leggi della finanza che paiono 
superarci e annullare la nostra possibilità di 
decisione; i mezzi di comunicazione, i social in 
particolare che creano gruppi virtuali in cui 
riconoscersi che non sembrano avere più nulla a 
che fare con l'idea che apparteniamo a una terra, 
a un popolo a una lingua... Come uomini 
innanzitutto, ma come cristiani, in particolare, 
possiamo davvero credere che chiuderci nel 
nostro privato sia una soluzione, una difesa per 
rimanere "integri", per non farci contaminare 
dalle infinite differenze che ogni persona, ogni 
cultura porta con sé? Possiamo fare coincidere 
questo atteggiamento di difesa dei nostri 
interessi, con la buonissima notizia che è venuto 
a portarci Gesù? Il Cardinale Martini diceva che 
"dove l’uomo si chiude in se stesso o pretende di 
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abbracciare l’intero universo nel corto orizzonte 
dei suoi progetti, trionfano l’angoscia, il non 
senso, la solitudine. Dove la persona accetta di 
mettersi in ricerca e di aprirsi a un orizzonte più 
grande, la figura di un Padre ci viene incontro e 
ci chiama". Il Vangelo che fa da luce alla nostra 
vita, ci indica che convertirci, cambiare il nostro 
cuore vuol dire, innanzitutto, passare dal “prima 
noi”, prima la nostra cultura, i nostri bisogni, la 
nostra famiglia, il nostro gruppo di appartenenza, 
noi stessi… al “prima tu”, chiunque sia questo 
tu, ma soprattutto - se proprio intendiamo darci 
un ordine di priorità - se si tratta di un fratello 
debole, povero, malato, in difficoltà.  

Non rimanere indifferenti 
Questo ha fatto Gesù e questo è quello che 
desidera chiunque scelga di muoversi insieme a 
lui per le strade del mondo. Lo si dovrà fare a 
cerchi concentrici, via via sempre più ampi: di che 
cosa c’è bisogno in famiglia? Chi è il più fragile fra 
i miei amici? Quali sono le persone meno tutelate 
nel mio quartiere, nella mia città? Sono al corrente 
di quello che si muove nel mondo rispetto ai 
diseredati, hai poveri della terra, ai popoli in 
guerra? Essere Missionari significa non rimanere 
indifferenti nei confronti di nessuna richiesta di 
aiuto - sia essa più o meno esplicita, più vicina o 
lontana da me - e provare a rispondere ad essa 
con amore, entusiasmo e generosità  
Quindi potremmo dire, che solo quando avremo 
capito, o meglio, avremo scelto che l’altro viene 
prima di noi, potremo dire di avere compreso la 
logica di Dio, di essere entrati nella sua 
prospettiva. Questo farà di noi dei missionari, 
cioè testimoni dell'incontro con quel Signore 
che, per primo, ha scelto di “uscire” dalla 
certamente comoda condizione di Dio, per farsi 
uomo, vicino a noi uomini e che è arrivato, per 
amore, a dare la sua vita per noi. 

Dare se stessi per amore 
Bisogna imparare a considerare l'altro che 
irrompe nella mia vita non come portatore di 
una identità da temere ma, invece come il volto 
di Cristo stesso che mi interpella, mi interroga, 
mi invita ad andargli incontro. E intendiamo per 
“volto” (secondo la definizione di un grande 

filosofo del '900, Emmanuel Lévinas) il modo 
concreto, reale con cui l’altro si presenta me, 
entra con me in una relazione unica, quella 
presenza viva che costantemente mette in crisi 
o demolisce le diverse strategie che metto in 
atto per farlo rientrare nel "già noto", nelle mie 
consuete categorie di pensiero. 
Una sottolineatura ci sembra importante in 
questo contesto. Sapere andare incontro 
all’altro non significa rinunciare a se stessi, alla 
gioia di vivere, lasciandosi schiacciare o 
sottomettere. Troppe volte si incontrano 
persone che, per un amore non sano, o un 
malinteso senso di altruismo, si piegano a 
relazioni succubi o ad un servizio in cui non si 
riconoscono e che, invece di riempirli e 
motivarli, li svuota e li deprime. Aprirsi alle 
necessità del mondo che ci circonda, trovare un 
senso nell'operare per la promozione dei nostri 
fratelli, per la valorizzazione delle diversità, 
investire la nostra vita sentendo di fare parte di 
una realtà di comunione che supera 
immensamente i confini delle singole persone, 
vuole  dire, invece,  predisporre se stessi a 
creare uno spazio interiore affinché quell'"altro", 
con i suoi pensieri, i suoi modi, le sue 
necessità, diventi parte di me a tal punto che i 
suoi bisogni diventino i miei, che se non è felice 
lui, neppure io potrò mai esserlo veramente. 
Solo un amore così, che nel bene dell'altro 
trova il suo bene, può portare ad offrire 
interamente e liberamente se stessi, il proprio 
tempo, le energie, l'intelligenza, le attitudini 
affinché la vita dell'altro possa essere bella, 
piena, luminosa e felice, come Dio l’ha sognata 
per ogni uomo. E la scelta di donare se stessi 
porterà con se il coraggio di essere risoluti, di 
compiere dei passi concreti di solidarietà e di 
vicinanza, anche quando non ci viene 
esplicitamente richiesto, di avere la voglia di 
metterci la faccia davanti al mondo che a volte 
non capisce e preferisce chi non “disturba” e chi 
fa finta di non vedere. Offrire se stessi non vuol 
dire, allora, aiutare uno o più fratelli in difficoltà, 
significa mettersi dalla loro parte investendo 
tutti noi stessi, sempre, con le parole e con le 
azioni. Tutto questo è ciò che siamo soliti 
indicare con la parola "sacrificio" che oggi viene 
spesso poco capita o travisata. È il dono totale 
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di sé, la resa senza condizioni a Dio e all'uomo 
in cui Lui ha scelto di essere presente, ispirati 

da un amore senza misura, lo stesso che ha 
vissuto Gesù. Solo Lui può insegnarci ad uscire. 
 

 
 
 
 
 

PER LA RIFLESSIONE 
• Senza tropo riflettere, quali sono le situazioni nelle quali ho la consapevolezza che a muovermi 

non sia il dovere quanto, piuttosto, una spinta a donarmi all’altro’ Chi o che cosa me lo fa fare? 
• Quali sono, invece, le occasioni in cui ho preferito, o preferisco, “ritirarmi” in una zona di comodo, 

di sicurezza, dove hanno la meglio le mie diffidenze, le mie paure, le mie pigrizie, il mio 
tornaconto? 

• Provo a fare un elenco dei vari “tu” (categorie o singole persone) nei confronti delle quali scelgo 
di non andare e nei cui confronti decido di chiudermi per ostilità o per indifferenza… Chiedo al 
Signore di rendermi capace di fare loro spazio mio cuore, come farebbe Lui… 

• Penso ai ragazzi del mio gruppo. Sono per loro un esempio di missionario in uscita? Sento la 
responsabilità di questa testimonianza nei loro confronti? 
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Testi di approfondimento per Responsabili e pre-T.  

• Papa Francesco, Senza di lui non possiamo fare nulla. Essere missionari oggi nel mondo. - Editrice 
Vaticana 

Il nuovo libro del Pontefice il quale racconta ciò che significa la missione di annunciare il Vangelo oggi nel 
mondo. Dialogando con Gianni Valente, giornalista dell’agenzia missionaria Fides, Papa Bergoglio 
interviene a suggerire in maniera puntuale e sistematica quali sono la sorgente e le dinamiche proprie 
dell’essere missionari, una vocazione che riguarda ciascun cristiano. 

• Esortazione apostolica Cristus Vivit. Guida alla lettura del testo di Padre Gaetano Piccolo, sj - 
Editrice Vaticana 

Uno strumento di riflessione, approfondimento e confronto, nelle mani di pastori, laici, giovani, che vogliano 
confrontarsi sulle sfide e gli input che papa Francesco ha raccolto a partire dal Sinodo dei giovani e che ha 
consegnato alla Chiesa. L’intero testo si sviluppa nell’ottica dell’”uscita”, dell’alzare lo sguardo per vedere il 
mondo con gli occhi di Dio ed amarlo con il suo stesso cuore. 

• Roberto Morozzo della Rocca, Oscar Romero. La biografia - ed. San Paolo 
Quella di Romero è una grande storia in un Paese che ha avuto anni terribili. Mostra come un vescovo e 
una Chiesa possono essere uno spazio di accoglienza e di apertura, mentre tutto crolla sotto i colpi di una 
violenza insensata. In una situazione difficilissima e polarizzata, Romero fu vescovo di tutti perché amico dei 
poveri e della pace. I poveri erano al centro delle sue preoccupazioni, perché egli riconosceva in loro la 
misteriosa presenza del Signore.  
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La fine di questo mondo…oggi (Mt 25,31-46) 
 

 Questo brano di Matteo è il finale dell’ultimo discorso di Gesù sulla fine del mondo e sul 
Giudizio di Dio. Dopo si sarebbe avviato verso Gerusalemme e la Passione. Ad una lettura 
superficiale, sembrerebbe il dramma che spetta all’umanità in un futuro non determinato. 

Invece, questo giudizio si riferisce all’oggi e alla realtà 
quotidiana. Gesù, di quale fine del mondo parla? Non 
certo della scomparsa della splendida creazione fatta 
dal Padre. La fine del mondo di cui parla Gesù è il 
termine di questo mondo in cui sono entrati il 
peccato, il male, la sofferenza e la morte. Il grido di 
Gesù mette in guardia tutti quelli che lo ascoltano in 
diretta e in differita, per tutti i secoli futuri. Mette in 
guardia sulla nostra responsabilità oggi nel rimanere 
chiusi dentro i nostri confini, dentro le nostre 
sicurezze, delle nostre comodità, senza alzare gli 

occhi sui bisogni, il grido, le necessità dei nostri fratelli. Spesso senza neppure sentirli.  
L’urgenza di Gesù è quella di mettere in guardia riguardo a tutti i comportamenti che, 
partendo dalla superbia e dall’egoismo personali, portano alla distruzione delle relazioni e 
della natura. Tutto è stato creato bene e bello da Dio. Tutto è trascinato verso la fine dai 
comportamenti cinici e indifferenti degli uomini. Gesù non vuole assolutamente terrorizzarci 
con minacce di espulsione e di carceri eterni. Vuole solo farci capire cosa dobbiamo fare qui e 
ora per rimanere umani e prenderci cura degli uomini, della natura, delle cose invece di 
portare relazioni e mondo alla distruzione. Leggere questo brano nel senso della speranza nel 
cambiamento e nella conversione significa avere fede che il Signore ha messo, nel profondo 
dell’anima di ogni uomo, quel seme che darà cento volte tanto di frutto e costruirà il bene e 
l’amore in tutto e in tutti gli incontri. 
 
 

31 Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della 
sua gloria. 32 E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il 
pastore separa le pecore dai capri, 33 e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. 34 Allora il 
re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno 
preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. 35 Perché io ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, 36 nudo e mi avete 
vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. 37 Allora i giusti gli 
risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, 
assetato e ti abbiamo dato da bere? 38 Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo 
e ti abbiamo vestito? 39 E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a 
visitarti? 40 Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. 41 Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, 
lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. 42 Perché ho 
avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere; 43 ero 
forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete 
visitato. 44 Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato 
o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? 45 Ma egli risponderà: In verità 
vi dico: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete 
fatto a me. 46 E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna».  
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Ti proponiamo un metodo per pregare con il brano di Matteo: 
1) Prima di tutto fermati in silenzio per un minuto, respira lentamente pensando che 
incontrerai il Signore e che lui aspetta di incontrare te.  
2) Fai un segno di croce e affida tutto ciò che sei a lui, la tua memoria, la tua intelligenza, la 
tua volontà, le tue capacità.  
3) Chiedi la grazia di sapere chiedere con fiducia al Signore ciò di cui hai bisogno.  
4) Leggi il testo lentamente, fermandoti nei punti in cui trovi gusto, in cui senti che la tua 
vita viene toccata; non avere fretta: non è il molto sapere che sazia l’anima, ma il sentire e 
gustare internamente.  

 

31 Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della 
sua gloria. Sarà la fine di questo-mondo-ingiusto, dove l’amore fa fatica a imporsi, e l’inizio del mondo-
eterno-giusto, in cui l’Amore regnerà per sempre. Il processo si svolge lungo tutta la vita.  
Sono consapevole di essere un “ingranaggio” indispensabile che il Signore ha scelto perché si compia 
questo suo sogno? Quali sono le mie scelte perché si realizzi? 

32 E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore 
separa le pecore dai capri. La “pecora” è, nella cultura giudaica, l’animale destinato all’allevamento, 
quindi alla vita. Il termine “capro”, invece, indica l’animale destinato al sacrificio, quindi alla morte. 
Leggendo: “Il pastore separa…” possiamo pensare che sarà Dio ad accogliere o rifiutare. Ma non è così. 
Ogni singola persona, attraverso il suo modo di vivere accoglie o rifiuta Dio. Quello che importa è che, 
alla fine dei tempi, tutti i popoli della terra, tutti gli uomini di ogni tempo, provenienza, esperienza 
arriveranno davanti allo sguardo del Signore, finalmente tutti uguali. Non più razze, religioni, classi 
sociali. Non da una parte i cristiani che presumono di salvarsi e dall’altra i pagani che si perderanno. 
Davanti a Dio siamo davvero tutti uguali.  
Quante volte ho accolto o rifiutato Dio nella mia vita? Ho presente che questo avviene, soprattutto, 
attraverso le mie parole, le mie azioni, ma anche stigmatizzando una persona nei miei pensieri... 

33 E porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. In questo preciso momento finirà 
l’ambiguità della vita. A ognuno sarà chiesto da che parte stare. A ognuno sarà chiesto di metterci la 
faccia nella decisione. Non è la distinzione tra buoni e cattivi. Tutti gli esseri umani siamo, a turno, 
buoni e cattivi. Sarà chiesto se il singolo desidera stare col Signore o lontano. Quella di Dio sarà una 
rivoluzione pacifica, non imposta con la violenza. Tanti pensano di essere pecore perché si sentono al 
centro della vita. Tanti pensano di essere capri perché si sentono nella periferia esistenziale.  
Quanto mi sento uguale agli altri? In che cosa? In che cosa, diverso? Quanto mi sento pecora? 
Quando sono capro? E gli altri? Sono solito dividerli in buoni e cattivi? E per me, cosa significa 
“stare dalla parte del Signore”? 

34 Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in 
eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Conoscere il passato, vivere il 
presente e desiderare il futuro significa aver imparato a giudicare la realtà dal punto di vista di Dio. 
Significa aver compreso la Missione che Dio ha messo dentro il cuore la mente e l’anima di ogni essere 
umano creato. Chi vive in questo modo ha imparato a re-esistere.  
Che tipo di amore ho sviluppato nella mia vita? Quale penso che sia la missione che oggi mi è 
affidata? Come la vivo? Attraverso quali scelte, quali decisioni, quale stile di vita? 

35 Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero 
forestiero e mi avete ospitato L’altro che incontro è Gesù. Qui vengono elencate le Opere di 
Misericordia. L’idea rivoluzionaria è che non è Dio il destinatario di queste azioni misericordiose ma 
l’essere umano. Gesù è solidale con tutti i suoi fratelli e si identifica con loro. Cristo è 
contemporaneamente giudice e criterio di giudizio. La distinzione tra i due tipi di persone sta tra l’aiuto 
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portato e quello rifiutato. L’intenzione è la coscienza dell’azione o il rifiuto di agire. Quando sono stato 
misericordioso? 
L’altro, chiunque altro, per me è davvero Gesù? Ne parlo al Signore per capire, insieme a Lui, come 
coltivare e fare crescere nel mio cuore questa consapevolezza… 

36 Nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Benedetti 
e maledetti; accoglienti e rifiutanti; giusti e ingiusti; apprezzanti e disprezzanti; vedenti e ciechi. Gesù ci 
chiede di guardare tutte queste categorie di persone, che sono i poveri, con l’occhio di Dio. Chi si 
vergogna del povero si vergogna di Dio. La fede cristiana innalza molto l’asticella della carità, 
facendone paradigma di perfezione.  
Quando riesco ad uscire dal mio egoismo e riesco a cogliere e a capire il bisogno dell’altro?  

37 Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo 
dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Non è chi è bravo qui, che sta bene lì, e 
viceversa. Giobbe ci ha insegnato che non è così. Non ci si salva perché si è integri e si è studiato 
teologia, ma attraverso il servizio agli altri, le relazioni e la comunione che si è esercitata in questa vita. 
La povertà è frutto dell’ingiustizia di cui anch’io sono causa. Le opere di misericordia non sono teoria, 
sono prassi.  
Ho il desiderio di essere giusto? E cosa significa “giustizia” per me? Cerco di capire cosa posso 
cambiare nella mia vita perché davvero io possa crescere nella direzione di questa giustizia… 

38 Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? Davanti a 
Dio non è importante l’atteggiamento che noi abbiamo verso di Lui, ma quello che abbiamo verso 
l’altro. La vera realizzazione della propria umanità è l’amore, che è il rispondere agli elementari bisogni 
dell’altro, non ai comportamenti verso Dio. Quello che consente di avere la salvezza non è un 
comportamento religioso, ma umano.  
Provo a ricordare degli episodi della mia vita in cui sono stato “ospitale”. Cosa mi ha mosso? 

39 E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Il passaggio più 
delicato è quello che invita a visitare il carcerato. In tutti i tempi il delinquente non ha mai suscitato 
nessuna pietà.  
Penso alle occasioni della mia vita in cui mi ergo a giudice inflessibile nei confronti degli altri e li 
imprigiono nei miei giudizi… Chiedo al Signore che faccia crescere in me la sua misericordia… 

40 Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. L’essere umano tendenzialmente si sente gratificato 
quando cerca la grandezza. Il Signore ci invita alla piccolezza.  
Quando sento di imitare Gesù nel nascondimento? I poveri, i piccoli, gli ultimi che posto occupano, 
concretamente, nelle mie giornate? 

41 Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per 
il diavolo e per i suoi angeli. La nostra è la società della visibilità. Dio ci invita ad avvicinarci e non ad 
allontanarci dagli invisibili, da quelli che non contano nulla nella società. Dio non maledice. È la 
persona stessa che si auto-maledice. Chi si chiude alla vita si maledice. Chi nega l’aiuto alla persona 
bisognosa la uccide e, uccidendola, si allontana da Dio. Chi è lontano dalla carità si “mutila”, taglia il 
legame filiale che lo tiene unito a Dio. Punizione significa “mutilazione”.  

42 Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da 
bere. Una malattia tra le più gravi di tutti i tempi è l’indifferenza, che significa il completo disinteresse 
verso l’altro.  
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Ci sono state delle volte in cui il mio comportamento ha fatto la “differenza” nel superare le distanze 
tra me e un fratello nel bisogno? 

43 Ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi 
avete visitato. Il gioco di ruolo dei “Buoni e cattivi” è sempre di moda. Il concetto di nord e di sud, di 
ovest e di est esistenziale è sempre attuale.  
Penso a una categoria di poveri di cui oggi si parla tanto e che divide l’opinione pubblica: i migranti. 
E applico le parole di Gesù a queste persone. Quante vedo il bisogno del mio fratello migrante e 
faccio prevalere la mia pigrizia, il mio interesse privato, la mia farisaica quotidianità? Affido al 
Signore, nella preghiera, tutti i miei fratelli che sono costretti a lasciare la loro terra e gli chiedo di 
aprire il mio cuore all’accoglienza, alla compassione e alla cura per loro. 

44 Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o 
forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? I poveri sono poveri perché hanno 
subito la violenza e l’ingiustizia. Noi siamo abituati a fare l’elemosina ai poveri. Ma non siamo noi che 
aiutiamo loro, ma loro che ci salvano. Il povero ci fa capire il senso dell’uguaglianza. Bisogna abolire la 
povertà? No, bisogna abolire la ricchezza. I poveri hanno dignità. Sono i ricchi che non ne hanno, se non 
considerano i poveri. La povertà non è un male in sé. La ricchezza non è un bene in sé. 

45 Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi 
miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. Gesù sulla croce si è fatto così per noi: affamato, 
assetato, nudo, legato, ultimo di tutti. Gesù sulla croce fu abbandonato e fuggirono via quasi tutti. Non 
dimentichiamolo.  
Quante volte ho ridotto la mia fede ai quarantacinque minuti della Messa domenicale, dimenticando 
che è: “Rendimento di grazie”? 

46 E se ne andranno, questi, al supplizio eterno e i giusti, alla vita eterna. La società in cui viviamo è 
“inequa” e iniqua. L’1% delle persone possiede l’80% delle ricchezze. Il restante 99% il 20%. Il Signore 
ci chiede di non voltare la faccia da un’altra parte di vivere e lavorare per far diventare il mondo più 
equo e più giusto. Cambiare logica significa non contribuire a “creare” gli ultimi, rifiutare la violenza, 
rifiutare il profitto a tutti i costi, non distruggere la natura abusando delle risorse che sono messe a nostra 
disposizione, non incitare all’odio tra i popoli, ma promuovere la fratellanza e la comunione. Il Signore 
ci chiede di cambiare vita per difendere l’altro, la natura e la giustizia. Coltivare la cultura del benessere 
personale ed egoistico, equivale a giustificare la disuguaglianza sociale e la povertà. La quotidianità del 
cristiano dovrebbe essere il riconoscere nel più piccolo tra tutti il Signore.  
Lo faccio? Anche io, in fondo, penso: “Non sono come loro?”. Anche io dico: “Prima io? Prima 
noi”? Anche io prendo le distanze e faccio i distinguo? Ne parlo con il Signore per riuscire ad entrare 
sempre più a fondo nella sua logica di condivisione e di dono di sé… 

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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MISSIONE È … USCIRE DA TE! 

 
Un’altra amica, questa volta di Genova, che ha scelto di fare della sua vita una missione. Ragazzi e ragazze come noi 
che possono rendere concreto e credibile il percorso di consapevolezza e di crescita spirituale che getta le basi per una 
vita “missionaria”, spesa interamente per Dio e per i fratelli.  

Presentati… 

Mi chiamo Barbara, ho 29 anni, vivo a Genova con due 
coinquiline e lavoro come architetto in uno studio di 
progettazione. 

Parlaci della tua esperienza all’interno del Movimento 

Nella vita ho sempre fatto sport, in particolare gioco a 
calcio, e ho sempre frequentato realtà comunitarie: prima 
l’A.C.R. in parrocchia, poi il MEG, infine, attualmente, la 
CVX. Anche il servizio è stata una costante in questi 
anni: ho iniziato a metà del liceo in un doposcuola del 
centro storico, durante l’università sono stata 
Responsabile MEG e quando ho cominciato a lavorare ho curato la formazione dei Responsabili della 
comunità di Genova. Fino allo scorso anno facevo anche parte della comunità di Pietre Vive, che si 
propone di comunicare la spiritualità attraverso l’arte e dove il servizio consisteva nell’offrire visite 
guidate gratuite della bellissima Chiesa del Gesù di Genova.  
Insomma, come dico sempre, avevo praticamente completato il “grande slam” delle proposte dei 
Gesuiti nella mia città! Fino a due anni fa, però, c’era una realtà alla quale non mi ero ancora mai 
avvicinata: San Marcellino, un’associazione laica, legata alla Compagnia di Gesù, che si dedica 
all’accoglienza delle persone senza dimora. La conoscevo da molto ma, pur avendone avuto 
l’occasione in precedenza, non mi ci ero mai avventurata come volontaria, intimorita dalla realtà che 
avrei potuto incontrare e dall’idea di non essere all’altezza. 
Penso di essere cresciuta con e grazie al servizio: dieci anni fa, la sfida più grande era riuscire a far 
finire i compiti a due bambini; sette anni fa, è stato portare un gruppo di liceali a fare un campo estivo a 
Scampia; due anni più tardi, parlare a degli sconosciuti di Dio, attraverso la storia di una chiesa… Tutto 
questo era pian piano entrato a far parte della mia “comfort zone”. Ormai ero sicura delle mie capacità 
di organizzare, gestire, coinvolgere: sentivo che era il momento di imparare ad essere, in un certo 
senso, più… silenziosa, a partire dal servizio. 
 

Raccontaci del tuo servizio… 

La parola più adatta per descrivere San Marcellino è 
senza dubbio “accoglienza”. L’associazione si 
compone di diverse strutture che incontrano, 
accolgono e poi ospitano persone senza dimora: un 
centro d’ascolto diurno, due accoglienze notturne, 
alloggi assistiti, diversi laboratori e tre comunità per 
donne e uomini. All’interno di una delle comunità, “Il 
Ponte”, si svolge il mio servizio. Attraverso un 
percorso di accompagnamento, San Marcellino 
assiste persone che hanno spesso perso tutto - non 
solo in termini materiali, ma anche in termini di affetti 

e relazioni - a riprendere in mano la loro vita, soprattutto aiutandole a ritrovare fiducia e cura di loro 
stesse.  
A questo punto, immagino che sorga spontaneo domandarsi cosa faccia io e, come me, ovviamente, 
molti altri volontari, durante il servizio. La mia risposta è che non faccio proprio niente! La comunità del 
Ponte è la comunità con il maggior grado di autonomia, abitata attualmente da cinque persone che la 
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gestiscono in maniera quasi indipendente, occupandosi della spesa, 
delle pulizie, di cucinare… Molti di loro hanno anche piccole 
occupazioni, spesso in altre strutture dell’associazione. Chi abita le 
comunità di San Marcellino è chiamato “ospite” e questo mi piace molto, 
perché con questa parola si identifica sia chi viene ospitato che chi 
ospita. Ed è proprio questo che succede ogni quindici giorni: sono ospite 
a casa loro. Arrivo dopo il lavoro, trovo la cena pronta, vengo servita a 
tavola. Non mi è consentito nemmeno di sparecchiare. Figuriamoci 
lavare i piatti! Dopo cena si gioca a carte, si chiacchera, si guarda il 
telegiornale, si commenta cosa succede nel mondo. 
In questo mio servizio c’è molto poco da fare, ma tantissimo da “stare”, 
che è la cosa che lo rende al contempo bello e difficile.  
La componente difficile è abbastanza evidente, trattandosi dell’incontro 
con persone che, sulla carta, non hanno niente in comune con me: non 
l’età (potrebbero essere i miei genitori, alcuni anche i miei nonni), né 
soprattutto il vissuto. Percepire questa distanza, mi ha reso più difficile 
anche solo condividere una cena: era ben diverso dal trovarsi di fronte il 
gruppo di adolescenti del MEG, cresciuti nel mio stesso quartiere, con 
una vita, tutto sommato, serena e tranquilla. 
La componente bella, invece, l’ho scoperta un lunedì, quando, 
ripassando il programma della giornata sulla mia organizzatissima agenda, arrivata a “ore 19: Ponte”, 
mi sono sentita proprio felice: felice di cenare con persone a cui sono affezionata, felice di poter 
raccontare cosa mi era successo nelle settimane passate, felice di farmi prendere in giro per come mi 
ero vestita, o per quanti goal avevo preso durante l’ultima partita. Felice, insomma, di avere poche cose 
da fare, ma persone con cui stare. 

Come definiresti la parola “missione”? 

Per me la missione è un "invio", quindi qualcosa che ti fa partire, ti fa uscire da te e ti manda verso 
l'altro, in maniera sensata, mirata e calibrata sulle tue capacità e su ciò che di bello hai da portare fuori 
di te e da donare.  
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Cari Responsabili, 
 
molti di voi erano presenti al Convegno Nazionale dello scorso novembre e hanno potuto ascoltare 
personalmente le testimonianze dei ragazzi del MEG che, l’estate precedente, erano partiti per il 
Brasile e avevano vissuto lì una straordinaria esperienza umana che ha toccato i loro cuori e li ha legati 
per sempre alle diverse persone che hanno incontrato.  
Di tutti gli occhi che hanno incrociato, quelli che non potranno mai dimenticare sono quelli dei bambini 
malati di cancro, assistiti e curati da volontari nella Casa do menino Jesus (Casa del Bambino Gesù), a 
Belèm. Riportiamo qui di seguito alcune risonanze di quella esperienza per potere entrare con 
maggiore consapevolezza possibile in quella realtà. 
A loro sarà dedicata la nostra quaresima dell’Amore di quest’anno. Hanno bisogno del nostro aiuto 
concreto, delle nostre preghiere, della nostra vicinanza. Hanno bisogno di non sentirsi lasciati da soli. E 
noi del MEG sappiamo come farlo, come mettere in moto tutta la nostra generosità e il nostro cuore 
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affinché un’ondata di amore si alzi e raggiunga quella realtà lontana che, grazie a quei ragazzi del MEG 
che l’hanno incontrata e ci è stata fatta conoscere e resa per tutti noi vicina.  
 
Per questo abbiamo chiamato la Quaresima dell’Amore di quest’anno “Progetto amiguinhos”, che vuole 
dire “piccoli amici”: “non ci sono più distanze, niente più confini” fra noi e loro!  
Troverete di seguito anche alcuni link a video che presentano la storia e l’opera della Casa do menino 
Jesus e foto che raccontano la visita dei ragazzi del MEG e ne completano le testimonianze.  
Tutto materiale che vi sarà utile per raccontare ai vostri ragazzi le ragioni e i destinatari del nostro 
impegno quaresimale. Sarà utile quindi per animare le vostre riunioni e gli eventi che farete per 
raccogliere dei fondi da destinare in aiuto dei nostri piccoli amici! 
 

Come abbiamo fatto anche negli anni scorsi, vi invitiamo a non pubblicare nulla sui 
social, né le foto, né la locandina, né la notizia che stiamo facendo una raccolta per la 
Casa do menino Jesus. Ci piacerebbe mantenere la riservatezza e che il nostro aiuto 
arrivasse ai responsabili dell’opera in totale gratuità.  
 
Progetto Amiguinhos 1: https://www.youtube.com/watch?v=YjGwJxztsUc 
 
Progetto Amiguinhos 2: https://www.youtube.com/watch?v=M-ubLknPajI 
 
Progetto Amiguinhos 3: https://photos.app.goo.gl/AgmejtJ6bL3bBZ2MA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE OFFERTE PER IL “PROGETTO AMIGUINHOS” ANDRANNO VERSATE SU 
 

AMICI DEL MEG ITALIA   

(PREFERIBILMENTE) BPM IBAN:  IT28P0503403301000000002591 -  SWIFT:  BAPPIT22  

OPPURE       CONTO CORRENTE POSTALE  1010950721 

BANCO POSTA IBAN: IT17W0760103200001010950721 
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Nel dolore, esiste la speranza 

 
 Ultimo giorno di missione, ma differente dagli altri in quanto 
andremo a visitare bambini malati di cancro. Ho un po’ di 
paura perché non ho mai avuto occasione di stare vicino a 
persone così malate e ho paura di non sapere come farli 
divertire. 
Arrivati al centro oncologico “Casa di Gesù bambino” ci 
accoglie un uomo che racconta in breve l’attività del centro e 
ci raccomanda di non far muovere troppo i bambini perché 
hanno appena fatto le cure. 
Il loro primo sguardo mi ha incuriosito perché, nonostante 
fossero timidi come gli altri bambini che mi era capitato di 
incontrare nei giorni precedenti, avevano uno sguardo 

leggermente diverso, degli occhi che sembravano dire “Vieni qui, ho bisogno di te per distrarmi”.   
Ho provato e riprovato a portarli fuori dalla struttura a giocare e a farli divertire in tanti modi. Erano 
imbarazzati non avendomi mai visto prima ma, grazie ai miei compagni di missione, sono riuscita a farli 
giocare e correre: un’energia molto bella si notava nel loro sorriso. 
Da principio, quando si “staccavano” da me e andavano a rincorrere gli altri, scattavo le foto per 
immortalare la loro allegria; poi, ho preferito smettere, per riuscire a vivere pienamente quel momento e 
per farmi riempire il cuore dalla loro gioia immensa. Quella allegria che, ancora adesso, a distanza di 
mesi, vive dentro me. E mi interroga su come la gioia possa essere presente anche in chi è provato 
grandemente dal dolore. Vederlo in bambini inconsapevoli dice a noi, più grandi, che anche nella 
sofferenza può esistere una speranza, una vita, una felicità più grande e più forte. 
            Petra – Torino 7 
 
 
 
 

Uno sguardo pieno di Dio 
 
Durante la missione in Brasile abbiamo parlato spesso di profondità e semplicità e ci siamo spesso 
chiesti come e quanto si potesse comunicare 
attraverso il silenzio, attraverso un semplice e profondo 
sguardo, attraverso un sorriso. Al centro oncologico di 
Belem, tutto ciò l’ho vissuto appieno.  
Appena arrivati, siamo stati accolti con tanto amore ed 
entusiasmo da parte di chi lavorava (e lavora tutt’oggi) 
al centro e con una gioia inaspettata da parte dei 
bambini presi lì in cura. Si divertivano, correvano: 
erano energia pura! Ad un certo punto ho visto un 
bambino che si giocava da solo, in silenzio. L’ho preso 
in braccio. Mi guardava con uno sguardo un po’ spento: 
non sorrideva, non diceva nulla, non mi ha nemmeno 
voluto dire il suo nome. Io cercavo in tutti i modi di fare 
breccia in quel silenzio e di farlo ridere. Ma niente, non 
riuscivo.  
Non riuscire nella cosa che più mi definisce, cioè far sorridere chi mi sta attorno, è stato disarmante. 
Avrei potuto accampare una scusa ed allontanarmi: non sapevo cosa fare. Avevo paura e mi sentivo di 
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non essere all’altezza, forse “sbagliato” per quel contesto. Nonostante ciò, sentivo dentro di me una 
voce che mi diceva di rimanere lì con lui, di “essere per lui”. Così, sono rimasto lì. Ho continuato a 
guardarlo, a coccolarlo, a sorridergli con la speranza di riuscire a trasmettergli tutto l’amore che avevo 
dentro. Un amore gratuito e vivo.  
All’improvviso in quello sguardo “spento e buio” si è accesa una luce incredibilmente grande. Il bambino 
mi guardava negli occhi, mi fissava attentamente. Mi ha toccato il cuore con un sorriso gigantesco e ha 
rimesso insieme in un istante tutto quello che in me si stava perdendo. Mi sentivo pervaso da un amore 
così grande da non poter essere contenuto. Davvero un’esplosione di amore. Una sensazione mai 
vissuta prima in quel modo così concreto. Preso dalla gioia, l’ho lanciato in aria e l’ho riabbracciato. 
Nell’istante in cui era in aria tutta la sua luce mi ha fatto capire quanto fosse importante per me essere 
lì. Quel bambino, mi ha fatto capire quanto è profondo il mio desiderio di amare, mi ha comunicato 
molto, mi parlato molto, ma… in silenzio, attraverso il suo sguardo, attraverso la bellezza del suo 
sorriso pieno di vita. Ed io ero con lui. Ero in pace. Ero felice. Grazie Signore per il suo sguardo pieno 
di Te, per il suo semplice e profondo sorriso, che mi ha riempito il cuore del Tuo amore.  

Walter – Pescara 3 
 
 
 
 

Forse un segno che mi ha voluto dare il Signore 
 

Durante la missione in Brasile ho avuto alcuni momenti 
di caduta riguardo alla fede. Quando ci dissero che 
saremmo andati a visitare una struttura dove c’erano 
dei bambini malati di cancro, ero molto emozionata e 
un po’ tesa. Arrivati alla casa, ci diedero alcune 
informazioni riguardo all’organizzazione e ai bambini e 
ragazzi che ne usufruivano. Passando per il corridoio, 
guardai dentro le camere per vedere se c’era qualcuno, 
e lì vidi una bambina seduta nel letto, senza capelli: e lì 
mi si strinse lo stomaco. Proseguendo, incominciai a 
sentire un po’ d’ansia.  
C’era un ragazzo seduto ad un tavolo, da solo, che 
guardava una serie tv. Presi coraggio e mi avvicinai a 
lui, insieme a Padre Andrea e alcuni del mio gruppo, e 

incominciammo a chiacchierare nel nostro portoghese stentato. 
Lui era Joelson, un ragazzo di 16 anni. Aveva un sorriso meraviglioso, quasi me ne innamorai. 
Andammo fuori e gli chiesi che musica gli piacesse. Mi fece ascoltare alcune canzoni della sua playlist. 
Lo guardavo e sorridevo: non mi veniva da fare nient’ altro… Ci cercavamo a vicenda con gli sguardi, 
nessun linguaggio verbale. Tutto andava “oltre”. Joelson è stato un po’ la “mia persona” quella sera e 
spesso ripenso a quei momenti in cui bastava davvero poco, ma tutto valeva tanto. Forse lui è stato un 
segno che mi ha voluto dare il Signore, chissà… So solo che non scorderò mai il suo sorriso. 

Chiara – Monserrato 
 
 
 
 

Ridere senza avere nulla… 
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Modo più emozionante per concludere l’esperienza di missione in 
Brasile non ci poteva essere: un intero pomeriggio nel centro 
oncologico di Belem per bambini malati di cancro. Una volta entrati, 
sembrava tutto tranne che un posto triste, come invece si potrebbe 
immaginare: bambini che giocavano, correvano e davano calci ad un 
pallone come se per loro nulla stesse accadendo. Neanche il tempo di 
presentarmi, ed un bambino mi prende la mano, senza lasciarmela più 
per tutto il resto della giornata. Lui è Pablo, ha 6 anni ed ha un tumore 
al fegato, diagnosticato da quando ne aveva 2. 
Abbiamo prima giocato ad “un, due, tre stella”, poi ballato e cantato gli 
inni del MEG, ed in quel momento, quando è seduto in braccio a me, 
noto che sta cominciando a perdere i capelli, a causa delle terapie di 
chemio a cui è sottoposto. Comincio a piangere, ma cerco di non farmi 
vedere, perché lui ride, ride da morire... Lui ride e non ha nulla. Io 
piango ed ho tutto..”. Questo è uno dei pensieri che porterò per sempre 
con me. 

Giuseppe – Napoli 20 
 
 
 
 

Un amore per cui vale la pena rischiare 
 

Sarebbe stato uno degli ultimi giorni della missione e mi ricordo 
che, quando Padre Andrea ha detto a tutti che saremmo andati 
nella “Casa di Gesù Bambino”, noi eravamo felici ed 
emozionati. Personalmente, non sapevo cosa aspettarmi, 
perché non avevo mai avuto a che fare da vicino con persone 
malate di cancro. 
Ad ogni modo, al nostro arrivo siamo stati accolti da un uomo 
che lavorava nella struttura e che ci ha spiegato velocemente 
come è organizzata la casa. Poi, abbiamo conosciuto i ragazzi 
che la abitavano. All’inizio, come era successo spesso nei giorni 
precedenti, i bambini erano molto timidi e preferivano stare tra 
di loro. Ma pian piano si sono aperti e hanno iniziato a giocare 
con noi. Ho notato subito il fatto che tutta la casa è pervasa da 
un’atmosfera di serenità, perché sia gli operatori che gli ospiti 
nutrono dentro di loro, forse inconsciamente, la speranza nel 
progetto che Dio ha per loro. Gli stessi ragazzi sono gioiosi e 
solari, sebbene le loro condizioni di salute siano molto precarie. 
C’è un’esperienza personale che ricorderò a lungo. Il giorno 
precedente a questa visita mi ero fatto male alla gamba destra 

giocando a calcio con i miei compagni di viaggio e con gli altri ragazzi brasiliani che ci avevano 
accompagnato durante la missione. Sentivo un po’ di dolore nel camminare. Un bambino, durante la 
nostra visita, è voluto salire sulle mie spalle e giocare a rincorrere e a lanciare una palla agli altri 
bambini che, a lor volta, erano seduti sulle spalle di altri ragazzi. Mi sono fatto coraggio e l’ho preso su 
di me. I primi passi sono stati dolorosi ma, dopo poco, il dolore alla gamba è sparito quasi del tutto e 
questo mi ha permesso di giocare, ancora per molto tempo. Un miracolo? Credo di no… Penso 
semplicemente che donare se stessi a qualcun altro, amare qualcun altro in modo spontaneo e 
semplice ci faccia stare bene e ci faccia dimenticare anche la stanchezza e il dolore.  



Ti va di uscire? 19   QUARESIMA DELL’AMORE 2020 
 

MEGResponsabili n°8 – 26 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  

Questo (e non solo!) ho trovato nella Casa di Gesù Bambino, e anche negli altri giorni della missione: 
un amore spontaneo e forte. Un amore per cui vale la pena rischiare. 

Matteo – Roma 
 

 
Ho riscoperto la mia capacità di amare 

 
Quando si torna a casa da un’esperienza forte e variegata, 
come quella della missione in Brasile, è sempre difficile 
rileggerla senza riportare a galla emozioni, sensazioni, 
ricordi, persone. Una delle esperienze che mi hanno messo 
più alla prova è stata proprio la visita ai bambini oncologici 
della Casa do Menino Jesus. Una struttura nel centro di 
Belèm dove, grazie alle donazioni e alla buona volontà di 
alcuni volontari e collaboratori, vengono accolti e ospitati 
bambini e adolescenti, spesso accompagnati dalle madri, 
affetti da varie tipologie di tumore e che devono seguire 
terapie chemio e radio. Appena arrivati, siamo stati accolti 
da un collaboratore che ci ha spiegato chi sono, cosa fanno, 
le persone che avremo incontrato e come era composta la 
struttura. Superati gli alloggi privati, incontriamo i primi bimbi 
abbastanza piccoli, intenti a rincorrersi, che ci salutano 
quasi incuranti della nostra presenza. Giunti negli spazi 
comuni, come il refettorio e il giardino, troviamo alcuni bimbi 
che giocano osservati dalle mamme e alcuni adolescenti 
con cellulare e cuffiette. In una situazione di apparente 
‘normalità’, la cosa che colpisce sono i loro occhi. Occhi scuri che dovrebbero risplendere di scintille di 
vita, di speranza, di futuro, sono invece velati dalla malattia. Ci spiegano che alcuni di loro avevano 
appena fatto la chemio e quindi non sarebbero stati in forze, né socievoli Qualcuno era lì da poco, altri 
da anni e avevano dovuto abbandonare scuola, sport e amici. Quello che avevamo vissuto nei giorni 
precedenti, dal nostro arrivo in Brasile - l’incontro con i fratelli del MEG, la curiosità e la voglia di 
conoscere nuovi luoghi, il desiderio di comunicare e condividere con nuove persone, in un attimo aveva 
lasciato il posto al silenzio, all’entrare in punta di piedi, all’incertezza su come comportarsi. Ci siamo 
divisi e io sono stata attratta da un bambino di tre anni che rimaneva vicino alla mamma, nonostante ci 
fosse un altro bimbo più o meno della stessa età che cercava di convincerlo a giocare. Con la scusa di 
una caramella, ho iniziato a parlare con lui e con l’amichetto con il mio portoghese improvvisato. Intanto 
la mamma mi spiegava che il piccolo aveva fatto la chemio il giorno prima e che non si sentiva molto 
bene. Alla domanda: “Qual è il tuo gioco preferito?”, mi risponde che è la palla, ma che in quel 
momento la stavano usando bambini più grandi. Ho preso in braccio lui e per mano l’amichetto e li ho 
portati a giocare insieme con tutti gli altri bambini. Il suo viso era cambiato e anche il mio.  
Non so spiegare a parole cosa sia scattato in me quel pomeriggio. Ancora più difficile cercare di 
esprimere le emozioni che ho provato. Ma una cosa la so per certo: sono partita in missione dopo una 
grande perdita nella mia vita, per riscoprire la mia capacità di aprirmi e di vincere la paura di amare il 
prossimo. Mi sento rinata, trasformata da un’esperienza che ho scelto, che ho vissuto appieno e che mi 
ha regalato momenti inaspettati come questo. Quel bambino mi ha dato la capacità di reagire a una 
situazione che non avrei mai più voluto affrontare, che pensavo di non aver mai superato e in cui 
pensavo che il Signore mi avesse abbandonato. Solo una volta rientrata a casa, ho capito che il 
Signore, non solo non mi aveva lasciato da sola, ma era lui ad avermi fatto visita in quel bambino. 

Paola – Monserrato  
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Sappiano che non sono soli 

 
Mentre ci dirigevamo alla Casa do menino Jesus non ero sicura 
di cosa aspettarmi. Mi immaginavo una realtà difficile, di 
tristezza e di sofferenza.  
Quello che invece abbiamo trovato mi ha sconvolta: c’era di 
sicuro il dolore, e forse anche un po’ di sconforto, ma ciò che 
prevaleva era la sensazione di casa. Sui muri erano appese 
tante foto che raccontavano la storia della struttura. Nel cortile le 
mamme chiacchieravano, un ragazzo guardava una serie tv 
nella sala da pranzo e i bambini più piccoli correvano da una 
parte all’altra attraversando i corridoi. 
Mi aspettavo di entrare in qualcosa di simile ad una clinica, ma 
mi sono resa conto di essere entrata in quella che per tanti 
ragazzi e bambini è diventata una vera casa.  

Per cercare di fare conversazione mi sono avvicinata ad una ragazza. Dopo che ci siamo presentate e 
avere scoperto che aveva la mia età, le ho chiesto da quanto tempo fosse lì e se stava facendo delle 
cure. Lei, senza troppe parole, scuotendo la testa, mi ha indicato uno dei bambini che correvano. Era lì 
per suo figlio, di 4 anni, che da 2 era malato di tumore. 
Quando ripenso alla Casa do menino Jesus, nella mia mente compare il viso di questa giovane madre, la 
risata dei bambini che giocavano, il telefilm che guardava il ragazzo nella sala da pranzo.  
Quando ripenso Casa do menino Jesus, rivedo il sorriso dell’operatore che ci ha accolti e accompagnati 
nella visita e a tutto l’amore che ho visto nei suoi occhi.  
Quando ripenso alla Casa do menino Jesus torna in me il desiderio di trasmettere loro tutta la forza e il 
sostegno possibile, di fargli sapere che non sono soli nella loro lotta per la vita. 

Margherita – Cagliari 10 
 
 
 

Piccoli donatori di smisurata felicità 
 

Ultimi giorni di missione. Iniziavo ad avvertire un po’ di stanchezza ma la voglia, il grande desiderio di 
continuare ad essere strumento dell'amore di Dio per qualcuno che ne aveva bisogno, era più forte di tutto. 
Ci avevano detto che avremmo visitato una struttura che si chiama “Casa do menino Jesus”, casa che 
ospitava bambini e adolescenti affetti da varie tipologie di tumore. Quando mi è stato detto, sono stata 
subito presa da un sentimento di tristezza e sconforto che mi 
ha accompagnato lungo tutto il tragitto. Pensavo a quanto 
potesse essere difficile, per delle creature così piccole, 
affrontare una cosa così grande. Ma tutto è cambiato 
quando siamo arrivati: sembrava che stessimo partecipando 
ad una festa!  
Bambini pieni di gioia, di vita, che continuavano a regalarci 
sorrisi senza averci mai visto prima, che ci hanno accolto 
come se fossimo stati loro fratelli. Questi bambini che la 
mattina avevano fatto il ciclo di chemio, il pomeriggio erano 
lì, con noi, per noi.  
Il mio pensiero era quello di dover essere, o fare, qualcosa 
per loro. E, invece, loro sono stati tutto per noi. Abbiamo 
giocato insieme per un po’, quando poi mi sono fermata un 
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attimo e ho deciso di godermi la “bellezza” di quel momento: tutti i ragazzi italiani stava giocando con i 
bambini. Li ho osservati, ho sentito l'amore nell'aria, ho sentito Dio in mezzo a noi e l'ho ringraziato. L'ho 
ringraziato per aver messo sul cammino della mia vita i miei fratelli e questi piccoli donatori di smisurata 
felicità. Sarei voluta rimanere con loro per sempre. Per gioire con loro, ma soprattutto per essere lì e per 
sostenerli nei momenti di debolezza, di tristezza, nei momenti in cui non ce la fanno. Perché sicuramente 
arriva il momento della stanchezza, fisica e non, ed io avrei voluto fare quello che loro hanno fatto loro con 
me: mi hanno consolata e mi hanno regalato spensieratezza, nonostante tutto. 

Rita – Bari 3 
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PREGHIERA DEL MEG MONDIALE 
 
Proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli di incominciare i loro incontri 
recitando la preghiera del MEG Mondiale che è stata formulata in preparazione dell’incontro 
internazionale di Buenos Aires di settembre 2012. Questa preghiera, inoltre, può aiutarci a 
mettere nelle mani di Gesù ogni nostra giornata: 
 

Gesù, Signore e nostro Amico,  
ci hai scelto e chiamato nel Movimento Eucaristico Giovanile. 

Mostraci il tuo volto risorto, apri a noi il tuo cuore, cammina a nostro fianco ogni giorno. 
Dacci la tua vita in ogni Eucaristia: 

Insegnaci a vivere secondo il tuo stile, fino a dare la vita. 
Desideriamo essere con te apostoli, al servizio della tua Chiesa. 

Semina il tuo sorriso nei nostri incontri, perché fiorisca la gioia nel mondo. 
Maria, tua madre e madre del MEG, ci accompagni. Amen 

 
Nel mese di marzo preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Ci sono Paesi lontani per i quali non ci ricordiamo mai di 
pregare, Gesù. Ma sappiamo che tutti sono nostri fratelli e Tu, invece, non ti dimentichi mai di 
loro. Con Te, questo mese, vogliamo pregare per i nostri fratelli cinesi perché possano scoprire 
sempre più quanto è bello essere Tuoi amici. 
 
Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Ti preghiamo, Signore, perché la Tua Buona Notizia in Cina 
cresca e si diffonda sempre di più. 
 
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: GLI OCCHIALI DELL’AMORE 
OBIETTIVO: far riflettere i bambini sul fatto che esistono situazioni di difficoltà verso le quali non 
possiamo restare indifferenti, ma siamo chiamato ad agire per aiutare l’altro e che possiamo farlo 
attraverso quello sguardo d’amore che ci insegna Gesù. 
 
ATTIVITÀ.  
Si inizia con la lettura del brano di questo numero (Mt 25, 31-46) 

Dopo avere letto il testo (il commento che aiuta i Responsabili a prepararsi, si trova a pag.8 di 
questo sussidio), si fa una prima breve condivisione chiedendo ai bambini cosa li ha colpiti e si 
mette al centro un cartellone con quattro cerchi concentrici disegnati. In ogni fascia del cerchio è 
scritta una delle seguenti parole: famiglia, amici, città, mondo. Come nell’immagine. 

Si chiede quindi a ciascuno di scrivere dentro ogni cerchio, una situazione concreta, che conosce 
per esperienza personale o della quale ha sentito parlare, per ogni ambito del cartellone e per la 
quale pensano ci sia bisogno di aiuto. Quando tutti hanno terminato, ognuno condivide le quattro 
(o più) situazioni che ha scritto e, insieme ai Responsabili, si cerca di riflettere in gruppo sul fatto 
che esistono tanti contesti in cui le persone si trovano in difficoltà, in condizione di sofferenza 
psichica o fisica, in cui sono tristi, povere, malate… E questo succede sia vicino che lontano da 
noi. È importante essere capaci di vederle e riconoscerle, per poter essere di aiuto. Spiegheremo 
che, ovviamente, non possiamo intervenire sempre e ovunque, ma possiamo comunque fare 
qualcosa. 

1. Innanzitutto pregare per quelle situazioni, affidandole a Gesù, certi che Lui ci ascolterà. 
Questo sarà anche un modo per custodirle noi nel nostro cuore e per non dimenticarle. 

2. Poi agendo concretamente laddove è possibile, anche con le nostre piccole risorse. Un 
suggerimento concreto che ogni Responsabile può portare ad esempio è il coinvolgimento del 
gruppo nella Quaresima dell’Amore 2020 (vedi pag. 14) mettendo in campo tutte le risorse 
personali (creatività, generosità, capacità di coinvolgere altri) per stare vicino, anche se da 
lontano ai nostri “Amiguinhos” del Brasile. 

Imparare ad accorgersi di chi soffre, vicino o 
lontano da noi, è già un primo passo. Per farlo, 
abbiamo bisogno di occhiali speciali, che ci 
permettono di guardare la vita con gli occhi di 
Gesù, cioè attraverso uno sguardo d’amore che 
ci chiama ad agire per l’altro.  

Ad ogni bambino viene dato un foglio sul quale 
disegnare un paio di occhiali, che vanno poi 
ritagliati e indossati. Gli occhiali possono essere 
da vista, da sole e decorati e colorati come più 
piace. Dopo averli ritagliati, ognuno scrive sui 
suoi occhiali una volta in cui nella sua vita si è 
accorto di qualcuno in difficoltà e lo ha aiutato 
concretamente. Poi ogni bambino legge al 
gruppo ciò che ha scritto. Quindi, si riprende il 
brano inziale e i Responsabili portano 
l'attenzione dei bambini sul fatto che, in tutte le 
occasioni che hanno descritto sui loro occhiali, 
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aiutando qualcuno, hanno fatto del bene proprio a Gesù. 

 

La riunione può terminare con una preghiera spontanea da parte di ogni bambino per una delle 
situazioni che ha individuato e scritto nel cerchio al principio dell'incontro. 

2ª proposta: DONARE E DONARSI 
OBIETTIVO: comprendere che la nostra missione è quella di metterci in gioco in prima persona per 
aiutare gli altri, donando noi stessi. 
 
PREPARAZIONE: preparare una scatola medio-piccola con scritta fuori la parola DONARE (sopra o 
al lato). All’interno della scatola (sul fondo o sulla parte interna del coperchio) va scritta invece la 
parola DONARSI. 
 
ATTIVITÀ 
Viene mostrata ai bambini la scatola chiusa, chiedendo loro cosa vuol dire la parola DONARE, in 
che modo si può donare e in quali situazioni pensano di farlo nella loro vita di ogni giorno.  
Ciascuno scrive con un pennarello le sue definizioni e tutto ciò che viene detto sulla scatola (in 
una sorta di "brain storming"). Al termine di questa prima parte i Responsabili aprono la scatola e 
mostrano la parola DONARSI scritta al suo interno. Si riflette, ora, sulla nuova parola: cosa vuol 
dire donarsi? C’è differenza tra donare e donarsi? È una differenza molto sottile, se i bambini non 
riescono a coglierla, sono i Responsabili che dovranno aiutarli a capire che donarsi è qualcosa ci 
coinvolge in prima persona, che ci porta a rinunciare a qualcosa per amore dell'altro e che è 
anche un atteggiamento coraggioso: significa mettersi in gioco con la propria personalità, le 
proprie qualità e talenti, per aiutare l’altro laddove ha una mancanza, ha bisogno di qualcosa. 
Significa donare qualcosa di unico, che posso dare solo io e richiede impegno ma soprattutto 
amore e gratuità. È importante sottolineare che la capacità di donare se stessi la possiamo 
imparare solo da Gesù che ha dato la sua vita interamente per noi. 

Successivamente si chiede a ciascun bambino di scrivere su sei diversi foglietti: 

- tre qualità, talenti, pregi che pensa di avere e  

- tre “mancanze”, difetti o difficoltà che gli appartengono.  

Dopo averli condivisi e spiegati al gruppo e avere quindi ascoltato quelle degli altri, ogni bambino 
sceglie tre persone a cui donare le sue tre qualità, in base a quelle che sono le loro difficoltà. Ad 
esempio, se io ho tra le mie qualità “generoso”, posso donarla ad un bambino che ha scritto tra i 
difetti “egoista”, che ha difficoltà a condividere le cose con gli altri. È un modo per dire all’altro “ti 
dono me stesso là dove tu hai bisogno”. È importante fare attenzione che ogni bambino riceva 
almeno un foglietto in dono, quindi può essere utile che a questa dinamica partecipino anche i 
Responsabili. 

Dopo un momento di condivisione in cui ogni bambino spiega a chi ha donato le sue qualità e 
perché, si dà a ciascuno un foglio sul quale scrivere una preghiera per chiedere al Signore la 
capacità di donarsi e mettersi in gioco per l’altro, oppure si può pregare per una difficoltà 
condivisa da qualcuno. Al termine dell’attività, ogni bambino mette la sua preghiera dentro la 
scatola, per affidarle insieme al Signore. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 
 
 

1ª proposta: SCOMODIAMOCI! 
OBIETTIVO: Prendendo prima coscienza di quale sia la propria comfort zone, aiutare l’altro ad 
uscire dalla sua.  

Desiderosi di aiutare i ragazzi a diventare un giorno uomini e Testimoni liberi, li sproniamo ad 
uscire fuori dai loro schemi o dalle loro abitudini. Eppure spesso per primi preferiamo restare 
proprio in quello schema, perché il mondo visto da lì fa apparentemente meno paura. Questo 
accade soprattutto quando ci limitiamo a muoverci nella nostra “comfort zone”.  

Ma cos’è la “comfort zone”? È quella stanza, stato d’animo, persona, città, routine, nelle quali ci 
sentiamo comodi, a nostro agio e al sicuro, dove tutto ci è familiare e dove lo stress e l’ansia 
sono al minimo, perché sappiamo quello che accade e possiamo muoverci disinvolti, pianificare 
senza imprevisti. Quando ci esponiamo oltre la nostra “comfort zone” percepiamo uno stato di 
ansia e un alto livello di rischio, ecco perché spesso evitiamo situazioni nuove sentendoci 
sollevati della paura. La sensazione che ci regala è di pace e protezione dal mondo, ma perché è 
importante saperne uscire ogni tanto? Perché rimanerci ancorati per molto tempo ci ingabbia in 
una vita prevedibile, controllabile, rendendola piatta e senza stimoli ma soprattutto senza alcun 
margine di crescita.  
Videogiochi, serie tv, camerette, cuffie possono rappresentare le zone di comfort dei nostri 
ragazzi che scelgono, spesso inconsapevolmente, di camminare in un mondo immaginario 
piuttosto che in quello reale. 
E importante non confondere la “comfort zone” con un porto sicuro, un luogo dove ti senti amato 
e accettato per quello che sei e dove vieni stimolato alla crescita e alla scoperta del mondo, 

come per esempio può essere il MEG. 
 

DINAMICA: Procuriamoci prima il materiale di 
cui abbiamo bisogno: cuscini, sagoma a del 
mondo (una copia), sagome dei piedi (più copie 
a seconda del numero dei ragazzi). Le sagome 
del mondo e dei piedi si trovano qui di seguito, 
occorre solo ingrandirle e stamparle. I ragazzi si 
dispongono in un grande cerchio con al centro, 
ma abbastanza lontana da dove si trovano i 
ragazzi, la sagoma del mondo sopra la quale vi 
è incisa una frase a caratteri molto piccoli. I 
cuscini sono il simbolo della loro “comfort zone” 
e solo dopo aver spiegato loro di cosa si tratta, 
ne consegniamo uno ciascuno e li invitiamo a 
sedersi su di essa e a condividere cosa o chi 
rappresenta per loro quel cuscino, quella zona 
apparentemente lontana da ansie e paure in cui 
si rintanano.  

Una volta concluso il giro di condivisioni, vengono mostrate ai ragazzi le sagome dei piedi, sopra 
le quali ci sono incise diverse parole: coraggio, fiducia, sicurezza, pazienza, ascolto, impegno. A 
questo punto viene chiesto ai ragazzi di riflettere sulle condivisioni appena ascoltate ed 
individuare quali potrebbero essere le parole di cui potrebbe avere bisogno l’altro per uscire dalla 
sua “comfort zone”. Una volta individuate per tutti, invitiamo ad una libera condivisione nella 

L’uomo non può scoprire 
nuovi oceani finché non 

avrà il coraggio di 
perdere di vista la riva 
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quale ognuno può donare una o più sagome ad 
uno o più componenti del gruppo, spiegando 
perché secondo lui l’altro ha bisogno di quella 
parola per uscire  

 

dalla sua comfort zone. Ogni parola darà la 
possibilità al ragazzo che l'ha ricevuta di fare un 
passo, che gli servirà per abbandonare 
fisicamente il proprio cuscino ed avvicinarsi, un 
passo dopo l'altro, verso il centro, dove si trova il 
mondo. 

Una volta terminata la dinamica, i ragazzi 
noteranno che solo adesso che si sono 
avvicinati alla sagoma del mondo, e che quindi 
sono usciti dalla loro zona di comfort, riescono a 
leggere la frase che vi è scritta sopra. Occorre 
lasciare il cuscino, la propria riva ed andare nel 
mondo per scoprire da vicino di che bellezze è 
fatto l’oceano. 

Lasciare la propria riva per esplorare il mondo è 
proprio quello che fa un missionario, non per il 
gusto di conoscere nuove terre, ma per il 
desiderio di incontrare l’umanità dell’altro, sperimentando nuove forme di bene e di fraternità. I 
ragazzi durante la dinamica avranno notato che stare seduti a terra è sicuramente più scomodo 
che stare seduti sul cuscino. Ma se durante la dinamica la scomodità gli ha permesso di scoprire 
la frase sul mondo, nella vita vera lo scomodarsi cosa potrà portarli a scoprire? Chiediamo quindi 
ad ogni responsabile, che conosce bene i propri ragazzi, di pensare ad una sfida per ciascuno di 
loro, che appunto li faccia “scomodare” come dei veri missionari. E’ però fondamentale che la 
missione inciti il ragazzo a scomodarsi per un altro e non per se stesso, avere quindi come 
obiettivo l’uscire da sé per entrare nell’altro.  

A fine riunione viene consegnato ad ognuno un bigliettino con su scritto “Missione scomodità” 
con all’interno la propria missione ed il tempo entro la quale deve essere compiuta. Si conclude 
la riunione con una preghiera in cui ogni ragazzo affida al Signore e condivide con tutti il biglietto 
che gli è stato consegnato dal proprio Responsabile. 

 

2ª proposta: L’UNIONE FA SCINTILLE! 
OBIETTIVO: Spronare i ragazzi ad individuare, attraverso il lavoro di gruppo, soluzioni concrete 
per aiutare l’altro. 

Sulla scia della prima proposta, torniamo a parlare delle “comfort zone”, questa volta però 
stimolando i ragazzi a trovare, proprio come se fosse una missione, soluzioni concrete per 
aiutare l’altro. Fare gruppo, unire le forze per andare in soccorso all’altro sembra un gesto 
scontato; eppure ‘sporcarsi le mani’, entrare nella vita dell’altro, mettersi in gioco per lui e con lui 
risulta essere un grande gesto d’amore che solo se fatto insieme, come piccole scintille che si 
uniscono, può generare un grande fuoco.  

DINAMICA: Procuriamoci prima il materiale di cui abbiamo bisogno: sagome dei piedi realizzate 
nella riunione precedente, scintille (quelle che si usano la notte di capodanno). Ad ogni ragazzo 
vengono restituite le sagome dei piedi che hanno ricevuto dagli altri del gruppo durante la scorsa 
riunione.  
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Viene chiesto loro di individuarne una sola tra le varie ricevute, quella di cui hanno davvero 
bisogno per uscire dalla loro “comfort zone”. Se qualche ragazzo non ha partecipato alla scorsa 
dinamica  

è premura del Responsabile individuare con lui quale tra le varie sagome potrebbe essergli utile 
per uscire dalla sua zona di comfort. Una che ciascuno individua la propria sagoma, viene 
spiegata agli altri la propria scelta, in modo che ogni ragazzo sappia di cosa ha davvero bisogno 
ciascuno degli altri del gruppo. 

A turno, poi, verrà chiesto ad ogni ragazzo di abbandonare il luogo della riunione per cinque 
minuti, che serviranno agli altri, attraverso un confronto collettivo, per individuare attraverso la 
parola scritta sulla sagoma, un aiuto concreto da poter offrire al compagno uscito. Riportiamo qui 
alcuni esempi: 

 

PAROLA SULLA SAGOMA SUGGERIMENTO D’AIUTO 

PAROLA Individuare una canzone/film 
dove potersi riconoscere 

CORAGGIO 

Spingere a compiere un 
piccolo gesto quotidiano che 
sembra impossibile da fare 
(es: leggere la Parola durante 
la messa) 

PAZIENZA 
Imparare e impegnarsi a 
contare fino a dieci prima di 
rispondere 

IMPEGNO 

Proporsi come gruppo di 
aiutare/accompagnare chi ha 
bisogno di aiuto a mantenere 
quell’impegno al quale, da 
solo, non riesce a tenere fede 

FIDUCIA 
Spronare a scegliere di fidarsi 
per un tempo determinato, di 
una persona in particolare  

SICUREZZA 
Rivolgersi agli amici del 
gruppo RN quando sente di 
avere bisogno di aiuto 

 

Una volta trovate e discusse le soluzioni concrete per ogni ragazzo, si inizia un giro di 
condivisione e confronto.  Ma perché per il Signore è così importante entrare nelle difficoltà 
dell’altro ed aiutarlo? Possiamo sottolineare questo concetto leggendo il brano di riferimento di 
questo numero, Mt 25, 31-40, a pagina 8 soffermandoci sulla frase “In verità vi dico: ogni volta 
che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Questa 
può essere l’occasione per il Responsabile di coinvolgere il gruppo nel Progetto della Quaresima 
dell’Amore 2020 (vedi pag. 14). Mettendo in campo tutte le risorse personali (creatività, 
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generosità, capacità di coinvolgere altri) ciascuno di noi ha la possibilità di mettersi 
concretamente vicino, anche se… da lontano ai nostri “Amiguinhos” del Brasile. 

 

L’inno di quest’anno canta: “e piccole scintille illumineremo il buio che c’è, accenderemo un 
fuoco, il più grande che c’è!”. Una scintilla non si genera da sola; è una particella incandescente, 

suscitata dall'energia di due parti metalliche che si 
incontrano, che si toccano. Da solo so di essere potente 
ma so anche di non potere generare una scintilla; solo 
se mi gioco insieme al Signore che è presente in ogni 
mio fratello ed unisco la mia energia alla sua, posso 
diventare luce che accende di vita e di amore anche altri. 
Con questo messaggio si conclude la riunione, 
utilizzando le scintille luminose. Un Responsabile 
accende la prima, magari con una candela, tocca quella 
del ragazzo vicino a lui che, a sua volta, accenderà 
quella dell’amico alla sua destra e così via, finché non si 
saranno accese tutte. 

 
 

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

PRENDERE CONTATTO CON L’ALTRO È ACCOGLIERLO IN SÉ 
 
Poiché stringono la mano a molti uomini, poiché danno loro un colpetto sulla spalla, 
poiché bevono un bicchiere con loro, poiché abitano, parlano, discutono con loro, alcuni 
uomini pensano: "Ho molte relazioni, conosco molta gente". 
 
S'ingannano; l'uomo può essere solo in mezzo a una moltitudine di cosiddette relazioni, 
se non ha gli occhi bene aperti e il cuore disposto per vedere e accogliere i suoi simili. 
Se vuoi allenarti a stabilire dei contatti, devi esercitarti dapprima a guardare. Per 
guardare, cammina lentamente, datti la pena di fermarti e sii intelligentemente curioso 
di tutto ciò che può permetterti di conoscere meglio gli uomini: la loro vita 
professionale, familiare, i loro svaghi, il loro quartiere; i loro gusti, le loro aspirazioni, le 
loro difficoltà, le loro lotte... 
 
Bisogna aver sete di conoscere per comprendere e amare. Per stabilire il contatto non 
basta scorgere l'altro, bisogna accoglierlo. C'è una crisi di alloggi assai più grave della 
carenza di abitazioni, è la penuria di uomini interiormente disponibili per i loro fratelli. 
 
Il valore profondo di un uomo si misura, tra l'altro, dalla sua potenza di contatto, ma la 
potenza di contatto non è soltanto un insieme di qualità esteriori, amabilità, giovialità, 
spigliatezza nella parola e nel gesto..., e di qualità interiori, acuta sensibilità, 
raccoglimento e attenzione. La disinvoltura nei contatti trae vantaggio da tutte queste 
qualità, che non sono che l'inizio del vero incontro. Fondamentalmente, la potenza del 
contatto è commisurata alla disponibilità interiore, al vuoto che uno sa fare in sé stesso.  
 
Se vuoi prendere contatto con i tuoi simili, fa’ il deserto in te, ma accettando che gli altri 
vengono popolarlo. Fa’ il silenzio in te, ma accettando che gli altri vi portino rumore.  
 

(Da Michel Quoist, Riuscire) 
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1ª PROPOSTA: ACCORGERSI DELLE NECESSITÀ DELL'ALTRO 
OBIETTIVO: Diventare consapevoli del fatto che guardare e vedere non sono la stessa cosa. 

Non possiamo vivere contemplando sempre il nostro ombelico. All’inizio della vita è inevitabile, 
perché lo impongono le necessità di sopravvivenza. Poi si cresce. Allargare i propri confini, 
guardare oltre, accogliere l’altro sono presupposti irrinunciabili per una crescita umana e 
spirituale equilibrata. Ma bisogna imparare a “vederlo”. Quante volte nei Vangeli viene impiegata 
la parola “vide” riferita all’incontro di Gesù con le persone. Il vedere di Gesù non è un semplice 
guardare, ma comprenderne e accoglierne l’unicità di ogni persona.  
Spostare il nostro centro è dunque una vera “rivoluzione copernicana” che ci sposta da un mondo 
centrato su di noi (figura a destra, dove il “sé” è rappresentato dalla terra), a uno che fa 
riferimento ad un centro più grande e importante, fuori da sé, ma senza il quale la nostra 
esistenza non sarebbe neppure pensabile (figura a sinistra, dove il sole è Dio). 

 

 
Se poi vogliamo essere pignoli, nemmeno il nostro sistema solare si trova al centro dell’universo. 
Ed è sempre molto utile ricordarlo. 
 
Spunti per la riflessione e la condivisione 
• Quali sono le frasi che ti colpiscono di più nel brano di Quoist? 
• Che cosa pensi siano gli elementi che caratterizzano una relazione di amore? 
• Quali sono le parole-chiave nel testo che indicano gli atteggiamenti necessari per accorgersi 

dell’altro? 
• Pensi che i social media siano di aiuto nel tessere relazioni o, invece, ti convince di più l’idea 

che possano diventare uno schermo che rende più difficile intrecciare relazioni autentiche? 
• Come ci si può allenare per affinare la nostra attenzione nei confronti dell’altro? 
• In questo momento in quale dei due “sistemi” ti ritrovi maggiormente? Solare o terrestre? 

Chi/cosa si trova al centro? 

 
Per aiutare a condivisione, ciascuno disegna il suo sistema solare/terrestre, individuando e 
scrivendo il centro della sua vita e quello che gli gira intorno. 
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Viene quindi proposto di leggere insieme le parole di Papa Francesco riportate nelle ultime 
pagine e di condividere con il gruppo, confrontando le priorità del proprio “sistema” con gli inviti 
ad “uscire” del testo. 
 
A questo punto della riunione, il Responsabile può introdurre il Progetto Amiguinhos per la 
Quaresima dell’Amore 2020 (vedi pag. 8). Mettendo in campo tutte le risorse personali (creatività, 
generosità, capacità di coinvolgere altri), abbiamo la concreta possibilità di uscire dal nostro 
universo, spesso circoscritto a noi, il nostro quotidiano, i nostri problemi, e attivarci per compiere 
un viaggio del cuore che ci porterà ad essere vicini ai nostri piccoli fratelli del Brasile. 

 
 

2ª PROPOSTA: FARE IL PRIMO PASSO E SPORCARSI LE MANI 
TESTO DI RIFERIMENTO: (Lo avete fatto a me. Mt 25,31-40). 
OBIETTIVO: Individuare gli ambiti della propria missione e accorgersi che la missione non è una 
attività “a progetto”, ma una dimensione costitutiva dell’identità di ogni credente. 

Il brano di Matteo spesso mette a disagio, perché la parola “giudizio” può mettere un po’ di 
inquietudine... Un po’ come la parabola del seminatore in cui ancora troppo spesso si è invitati a 
identificarsi in un tipo di terreno. Invece, come ci ricorda la traccia per la preghiera a pag. 8, noi 
siamo sempre un po’ “mescolati”, sia nei vari momenti della nostra vita, che nei diversi aspetti di 
una stessa situazione.  
Il brano vuole essere uno stimolo a riflettere sulla qualità della missione nella nostra vita, perché 
non sia intesa come qualcosa dover “fare” (donare) ma, piuttosto, una dimensione, un 
orientamento della persona (donarsi). 
L’invito è di lasciare nell’incontro uno spazio ampio per il silenzio durante il quale, guidato dalla 
traccia di preghiera, ciascuno rivede, come in tanti fotogrammi:  

- le occasioni in cui è stato vicino a determinate persone; 
- le volte in cui si è coinvolto e si è esposto in prima persona per sostenere e essere di 

aiuto in situazioni difficili; 
- quelle in cui ha preferito ritirarsi nel suo guscio, in cui ha avuto paura o poca voglia di 

farsi coinvolgere.  
Il Responsabile inviterà a fare questa “memoria” immaginando di essere tenuto per mano da 
Cristo. 
 
Al termine della preghiera e della riflessione personale, come segno di un desiderio di investire 
se stesso nella vita dei fratelli che il Signore gli ha messo accanto e, quindi, di volersi “sporcare le 
mani” per e con loro, ogni ragazzo va ad intingere la propria mano destra dentro una tinozza di 
pittura a dita posta precedentemente sotto l’immagine di un crocifisso o di un’icona. Quando tutti 
sono tornati al proprio posto, dandosi la mano, quindi sporcandosi ciascuno la mano pulita, ma 
sporcando a propria volta la mano dell’altro, recitano il “Padre Nostro”. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-24 anni) 

La branca dei PRE-T è la destinataria elettiva di questo numero, perché è quella che assume 
come priorità l’impegno di testimoniare l’amore di Dio agli uomini. È per questo che invitiamo i 
gruppi a compiere un percorso individuale e di comunità per interrogarsi e riflettere sul tema con 
profondità, per giungere ad una sempre maggiore consapevolezza della propria missione e degli 
ambiti entro i quali è possibile svolgerla concretamente. 
 
 
1.  I NOSTRI “FUORI” Siamo spesso disposti a guardare noi stessi, valutarci, correggerci, 

migliorarci, preoccuparci per il nostro benessere e la nostra felicità. Il Vangelo ci 
chiama ad usare la stessa attenzione e la stessa cura per gli altri che sono nostri 
fratelli e che hanno bisogno, come noi, di sentirsi amati, sostenuti, valorizzati e accolti 
nelle loro difficoltà. 

Proponiamo di leggere con attenzione l’editoriale a pag.4 e le domande che seguono per 
confrontarsi personalmente e nella condivisione sulle provocazioni che ne emergono. Un 
esercizio utile potrebbe essere, in particolare, quello di confrontarsi con i diversi ambiti di vita 
che, come sempre, vengono illustrati nell’immagine al termine di questa sezione, per: 

- identificare dove si trovano le nostre “comfort zone”; 
- verificare quali di questi ambiti rimangono estranei alla nostra attenzione; 
- riconoscere se ci fa paura comprometterci interamente con alcuni di essi e provare a capire 

perché; 
- provare a capire a che cosa siamo disposti a rinunciare per superare i confini dell’altro. 

 

2. SPORCARSI LE MANI Alzare lo sguardo da noi stessi e dalle nostre necessità per posarlo 
sul mondo che ci circonda e sull’uomo che lo abita con i suoi bisogni e le sue fragilità 
non è un dovere o un imperativo etico. Ma è il contributo che ciascuno di noi può 
scegliere di dare alla realizzazione del sogno di Dio, sapendo che l’unico amore 
autentico che possiamo potare è il suo. Ma per farci suoi tramiti, dobbiamo scegliere di 
sporcarci le mani. 

Il brano del Vangelo di Matteo 25,31-46 può offrire ai PRE-T l’occasione per una veglia di 
preghiera. La lettura guidata dal testo e dalle domande di pag. 8, intervallate da canti e dalla lettura ad 
alta voce della testimonianza di pagina 12 e del brano di Papa Francesco a pag. 33, possono essere 
accompagnati da un segno finale.  
Sotto una Croce o un’immagine di Gesù viene posto un recipiente pieno di terra nel quale, 
precedentemente, sono stati sotterrati dei cartoncini, ciascuno dei quali porta scritto sopra il nome di 
una delle categorie elencate nel vangelo: l’uomo che ha fame, l’uomo che ha sete, il forestiero, l’uomo 
malato… I biglietti verranno duplicati se il numero dei componenti del gruppo fosse superiore ai generi 
elencati nel testo.  
Al termine della preghiera ogni componente del gruppo “scaverà” nel recipiente fino a dissotterrare un 
biglietto, a significare la necessità di “sporcarsi” per chi voglia condividere fino in fondo la vita e le 
difficoltà dei fratelli. Potrebbe essere bello che ciascuno, in un tempo di preghiera spontanea e 
condivisa, associasse alla categoria che ha pescato un volto o una situazione concreta che lo 
interpella nella sua vita ed esprimesse il desiderio di essere vicino ad essi, con la preghiera e con la 
vita.  

 

3. PROGETTO AMIGUINHOS Entriamo in quaresima e, come sempre, il MEG rivolge la sua 
attenzione particolare ad una realtà che necessita di particolare aiuto e di vicinanza, 
attraverso la Quaresima dell’Amore. 
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Le pagine – da 14 in poi – che raccontano come è nato il progetto di quest’anno e che riportano le 
testimonianze e le immagini di chi con quella realtà ha avuto a che fare direttamente, saranno 
l’occasione per conoscerla e per trovare un modo creativo e coinvolgente per sensibilizzare altri e 
appassionarli al nostro Progetto. 
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ANGELI CHE ASCIUGANO LACRIME 

Papa Francesco ha spesso parlato della necessità di una Chiesa "in uscita", esprimendo con queste parole 
l’esigenza di venire fuori dal nostro comodo guscio e, con amore e fiducia, aprire le nostre braccia e il nostro 
cuore all’altro, in cui il Signore abita. Il breve testo che segue è l’estratto di un suo volto a presentare la 
Lettera Enciclica Evangelii Gaudium. Lo abbiamo scelto perché ci è sembrato essere 
particolarmente adatto al tema di questo numero ma, soprattutto, perché le parole che vengono 
utilizzate sono così belle, immediate ed evocative che non possono che arricchire e approfondire la 
nostra riflessione e quella dei nostri gruppi sullo spirito missionario che anima ogni autentico 
discepolo di Gesù. 

Vorrei dirvi con molta semplicità: la gioia del Vangelo scaturisce dall’incontro con Gesù. È quando 
incontriamo il Signore che veniamo inondati da quell’amore di cui Lui solo è capace. Allora, 
«quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi», la vita cambia e «raggiungiamo il 
nostro essere più vero. Lì sta la sorgente dell’azione evangelizzatrice» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 
8). Perché a quel punto l’esigenza di annunciarlo nasce spontanea, diventa irrefrenabile, anche senza 
parole, con la testimonianza. Così è iniziata l’evangelizzazione, il mattino di Pasqua, con una donna-
apostolo, Maria Maddalena che, dopo aver incontrato Gesù risorto, il Vivente, ha evangelizzato gli 
Apostoli. Si trovava presso il sepolcro di Gesù con tanti sentimenti tristi nel cuore: al dolore per la 
perdita del Maestro si aggiungevano la paura per il futuro e lo smarrimento per la presunta violazione 
della tomba. Ma il suo pianto si è cambiato in gioia, la sua solitudine in consolazione dopo aver 
trovato in Gesù l’amore che non delude mai, che non abbandona nemmeno davanti alla morte, che dà 
la forza di ritrovare il meglio di sé stessi. È vero per tutti: «la nostra tristezza infinita si cura 
soltanto con un infinito amore» (ibid., 265). 

L’esperienza di tante persone ai nostri giorni non è distante da quella di Maria di Magdala. La 
nostalgia di Dio, di un amore infinito e vero, è radicata nel cuore di ogni uomo. Serve qualcuno che 
aiuti a ravvivarla. Servono angeli che, come fu per Maria Maddalena, portino buoni annunci: angeli 
in carne e ossa che si accostino per asciugare lacrime, per dire nel nome di Gesù: “non avere 
paura!” (cfr Mt 28,5). Gli evangelizzatori sono come angeli, come angeli custodi, messaggeri di bene 
che non consegnano risposte pronte, ma condividono l’interrogativo della vita, lo stesso che Gesù 
rivolse a Maria chiamandola per nome: «Chi cerchi?» (Gv 20,15). Chi cerchi, non che cosa cerchi, 
perché le cose non bastano per vivere; per vivere occorre il Dio dell’amore. E se con questo suo 
amore sapessimo guardare nel cuore delle persone che, a causa dell’indifferenza che respiriamo e del 
consumismo che ci appiattisce, spesso ci passano davanti come se nulla fosse, riusciremmo a vedere 
anzitutto il bisogno di questo Chi, la ricerca di un amore che dura per sempre, la domanda sul senso 
della vita, sul dolore, sul tradimento, sulla solitudine. Sono inquietudini di fronte alle quali non 
bastano ricette e precetti; occorre camminare, occorre camminare insieme, farsi compagni di 
viaggio. 

Chi evangelizza, infatti, non può mai scordarsi di essere sempre in cammino, in ricerca insieme agli 
altri. Perciò non può lasciare indietro nessuno, non può permettersi di tenere a distanza chi 
arranca, non può chiudersi nel suo gruppetto di relazioni confortevoli. Chi annuncia non cerca 
fughe dal mondo, perché il suo Signore ha tanto amato il mondo da dare sé stesso, non per 
condannare ma per salvare il mondo (cfr Gv 3,16-17). Chi annuncia fa proprio il desiderio di Dio, 
che spasima per chi è distante. Non conosce nemici, solo compagni di viaggio. Non si erge come 
maestro, sa che la ricerca di Dio è comune e va condivisa, che la vicinanza di Gesù non è mai negata 
a nessuno. 
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Cari fratelli e sorelle, non ci trattenga il timore di sbagliare e la paura di percorrere sentieri nuovi. 
Nella vita tutti sbagliamo, tutti. È normale. Non ci sono priorità da anteporre all’annuncio della 
risurrezione, al kerigma della speranza. Le nostre povertà non sono ostacoli, ma strumenti preziosi, 
perché la grazia di Dio ama manifestarsi nella debolezza (cfr 2 Cor 12,9). Abbiamo bisogno di 
confermarci in una certezza interiore, nella «convinzione che Dio può agire in ogni circostanza, 
anche in mezzo ad apparenti fallimenti» (ibid., 279). Abbiamo bisogno di credere davvero che Dio è 
amore e che dunque non va perduta nessuna opera svolta con amore, nessuna sincera preoccupazione 
per gli altri, nessun atto d’amore per Dio, nessuna generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza (cfr 
ibid.). Abbiamo bisogno, per diffondere l’annuncio, di essere semplici e agili come nei Vangeli 
di Pasqua: come Maria, che non vede l’ora di dire ai discepoli: «Ho visto il Signore!» (Gv 20,18); 
come gli Apostoli, che corrono al sepolcro (cfr Gv 20,4); come Pietro, che si tuffa dalla barca verso 
Gesù (cfr Gv 21,8). Abbiamo bisogno di una Chiesa libera e semplice, che non pensa ai ritorni di 
immagine, alle convenienze e alle entrate, ma ad essere in uscita. Qualcuno diceva che la vera Chiesa 
di Gesù per essere fedele sempre deve essere in disavanzo nel bilancio. È buono questo: il disavanzo. 

Pensiamo ai primi cristiani, che avevano tutti contro, erano perseguitati eppure non si lamentavano 
del mondo. Leggendo il Nuovo Testamento, si vede che non erano preoccupati di difendersi da un 
impero che li metteva a morte, ma di annunciare Gesù, anche a costo della vita. Allora non 
lasciamoci rattristare dalle cose che non vanno, dalle fatiche, dalle incomprensioni, dal 
chiacchiericcio, no: sono piccolezze di fronte “alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù nostro 
Signore” (cfr Fil 3,8). Non lasciamoci contagiare dal disfattismo secondo cui va tutto male: non è il 
pensiero di Dio. E i tristi non sono cristiani. Il cristiano soffre tante volte, ma non cade nella tristezza 
profonda dell’anima. La tristezza non è una virtù cristiana. Il dolore sì. Per non lasciarci rubare 
l’entusiasmo del Vangelo invochiamone ogni giorno l’Autore, lo Spirito Santo, lo Spirito della 
gioia che mantiene vivo l’ardore missionario, che fa della vita una storia d’amore con Dio, che 
ci invita ad attirare il mondo solo con l’amore, e a scoprire che la vita si possiede solo 
donandola. Si possiede nella povertà di darla, di spogliarsi da sé stessi. E anche con la sorpresa, lo 
stupore di vedere che prima che noi arriviamo, c’è lo Spirito Santo che è già arrivato e ci aspetta lì. 

Papa Francesco ai partecipanti all'incontro internazionale 
La chiesa in uscita". Ricezione e prospettive di Evangelii Gaudium  

30 novembre 2019 

 

 


