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Cari e care Responsabili,  

scriviamo ancora in tempo di isolamento a causa del Covid19. 
Questo è il nostro modo per raggiungervi, ognuno nella sua casa, 
ognuno impossibilitato agli abbracci fisici, ognuno molto impegnato, 
e di questo vi siamo davvero grati, ad “abbracciare” i propri ragazzi 
lontani in molti modi.  

Il virus, almeno per ciò che riguarda il MEG, ha messo in moto 
tantissime energie belle e ha reso ancora più esplicito il significato 
più vero e profondo della parola che stiamo mettendo a fuoco 
quest’anno: Missione. 

Nella situazione in cui siamo, nel luogo in cui ci troviamo, con i mezzi 
che ci vengono messi a disposizione dalla nostra realtà, abbiamo 

sempre la possibilità di amare, di raggiungere le persone e dimostrare loro la nostra vicinanza, di farci 
compagni di viaggio di chi ne ha più bisogno, di dire a tutti la nostra gioia di avere incontrato il Signore. 

Questo penultimo numero di MEGResponsabili segue il programma che ci eravamo prefissi all’inizio 
dell’anno e prosegue, quindi, il percorso sulla Missione. L’unica differenza è che le attività sono state 
pensate per essere fatte “a distanza”. Ci auguriamo che tutto questo vi possa essere utile per rendervi 
ancora più presenti e vicini ai ragazzi dei vostri gruppi e per continuare a camminare insieme a loro.  

Presto usciremo anche con un numero di MEGWireless che conterrà, come il primo, attività sganciate 
dalla programmazione annuale ma mirate, piuttosto, a gestire la lontananza, le difficoltà che possono 
nascere dall’isolamento e stringere ancora di più i contatti con i gruppi. 

Continuiamo a sollecitarvi per suggerirci attività già sperimentate o idee che vi sono venute in mente per 
poterle mettere a servizio di tutti. 

Preghiamo per voi. E voi non dimenticate di farlo per noi. In questo momento abbiamo tutti bisogno di 
abbracci! 

       IL CENTRO NAZIONALE MEG 
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SORMONTARE MURI PER COSTRUIRE INCONTRI  
 

A cura del Centro Nazionale 
 
 

Osservando un bambino che da poco gattona o 
che muove i suoi primi passi, una cosa non può 
sfuggirci. Ogni sbarramento, ogni muro, ogni 
ostacolo, invece di fermarlo, accende in lui il 
desiderio immediato e spesso privo di 
precauzioni, di superarlo, di guardare oltre, di 
scavalcarlo…  

Muri 

In questo tempo, appena successivo alla 
Pasqua, in cui siamo ancora “reclusi” nelle 
nostre abitazioni, vengono in mente alcuni 
“muri”, simbolici e non, che possiamo facilmente 
riconoscere oggi nelle nostre vite. 
 
Il primo è molto concreto, pesante, 
apparentemente “definitivo”: è il masso che 
chiude il sepolcro in cui hanno deposto Gesù. È 
il muro del “tutto è finito”, dell’abbandono, della 
disperazione e della tristezza. Si tratta di una 
separazione insopportabile fra la speranza e la 
delusione, fra il desiderio e la sua mortificazione, 
fra vita e non vita, la vita che vorremmo e quella 
che ci è data, che, a volte, ci piace poco, 
pochissimo, o per niente.  
 
Il secondo muro è quello del cenacolo dove sono 
rinchiusi i discepoli. È il muro del timore, della 
paura di essersi sbagliati, della delusione, 
dell’incredulità. Ma è anche il muro di divisione 
fra noi e gli altri, noi giusti e gli altri in errore, noi 
buoni e gli altri no, noi fragili e gli altri 
aggressivi… Un muro che ci circonda e che 
sembra poterci garantire sicurezza, difenderci da 
tutto ciò che sta fuori, ciò che non ci piace, che 
non capiamo e che sembra non capire noi o, 
addirittura, minacciarci. 
 
Poi c’è un muro “vero”, concreto, che possiamo 
toccare con le nostre mani, molto presente ai 
nostri sguardi in questi giorni: il muro delle nostre 
case. Oggi che le restrizioni alla vita comune ci 
impediscono di varcarlo, invece di rappresentare 
solo una protezione, a volte ci appare come la 
parete di una prigione. Dentro queste mura, ci 
sembra che qualcuno, qualcosa, abbia deciso di 

abbattere i nostri sogni, i nostri progetti, i nostri 
desideri per il futuro…  
 
Forse, possiamo partire dall’impulso istintivo dei 
bambini di cui parlavamo all’inizio, per valutare 
qual è, nel corso della nostra vita, 
l’atteggiamento che assumiamo di fronte a tutte 
queste situazioni, esterne e interne, che sono 
metaforicamente dei muri di separazione fra noi 
e gli altri, fra il nostro mondo e l’altrui, fra il nostro 
orizzonte di pensiero e quello di qualcun altro.  
Con la tenacia che spinge il bambino a non 
fermarsi, possiamo pensare di mettere in moto 
strategie per scavalcarli quei muri, per abbatterli, 
per aprire delle brecce, passare oltre e decidere 
di costruire qualcosa di diverso.  

I diversi ostacoli di un cuore…  

Il muro, quindi, è un simbolo: le pietre, i mattoni, 
le pareti (ma anche i fasci di filo spinato, le 
barriere, gli ostacoli…) che in diversi parti del 
nostro mondo vengono concretamente posati 
come segni di confine invalicabile, sono stati 
eretti prima di tutto dentro di noi. Potremmo 
chiamarli gli “ostacoli del cuore” e hanno lo 
scopo, da una parte, di non permettere a 
nessuno di avvicinarci davvero e di 
“conquistarci”; dall’altra, possono rappresentare 
l’alibi per non farci compiere dei passi decisivi 
fuori da noi stessi, fuori dalle nostre paure, dalle 
nostre certezze, dai nostri pregiudizi, dalle 
nostre comodità. A ciascuno di questi ostacoli 
possiamo dare un nome: pensieri malevoli, 
divisioni, inimicizie, odio, violenza, egoismo, 
prevaricazione, pigrizia, apatia, disinteresse, …  
 
E sono diversi anche i mattoni che edificano 
questi muri. Ci sono i pensieri preconcetti o 
negativi sulle persone e sulle cose. Ci tengono 
lontani da coloro che non capiamo o che 
sentiamo molto diversi o, ancora, che pensiamo 
possano farci del male. 
Ci sono, poi, i muri di silenzi o di parole. Quelli 
che costruiamo per non farci capire, per stabilire 
delle distanze, per puntualizzare ciò che ci divide 
e ci separa dagli altri. 
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Ci sono barriere costruite concretamente dalle 
nostre azioni, quando queste mirano ad isolare, 
ad alzare la tensione, ad offendere, a fare del 
male… 
Ma anche il nostro non fare può creare 
sbarramenti e ostacoli attraverso i quali gli altri 
non possono passare. Anche l’inazione può 
essere una forma di difesa e un modo per creare 
lontananza fra me e l’altro. 
Proviamo ad esercitarci nell’individuare e 
nominare i nostri muri e i mattoni di cui sono fatti 
per compiere, in questo modo, un primo passo 
verso il loro superamento.  

Come dentro è anche fuori  

Perché e alla fine, quando il cuore dell’uomo è 
imbrigliato e bloccato a dovere da tutti questi 
ostacoli, a quel punto, come dicevamo, si 
iniziano a costruire i muri veri. Dà molta 
sicurezza erigere barriere fisiche per difendere la 
propria tranquillità o il proprio benessere, per 
non rischiare la contaminazione con l’altro, per 
delimitare il proprio spazio, la propria terra…  
Sappiamo che nel mondo esistono moltissimi di 
questi muri che separano e che hanno separato 
popolazioni e uomini. Pensiamo alla striscia di 
terra lunga duecentocinquanta chilometri, che 
divide Corea del Nord e Corea del Sud dalla 
seconda metà del Novecento; o la “linea verde” 
che dal 1974 divide, a Cipro, la comunità greca 
da quella turca; il muro in Israele, lungo 
settecento chilometri, costruito per separare il 
Paese dalla Cisgiordania; o quello eretto 
recentemente dagli Stati Uniti lungo il confine 
con il Messico, per fermare l’immigrazione 
clandestina. Con lo stesso scopo abbiamo 
“alzato” come fosse un muro anche il nostro 
mare Mediterraneo, rendendolo chiuso e 
invalicabile per tanti nostri fratelli provenienti 
dall’Africa che hanno sperato di poterlo 
attraversare per trovare rifugio nel nostro Paese. 
Questi e altri muri sono tutti frutto di un pensiero 
che ritiene che dagli altri sia meglio difendersi, 
sia opportuno tenersi alla larga, soprattutto se 
sono in qualche modo “diversi”, per cultura, per 
religione, per stato sociale, per razza, per 
condizione di salute… Specialmente se il loro 
avvicinamento, la loro prossimità può sottrarci 
qualcosa in termini di tranquillità e di benessere.   

Siamo mattoni di ponti 

Se l’origine dei muri “veri” è dentro di noi, è da 
qui che dobbiamo iniziare la nostra opera di 
demolizione, prima, e di ricostruzione, poi. 
Perché i pensieri, le parole, le azioni sono 
mattoni che possono essere utilizzati anche per 
creare ponti, cioè occasioni di incontro, luoghi di 
pace, spazi di dialogo, territori di comprensione, 
di solidarietà, di empatia, di amore dove l’altro e 
la sua diversità diventa, invece che una 
minaccia, un’occasione per allargare il cuore e 
gli orizzonti. 
E perché questo accada, non occorrono 
necessariamente imprese eclatanti o azioni 
esemplari. Bastano gesti di amore semplici, 
quotidiani, continui. Basta una lettura della vita 
che abbia sempre presente e metta al centro 
l’altro, i suoi bisogni e le sue necessità. 
Nella Bibbia ci è d’esempio, la storia che 
racconta la nascita di Mosè (cfr. commento a 
pag. 7).  
Quando sua madre, per salvarlo dalla morte, lo 
mette nel cesto, che ha foderato con il bitume 
perché il bambino non si bagni nelle acque del 
fiume, compie “solo” un gesto di amore. Eppure, 
quel gesto, darà inizio alla possibilità che quel 
bambino, diventato uomo, restituisca la piena 
libertà al suo popolo. Ecco, questo per dire che 
non siamo noi a costruire i ponti. Quello lo fa il 
Signore. A noi tocca mettere tutto ciò che l’amore 
ci suggerisce. Ma proprio tutto. E certamente 
potrà essere qualcosa di differente per ciascuno, 
perché diversi sono i contesti in cui ci troviamo e 
diversi sono i bisogni che ci si presentano. Ma 
soprattutto perché il Signore chiama ciascuno di 
noi ad essere in modo originale e creativo tasselli 
importanti e necessari di quel progetto, di quel 
ponte. E in questa prospettiva è anche 
importante sottolineare che la salvezza di Mosè 
è, il risultato dell’interagire di diverse persone 
che si lasciano guidare dal cuore, da sentimenti 
profondi, dal coraggio (la madre, la sorella, la 
figlia del faraone, le ancelle). Persone che si 
accorgono di che cosa c’è di bisogno e che si 
danno da fare per iniziare a cambiare il corso 
degli eventi. Ognuna fa la sua parte. 
 
Ritorniamo all’immagine del sepolcro e del 
cenacolo, per accorgerci che nell’uno e nell’altro  
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caso, quei muri Gesù li ha superati, è andato 
“oltre”. Come ci spiega molto bene San Paolo, 
potremmo dire che è venuto su questa terra 
proprio per questo:  

Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo 
eravate i lontani siete diventati i vicini grazie al 
sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui 
che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il 
muro di separazione che era frammezzo, cioè 
l'inimicizia, annullando, per mezzo della sua carne, 
la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare 
in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo 
la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un 
solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in 
se stesso l'inimicizia. Egli è venuto perciò ad 
annunziare pace a voi che eravate lontani e pace 

a coloro che erano vicini (Ef 2,13-17).  

Gesù è venuto per attraversarli quei muri, 
annullarne l’efficacia divisoria e per 
ricongiungere le due realtà che dividevano, 
perché prevalesse definitivamente il desiderio di 
vivere e di dare vita. Gesù costruisce con ogni 
uomo, nessuno escluso, ponti di fratellanza, 
ponti di accoglienza, ponti di umanità e di 
amicizia.  
E noi vogliamo vivere come Lui. Anche e 
soprattutto oggi che la vita ci appare ingabbiata. 
Non esiste un modo migliore per parlare del 
Signore Risorto, per essere missionari, se non 
quello di aprire le braccia e accogliere l’altro con 
amore, sempre e comunque. Forse non è facile. 
È necessario rinunciare a qualche cosa, fare dei 
passi indietro rispetto ai nostri pregiudizi e, 

soprattutto, cambiare il nostro sguardo sul 
mondo e sull’umanità.  
E non si tratta di una scelta solo personale. 
Occorre la consapevolezza, come dicevamo 
prima a proposito di Mosè, di essere parte di un 
progetto più grande di noi e di non avere la 
pretesa di fare tutto da soli. Occorre una grande 
umiltà e la disponibilità a collaborare con altri. 
Per i più grandi, un primo obiettivo importante 
può certamente essere quello di conoscere le 
organizzazioni piccole e grandi che operano sul 
territorio per potere scegliere a chi e dove offrire 
la propria disponibilità. Concretamente si tratta di 
inserirsi in contesti che già lavorano per la 
realizzazione di un futuro più giusto e più umano 
per le persone, coinvolgersi in organizzazioni 
attive e visibili, impegnate nella costruzione di un 
mondo più giusto, equo e dove nessun muro 
trova il diritto di esistere.  
E adesso che siamo “chiusi” e forse il nostro 
raggio di azione si è fatto più stretto, siamo 
chiamati a trovare in questo nostro oggi le 
maniere per superare quei muri che ci tengono 
distanti - reali e simbolici, interni o esterni a noi - 
per farci vicini a chi ne ha maggiore bisogno e 
continuare a coltivare e a custodire sogni sul 
mondo insieme a Dio. Arriverà presto il tempo 
per realizzarli.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PER LA RIFLESSIONE 
 Quali sono i miei muri oggi? Gli do un nome. Da chi mi tengono lontano e perché? Sento dentro 

di me il desiderio di superarli, di abbatterli? Chiedo al Signore l’aiuto per questo 

 Quali, invece, le barriere che più mi addolorano nella società di cui faccio parte? Ce ne sono alcune 
che considero “inevitabili”? Che cosa penso ne pensi il Signore? 

 Qual è il mio concreto impegno per raggiungere le persone che in qualche modo sono “lontane”, 
sia nell’ambito della mia vita privata che all’interno di una dimensione più sociale? 

 All’interno della mia comunità, sono un costruttore di ponti o un innalzatore di muri? 

 Provo ad immaginare a qualcosa di nuovo e concreto da proporre ai miei amici del gruppo, che 
vada nella direzione del costruire una realtà di solidarietà e di giustizia intorno a noi. 
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Salvato per salvare: la missione di Mosè (Es 2, 1-10) 

 

 

 

Per comprendere un po’ di più la figura di Mosè e la sua storia, dobbiamo tener presente il 

periodo, il luogo, le circostanze in cui egli è nato ed è vissuto. 

Ci troviamo in Egitto, nel tredicesimo secolo avanti Cristo. A governare, presumibilmente, è il 

faraone Ramesse II. Il popolo di Israele, al quale Mosè appartiene, era cresciuto e aveva acquisito 

il senso della sua identità proprio in Egitto.  

Anni prima Giuseppe, il figlio minore di Giacobbe venduto come schiavo dai suoi fratelli, invidiosi 

per le preferenze dimostrate dal padre nei suoi confronti e o suoi strani sogni che anticipavano il 

futuro, aveva salvato Israele dalla fame. La sua lettura della realtà, la sua capacità di trovare 

soluzioni immediate per fronteggiare l’imminente carestia successiva ad anni di sovrabbondanza, 

gli restituiscono la sua dignità e ne fanno l’uomo più importante d’Egitto, secondo solo al Faraone. 

Quando quindi la famiglia di Giacobbe, provata dalla difficoltà di procurarsi il cibo, avendo 

saputo che in Egitto si trovava il grano, si trasferisce in quella terra, ritrova Giuseppe, che riteneva 

scomparso per sempre, in una posizione di grande considerazione e privilegio. 

Questa, in breve, la storia dell’approdo di Israele alla terra d’Egitto dove, un piccolo nucleo di 

famiglie – le famiglie dei figli di Giacobbe – diventa un popolo così numeroso da essere ritenuto 

una minaccia per il Paese. Il trascorrere degli anni vede susseguirsi sul trono faraoni che non hanno 

conosciuto Giuseppe e le opere da lui compiute. Così, il popolo di Israele viene sottomesso e 

ridotto in schiavitù, condannato ai lavori più pesanti e, per fiaccarlo definitivamente, si arriva alla 

condanna a morte di tutti i figli i maschi che devono essere uccisi appena nati… 

C’è un inizio fondamentale in ogni esperienza che la creatura vive e a cui si abbandona con la 

forza della speranza: un progetto di vita, un’apertura alla vita. Tutto muove da un sogno, un 

desiderio, un mettere in comune con gli altri la propria esistenza. Attraverso questa nostra realtà 

di creature in cammino, Dio passa, si esprime, ci fa crescere e maturare perché tutto si compia 

secondo il Suo volere che è sempre quello di un bene grande. 

 
1 Un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una figlia di Levi. 2 La donna 

concepì e partorì un figlio; vide che era bello e lo tenne nascosto per tre mesi. 3 Ma non 

potendo tenerlo nascosto più oltre, prese un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e di pece, 

vi mise dentro il bambino e lo depose fra i giunchi sulla riva del Nilo. 4 La sorella del bambino 

si pose ad osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto. 5 Ora la figlia del faraone scese 

al Nilo per fare il bagno, mentre le sue ancelle passeggiavano lungo la sponda del Nilo. Essa 

vide il cestello fra i giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo. 6 L'aprì e vide il bambino: 

ecco, era un fanciullino che piangeva. Ne ebbe compassione e disse: «È un bambino degli 

Ebrei». 7 La sorella del bambino disse allora alla figlia del faraone: «Devo andarti a 
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chiamare una nutrice tra le donne ebree, perché allatti per te il bambino?». 8 «Va'», le disse 

la figlia del faraone. La fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. 9 La figlia del 

faraone le disse: «Porta con te questo bambino e allattalo per me; io ti darò un salario». La 

donna prese il bambino e lo allattò. 10 Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia 

del faraone. Egli divenne un figlio per lei ed ella lo chiamò Mosè, dicendo: «Io l'ho salvato 

dalle acque!». 

 

 

“Un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una discendente di Levi. La donna 

concepì e partorì un figlio”. Inizia così la storia di Mosè. Due giovani che si conoscono, si amano, 

decidono di unirsi in matrimonio. Dalla loro scelta, dalla loro unione, nasce un bambino. Niente di 

particolare, fin qui; è la realtà naturale che accomuna tutti gli uomini della terra, a qualunque popolo si 

appartenga: per una legge da sempre scritta da Dio nella nostra realtà creaturale, per poter dare, in 

continuità con la Sua creazione, risposte concrete al comando di far crescere e custodire la vita, di renderla 

bella e mantenerla buona: è la nostra missione di creature. 

“Quel” bambino sarebbe stato un bambino qualunque… e non sarebbe vissuto, a causa del giogo che 

gravava sul popolo di Israele. Ma su di lui il Signore aveva riposto un progetto particolare, aveva un 

compito da affidargli. Siamo in Egitto, infatti, in mezzo a un popolo schiavo, con una legge pesante cui 

non ci si può sottrarre: i figli maschi devono essere uccisi appena nati.  

 

Vide che era bello e lo tenne nascosto per tre mesi. “Quel” bambino, però, è bello… La bellezza è da 

sempre una realtà che genera, una realtà che si fa strada, anche nella mediocrità, nell’inadeguatezza, nella 

povertà: è capace di trasformare anche i cuori più duri. “La bellezza salverà il mondo”, ha detto lo scrittore 

russo Fëdor Dostoevskij, e nella storia che stiamo contemplando, la bellezza di un bambino, ancora senza 

nome, salva lui stesso e, in un domani non lontano, il popolo da cui proviene e a cui appartiene. Una legge 

crudele, quella di far morire un bambino appena nato, perché maschio e membro di un popolo forte e 

fecondo, che cresce numericamente ed è considerato una minaccia per l’Egitto. La bellezza, dunque, salva 

un bambino, salva una vita permettendole di crescere. Ha inizio così per Mosè la missione di liberatore 

del suo popolo, quando egli, ancora, non sa… 

 Cerco di capire cosa significhi, per me: salvato “da”, salvato “per”… Dove riesco a vedere, nella 

mia vita, un particolare intervento di Dio? “Da” cosa” e “per” che cosa Egli – continuamente 

– mi salva? Lascio che, attraverso gli eventi, mi prepari alla missione che sarà mia? 

 

Ma non potendo tenerlo nascosto più oltre, prese un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e di pece, 

vi mise dentro il bambino e lo depose fra i giunchi sulla riva del Nilo.  Possiamo dire che Mosè sia 

stato salvato due volte: dalla bellezza, prima, e dalla compassione, poi. In tutto ciò che facciamo sono in 

gioco – sempre – tutte le nostre potenzialità e capacità, e noi siamo responsabili del metterle in atto. Niente 

“ritagli”, dunque, da noi stessi! Niente riduzioni! Guardando il suo bambino, contemplandolo con 

tenerezza, la mamma non se la sente di farlo morire, e lo tiene nascosto per tre mesi. Ma non le è possibile 

prolungare oltre questo tempo! Un bambino che cresce manifesta, prima o poi, segni di visibilità che non 

tacciono, che parlano da sé… 

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

1) Prima di tutto fermati in silenzio per un minuto, respira lentamente pensando che incontrerai 

il Signore e che lui aspetta di incontrare te.  

2) Fai un segno di croce e affida tutto ciò che sei a lui, la tua memoria, la tua intelligenza, la tua 

volontà, le tue capacità.  

3) Chiedi la grazia di sapere chiedere con fiducia al Signore ciò di cui hai bisogno.  

4) Leggi il testo lentamente, fermandoti nei punti in cui trovi gusto, in cui senti che la tua vita 

viene toccata; non avere fretta: non è il molto sapere che sazia l’anima, ma il sentire e gustare 
internamente.  
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Ed ecco il progetto: salvarlo affidandolo alle acque del Nilo in un cesto di papiro spalmato di bitume e di 

pece perché l’acqua non vi penetri, nutrendo la speranza che qualcuno si accorga di lui e lo salvi. 

 Concretamente cosa hai fatto e fai nella tua missione di “salvare la vita”? 

 

La sorella del bambino si pose a osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto. Qualunque cosa 

si intraprenda, è importante avere il coraggio e la costanza di andare fino in fondo, a meno che, strada 

facendo, non ci si accorga di qualcosa di sbagliato che richieda di fermarsi o fare retromarcia, perché lo 

sviluppo degli eventi appare diverso da come lo si era prospettato, e non volgerebbe al bene, né per se 

stessi, né per gli altri. Anche la sorella di Mosè ricopre un ruolo importante in tutta la vicenda. Noi, a 

volte, non siamo attenti agli altri, e scartiamo le persone con estrema facilità, se non rientrano nei nostri 

parametri. Eppure, in ognuna c’è qualcosa di bello e di grande che può emergere, se soltanto lo 

permettiamo, lasciando la libertà e lo spazio a ciascuno di esprimersi al meglio. Nessuno – forse – 

soprattutto a quei tempi, avrebbe scommesso su una ragazzina, per di più ebrea. Il suo vigilare, però, si 

incontra perfettamente con l’accorgersi della figlia del Faraone. 

 
5 Ora la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno, mentre le sue ancelle passeggiavano lungo 

la sponda del Nilo. Essa vide il cestello fra i giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo.  

 “Accorgersi” è la prima condizione per iniziare a cambiare il corso degli eventi. Ad accorgersi di quel 

cesto è la figlia del Faraone, scesa al Nilo per fare il bagno, mentre le sue ancelle passeggiano sulla riva. 

Una sorta di rituale… in un certo senso, sacro, celebrato e vissuto con una evidente modalità di distacco: 

lei nel fiume, le ancelle fuori. È sottolineata la separazione fra i due mondi. Per quanto a lei vicine, perché 

la servono, le “ancelle” non si mischiano con la figlia del Faraone, si limitano a passeggiare sulla riva del 

fiume, mentre la custodiscono.  

Questa donna “si accorge” di un oggetto insolito e fuori luogo: un cesto che dondola fra i giunchi… “Si 

accorge”, “è curiosa” di sapere cosa vi si nasconda, e manda la schiava a prenderlo. La curiosità può avere 

vari aspetti. C’è una curiosità negativa, morbosa, di chi ficca il naso ovunque, intromettendosi anche in 

ciò che non gli compete, per un prurito irrefrenabile di voler sapere tutto ad ogni costo… Ma c’è una 

curiosità “buona”, che parte dal cuore, che si interessa, è attenta all’altro, si occupa dell’altro, partecipe, 

delle difficoltà che affronta e vive… 

 Quali sono le mie “ancelle”, quelle persone o le categorie sociali che tengo a distanza, con le 

quali scelgo di non compromettermi? Provo a immaginare dei volti concreti e riconoscere in 

essi quello del Signore… 

 Da quali “curiosità” mi lascio prendere? Lascio che gli eventi mi parlino, suscitino il mio 

interesse, o vivo come se ciò che accade attorno a me non mi riguardasse? 

 Mi fa paura dovermi scomodare per gli altri? Cosa temo di perdere? 

 
6 L'aprì e vide il bambino: ecco, era un fanciullino che piangeva. Ne ebbe compassione e disse: «È 

un bambino degli Ebrei». 7 Il piccolo è riconosciuto nelle sue origini, nella sua appartenenza, ma questo 

non impedisce alla donna di provare “compassione”, di prendersi cura di una creaturina abbandonata 

esposta a morte certa, di desiderarne la crescita in una figliolanza insperata. La figlia del Faraone sarebbe 

stata l’ultima persona che avrebbe dovuto infrangere le severe leggi dell’Egitto eppure, accetta 

l’imprevisto, se ne fa carico, accogliendo anche il suggerimento della sorella del bambino (ignorando che 

lo sia) di andare a chiamare una nutrice fra le donne ebree. E così, sarà la mamma stessa ad allattarlo e, 

per di più, percependo un salario!  

 

La sorella del bambino disse allora alla figlia del faraone: «Devo andarti a chiamare una nutrice tra 

le donne ebree, perché allatti per te il bambino?». 8 «Va'», le disse la figlia del faraone. La fanciulla 

andò a chiamare la madre del bambino. 9 La figlia del faraone le disse: «Porta con te questo 

bambino e allattalo per me; io ti darò un salario». La donna prese il bambino e lo allattò. Il bambino 

torna fra quelle braccia che lo avevano già tenuto e cullato clandestinamente, per attingere alla luce del 

sole il nutrimento materno che ne sosterrà la crescita, lo sviluppo e l’inserimento nella vita. Questa volta, 

però, la trepidazione è diversa: non si tratta più della paura di essere scoperta e vedere il suo piccolo ucciso 
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sotto i suoi stessi occhi, ma dell’angoscia di vederselo strappare perché continui altrove la sua crescita e 

la sua formazione. Sarà certamente un uomo libero, circondato da un benessere materiale che lei non 

avrebbe potuto assicurargli ma, allo stesso tempo, lontano dalla sua casa, lontano dalla fede che lei avrebbe 

voluto trasmettergli. 

 

 10 Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia del faraone. Egli divenne un figlio per lei 

ed ella lo chiamò Mosè, dicendo: «Io l'ho salvato dalle acque!». La figlia del Faraone non sa nulla del 

fatto che il bambino venga allevato dalla sua madre naturale, ma rientra perfettamente nel disegno di Dio. 

Lo chiama “Mosè”, perché – afferma – è stata lei a salvarlo dalle acque: lasciamoglielo credere! Certo, 

materialmente c’è stato il suo intervento diretto, ma in realtà la salvezza di Mosè è opera di Dio, il risultato 

dell’interagire di diverse persone che si lasciano guidare dal cuore, da sentimenti profondi, dal coraggio: 

- la madre, che ha dato la vita al bambino e per amore, sfida le leggi che lo vorrebbero morto; 

- la sorella, che veglia su di lui, pronta a cogliere il momento giusto per intervenire a suo favore; 

- la figlia del Faraone, che sperimenta la compassione assieme al desiderio di essere madre. 

Tre donne, dunque, parte di un progetto divino, senza averne consapevolezza, collaborano alla salvezza 

di un bambino, il futuro Mosè liberatore di un intero popolo. Tre donne entrano a fare parte della storia 

della salvezza. Ognuna di loro è il mattone del ponte che il Signore costruirà, per mezzo di Mosè per 

liberare il suo popolo. 

 E io, che mattone e di quale ponte penso di essere, o di essere stato? Dentro quale progetto 

di bellezza, di libertà, di speranza penso di essere inserito? Sto facendo la mia parte fino in 

fondo? Se no, che cosa me lo impedisce? 

 Ripercorrendo ora tutta la storia e, mi soffermo su ciò che sento più vicino a me, su ciò che 

mi tocca, su ciò che penso il Signore voglia dirmi per il mio vivere d’oggi, per il mio domani, 

per la missione che vorrà affidarmi… Gli chiedo di riempirmi sempre più da sentimenti di 

bontà e compassione per celebrare fedelmente la vita e farla crescere, proteggerla, in ogni 

sua manifestazione, in ogni fratello e sorella. 

 

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

amico su ciò che colpisce maggiormente la tua vita e chiedi per te il dono di affidarti 

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

6) . Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera. 
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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 aprile preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Ti chiediamo, Gesù, di rimanere vicino a tutte quelle persone 
che sono impegnate ad assistere i ragazzi che sono schiavi dell’alcool e delle droghe, perché siano 
capaci di trovare la maniera migliore di aiutarli con amore e con passione. 

Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Illumina, Gesù, le menti e i cuori di tutte quelle persone che 
lavorano nel recupero dei tossicodipendenti e degli alcolizzati. Perché con il Tuo amore possano 
restituire a questi fratelli la libertà e la dignità che hanno perduto. 
 
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: PICCOLI ATTI DI AMORE PER DIVENTARE MATTONCINI DI DIO 

OBIETTIVO: Attraverso il testo della nascita di Mosè, capire come la possibilità di vita e di gioia piena 
ci venga solo dall’Amore e come, anche noi, siamo chiamati a diffondere questo Amore fra le 
persone che incontriamo ogni giorno. 

I Responsabili, dopo essersi preparati sul testo, attraverso il commento di pag. 7, inviano per i 
bambini il seguente brano da leggere (Es 2,1-10) 
1 Un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una figlia di Levi. 2 La donna concepì e 
partorì un figlio; vide che era bello e lo tenne nascosto per tre mesi. 3 Ma non potendo tenerlo 
nascosto più oltre, prese un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e di pece, vi mise dentro il 
bambino e lo depose fra i giunchi sulla riva del Nilo. 4 La sorella del bambino si pose ad osservare 
da lontano che cosa gli sarebbe accaduto. 5 Ora la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno, 
mentre le sue ancelle passeggiavano lungo la sponda del Nilo. Essa vide il cestello fra i giunchi e 
mandò la sua schiava a prenderlo. 6 L'aprì e vide il bambino: ecco, era un fanciullino che piangeva. 
Ne ebbe compassione e disse: «È un bambino degli Ebrei». 7 La sorella del bambino disse allora 
alla figlia del faraone: «Devo andarti a chiamare una nutrice tra le donne ebree, perché allatti per te 
il bambino?». 8 «Va'», le disse la figlia del faraone. La fanciulla andò a chiamare la madre del 
bambino. 9 La figlia del faraone le disse: «Porta con te questo bambino e allattalo per me; io ti darò 
un salario». La donna prese il bambino e lo allattò. 10 Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse 
alla figlia del faraone. Egli divenne un figlio per lei ed ella lo chiamò Mosè, dicendo: «Io l'ho salvato 
dalle acque!». 

Quando tutti i bambini hanno letto il brano, si chiede loro di cercare una foto di quando erano neonati 
e di scrivere su un foglio un elenco di cose che, quando erano così piccoli, non potevano fare senza 
l’aiuto dei loro genitori, e che oggi, invece, fanno autonomamente. Possono parlarne con i genitori e 
farsi raccontare da loro in quante cose non erano autosufficienti e avevano bisogno di aiuto per 
poterle fare. 
Dopo aver svolto questa attività, possono inviare la foto di quando erano neonati al gruppo per 
condividerla con gli altri (può essere una cosa divertente per loro). 
I Responsabili concludono con un messaggio o, se possibile, anche una videochiamata, in cui 
spiegano come nel brano sono tre atti di amore a salvare Mosè: quello della mamma, quello della 
sorella e quello della figlia del faraone. È come se ciascuna di loro fosse il mattoncino di un progetto 
che il Signore aveva per Mosè: quello che vivesse, diventasse grande e salvasse il suo popolo dalla 
schiavitù. Le scelte e le azioni fatte per e con amore fanno anche di noi dei mattoncini di Dio e tutti 
noi siamo qui grazie alle azioni piene di amore di qualcuno. Tutto quello che i nostri genitori hanno 
fatto per noi quando eravamo neonati, a partire dall’aiutarci a mangiare, a dormire e tutto il resto, 
sono degli atti di amore che ci sono stati dedicati e, quindi, anche trasmessi, perché crescendo 
possiamo anche noi diventare capaci di compiere gesti di amore per gli altri. Si propone ai bambini 
di formulare per iscritto l’impegno di compiere piccoli ma concreti atti di amore (devono, cioè, 
scegliere e descrivere delle cose che vogliono fare per qualcuno) nelle loro vite e nelle loro famiglie 
e di postarlo sul gruppo Whatsapp. 
 
 
2ª proposta: MASCHERINE PER AMARE 

OBIETTIVO: Capire che un atto di amore è una scelta che mette al centro l’altro. Gesù ci ha insegnato 
ad agire per il bene degli altri, ad avere compassione e consapevolezza di ciò che succedere intorno 
a noi per poter agire dove c’è bisogno di aiuto. 

Questa attività vuole far comprendere e sperimentare ai bambini che possono agire per aiutare altre 
persone in un senso più ampio, aprendo gli occhi alla realtà che li circonda. 
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Oggi, se ci guardiamo intorno, vediamo un mondo che affronta una grande difficoltà ed è facile capire 
che tutti quanti possiamo fare qualcosa di concreto per aiutare. L’obbligo di restare in casa, di 
indossare la mascherina e i guanti quando usciamo ed evitare il più possibile il contatto con altre 
persone ci può sembrare un muro che separa. In realtà è il contrario. Sono azioni che fisicamente 
dividono, ma hanno lo scopo di proteggerci e proteggere gli altri. Indossare una mascherina ci 
permette di aiutare tante persone e in un momento così delicato c’è bisogno di tante mascherine. I 
bambini possono fare qualcosa di concreto per contribuire con il loro aiuto ad affrontare questo 
momento difficile costruendo una mascherina (naturalmente con l’aiuto di un adulto)! 

Una nostra amica e compagna di cammino nel MEG, Sara, ha girato un video tutorial su come fare 
una mascherina in casa: https://youtu.be/5irmHwncLD0 

I Responsabili inviano ai bambini il link del video, spiegando lo scopo e il significato (simbolico, ma 
anche pratico) di questa attività. Potranno poi inviare la foto della mascherina che hanno realizzato 
per condividerla con il resto del gruppo. 

Naturalmente, per chi non ha la macchina da cucire, si possono usare ago e filo, oppure colla, o, 
ancora, una spillatrice. 

Un ultimo momento importante sarà quello, insieme ai genitori e ai fratelli, davanti all’angolo della 
preghiera, in cui pregare per tutte le persone che sono ancora malate, per quelle che hanno perduto 
qualcuno, per le persone che, in maniere diverse, sono impegnate per alleviare le sofferenze di altri. 
Facciamo presente ai bambini che la preghiera è una potente forma di amore. 

 
 
 
 
 
 

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

Presentazione dell’attività generale  
A differenza dello scorso numero in cui le attività per i ragazzi erano da vivere sia nel gruppo che 
singolarmente durante tutto l’arco della giornata, entrambe le proposte di questo numero sono 
strutturate per vivere insieme sul gruppo Whatsapp un tempo prestabilito di riunione. 
 
1ª proposta: PONTI O MURI? 

OBIETTIVO: Individuare come usiamo i nostri “mattoncini”, per elevare muri o ponti con le persone 
intorno a noi e scegliere concretamente di diventare, con il Signore, “costruttori di ponti”. 

Alzi la mano chi in queste settimane non ha immaginato almeno una volta un ponte che dalla finestra 
della nostra camera ci portasse al balcone di un amico o di una persona che ci manca! 
Potrebbe risultare apparentemente difficile parlare di ponti quando la situazione attuale che stiamo 
vivendo costringe tutti noi tra quattro mura. Eppure, mai come in questa Quaresima appena 
trascorsa, sperimentiamo che un muro non può niente contro l’amore, e che con un messaggio, una 
videochiamata, un “mi manchi”, una preghiera condivisa a distanza può far crollare tante pareti. 
L’errore in cui però si può cadere, è che la lunga attesa di un incontro o di un abbraccio faccia 
perdere un po' di entusiasmo e che la noia o la tristezza ci portino ad alzare muri non solo verso chi 
amiamo, ma soprattutto verso chi facciamo più fatica ad amare. Il Signore non solo ci dice che 
possiamo fare “missione” anche dal divano di casa nostra costruendo ponti invisibili, ma che, come 
cristiani, siamo chiamati a costruirli dove non avremmo mai pensato di farlo. 
Invitiamo i Responsabili a girare un video in cui riassumono (dopo avere letto l’editoriale di pag. 4) 
il concetto di “ponte” e di “muri”, spronando poi i ragazzi a prendersi qualche minuto per riflettere 
su: 
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- i ponti di comunicazione che sono riusciti a costruire in questi giorni; 

- chi e attraverso quali modi (messaggio, chiamata ecc.) ha costruito ponti di comunicazione per 
raggiungere loro  

- i muri che sentono di aver alzato, di aver provato ad abbattere, o di avere volontariamente deciso 
di lasciare lì, per noia, per rabbia, per disinteresse nella relazione con altri; 

 -i muri che sentono che altri hanno alzato nei loro confronti. 
Dopo avere lasciato qualche minuto per riflettere, 
inviamo sul gruppo l’immagine di un muro. 
I Responsabili inviteranno i ragazzi a inviare 
nuovamente l’immagine sul gruppo, ma aggiungendo 
sui mattoni, scrivendo con l’opzione di scrivere 
sull’immagine” che offre Whatsapp:  
- il nome della persona da cui sentono di essere 
distanti e 
- e lo stato d’animo che ha portato loro o l’altra 
persona ad aver alzato un muro (es. rabbia, orgoglio, 
delusione ecc.).  
 
Sono quindi chiamati ad una breve condivisione per 
spiegare al gruppo il perché di quel nome o di quell’ 
atteggiamento.  
Al termine del giro di condivisione, i Responsabili 
inviano sul gruppo l’immagine di un ponte e chiedono 
ai ragazzi di quali sentimenti e atteggiamenti, abbiano 
bisogno in generale per costruire un ponte con le 
persone prima, e con la persona che hanno scritto sul 
muro, poi (es. fiducia, affetto, coraggio, accoglienza, 
disponibilità, umiltà, perdono…).  
Dopo un breve momento di riflessione personale, i 

ragazzi dovranno condividere sul gruppo una piccola preghiera o un’intenzione con la quale 
chiedono al Signore ciò di cui hanno bisogno per diventare "costruttori di ponti”. Dopo il giro di 
condivisioni potranno fare il passo successivo: inviare proprio alla persona il cui nome era scritto 
sull’immagine del muro, quella del ponte, allegando un messaggio di riconciliazione che le spieghi 
il perché di quell’immagine e di quel gesto. 
 
 
2ª proposta: MATTONCINO SU MATTONCINO 

OBIETTIVO: una volta scelto di voler costruire ponti e non muri, capiamo in quale direzione vogliamo 
costruirli ed insieme a chi lo vogliamo fare.  

Per questa seconda attività ci facciamo aiutare dal racconto della nascita di Mosè, Esodo 2, 1-10 
che troviamo a pag 7 e (per i Responsabili) dal commento e dalle domande che lo accompagnano. 
Mosè ha condotto il popolo d’Israele verso la Terra Promessa. Ma come è arrivato fin lì? Com’è 
arrivato ad essere ponte tra il Signore ed il suo popolo? Ci sono voluti tempo e la “collaborazione” 
di molte altre persone: passo dopo passo, mattoncino dopo mattoncino. 
Dobbiamo partire dalla sua nascita. Come ci racconta il testo biblico, Mosè non era destinato a 
vivere: era un bambino ebreo e, come tutti gli altri, sarebbe dovuto morire. Invece, cos’è la prima 
cosa che lo salva?  
1. L’amore di sua madre. Probabilmente lei stessa non era certa che fosse la cosa giusta da fare 
lasciare un neonato in un fiume, ma lo fa con tutto l’amore di cui è capace, assicurandolo al caldo, 
in una cesta rivestita di bitume e pece, e guidandolo verso la salvezza. La madre è il primo 
mattoncino del ponte di Mosè. 
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2. Subito dopo ci arriva l’immagine della sorella, che lo guarda da lontano, per assicurarsi che non sia 
in pericolo. Quante persone ci guardano da lontano, amorevolmente ci lasciano fare le nostre 
esperienze, ma silenziosamente vegliano su di noi. La sorella di Mosè è il secondo mattoncino del 
suo ponte. 

3. Il terzo mattoncino è la figlia del faraone. Sapeva certamente che stava per fare una cosa “sbagliata”, 
contro la legge di suo padre, eppure, spinta dalla compassione, sceglie di farla. Se non ci fosse stato 
uno di questi tre mattoncini Mosè non sarebbe sopravvissuto. La sua storia ci racconta che nella sua 
vita, di mattoncini, ce ne saranno tanti altri e che tutti questi saranno utili e necessari per costruire 
un ponte che arrivi a realizzare i progetti del Signore.  

Dopo aver letto e spiegato il brano attraverso un video, i Responsabili chiedono ai ragazzi se anche 
loro abbiano la consapevolezza dei essere, come le tre donne del brano, mattoncini di un grande 
ponte che ci porta alla realizzazione di un progetto, di una missione comune: essere Ragazzi Nuovi 
per un mondo nuovo. Così come nella vita di Mosè sono serviti tanti mattoncini per portare avanti il 
suo progetto, nel nostro cammino MEG, come gruppo RN, possiamo pensare ad un progetto da 
portare avanti per essere ponte tra noi e gli altri. Compito del gruppo, aiutati dai Responsabili, è 
quello di pensare a cosa sta mancando di più alle persone in questo periodo e per cosa stanno 
soffrendo di più e poi, una volta individuate queste mancanze, ragionare insieme su possibili 
soluzioni, presenti o future, delle quali essere protagonisti. Ad ogni gruppo si suggerisce di essere il 
più possibili creativi e… operativi! 

Ad esempio, se emerge la problematica della solitudine ed un membro del gruppo ha un parente 
che sta vivendo da solo la quarantena, si potrebbe pensare di realizzare un video per lui/lei dove 
ognuno manda dei saluti di speranza, o dove si racconta una bella storia, realizzata in più puntate, 
ogni puntata raccontata o letta da un ragazzo diverso, così da poter riempire 20 minuti della giornata 
di questa persona sola. 

Oppure, se emerge la problematica della mancanza di beni primari per molte famiglie in difficoltà, si 
potrebbe pensare di realizzare una spesa solidale periodica, con l’aiuto delle famiglie e, una volta 
che sarà possibile, consegnarla a persone che si averne bisogno. 
Una volta stilata una piccola lista di obiettivi presenti e/o futuri, si chiede ai ragazzi se il ragionare su 
questi argomenti li abbiano portati a sentirsi un ponte in costruzione e si prega insieme, in modo 
spontaneo per chiedere al Signore di fare crescere il gruppo in questa dimensione di costruttori di 
solidarietà e di pace. 
 
 
 
 
 
 

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

1ª proposta: PACE, WORK IN PROGRESS. DAL CONTARE DI PIÙ, A CIÒ CHE PIÙ CONTA  

OBIETTIVO: aiutiamo i ragazzi a riflettere su quanto nella nostra società vadano di moda i muri di 
divisione che fanno emergere quanto una determinata razza, cultura, religione, … possa essere 
considerata più di altre, ma anche sulle barriere e i pregiudizi o giudizi che abitano il nostro cuore. 
L’esempio che ci ha lasciato Gesù è, invece, quello di crescere nell’’amore, nell’amicizia, nel 
rispetto delle diversità, nella fratellanza, nell’accoglienza e nella comprensione. 

“Dove c’è un muro c’è chiusura di cuore. Servono ponti non muri!” (Papa Francesco) 
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Scheda 

 
Al fine di inquadrare al meglio il tema del sussidio, per i 
Responsabili sarebbe utile conoscere qual è la realtà 

dei muri presenti nel mondo. 
Secondo un recente studio (del novembre 2019), 

attualmente nel mondo ci sono 40000 km di recinzioni 
e filo spinato, quasi l’intera circonferenza della Terra! 
70 di questi muri sono costruiti con filo spinato o con 

mezzi di fortuna (ad esempio, bidoni di plastica), con cemento, ma altri vengono eretti anche 
con mezzi molto tecnologici (es. sensori di movimento che sono collegati a microcariche 

esplosive che si attivano quando qualcuno tenta di attraversare il muro). A volte sono 
presidiati da forze dell’ordine. 

 
 

Ecco il prospetto inerente gli anni di costruzione dei muri: 
11 costruiti tra il 1947 e il 1991 
07 costruiti tra il 1992 e il 2001 
22 costruiti tra il 2002 e il 2009 
30 costruiti tra il 2010 e il 2019 

07 finanziati e in via di completamento 
 

 

Infografica da: Élisabeth Vallet, Josselyn Guillarmou, and Zoé Barry, Raoul-Dandurand Chair, University of 

Quebec in Montreal; The Economist 

 
Le prime tracce di muri sono state trovate in Turchia e risalgono a circa 12000 anni fa. Quasi 
tutte le città del mondo antico erano circondate da muri: servivano a proteggere le popolazioni 
da invasioni e incursioni nemiche. Il primo muro di confine fu innalzato da un re sumero nel 
secondo millennio a.C.. Si estendeva per 250 km tra il Tigri e l’Eufrate e serviva per tenere 
lontani gli Amorriti, antichi abitanti della Palestina e della Siria. 
 

(dati tratti da “Nigrizia” rivista dei missionari Comboniani) 

 
Prima di iniziare il collegamento con i ragazzi, inviamo loro un messaggio chiedendo di tenere a 
portata di mano, durante l’incontro, alcune cose: 
1. Fogli di brutta copia; 
2. Nastro adesivo; 
3. Forbici; 
4. Fogli bianchi; 
5. Una penna e un pennarello. 
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All’ora prestabilita ci colleghiamo con i ragazzi e mostriamo loro un cartello con su scritto  

40000 km 

Chiediamo ai ragazzi di immaginare a che cosa si riferisca quella misura riportata sul foglio. Dopo 
avere ascoltato le loro ipotesi, riveliamo loro che quella indicata sul foglio è la misura delle 
recinzioni, dei muri presenti sulla Terra.  
Mostriamo perciò ai ragazzi un altro cartello che riporta:  

11 muri costruiti tra il 1947 e il 1991 

07 muri costruiti tra il 1992 e il 2001 

22 muri costruiti tra il 2002 e il 2009 

30 muri costruiti tra il 2010 e il 2019 

07 muri finanziati e in via di completamento 

Chiediamo ai ragazzi di fare la somma dei muri, presenti e già finanziati.  
Che cosa possiamo dedurre da tutto ciò? Che i muri si sono intensificati negli ultimi decenni. 
Perché? Che cosa spinge a costruire così tanti muri?  
Lasciamo che i ragazzi si esprimano liberamente le risposte, più o meno informate, che descrivono 
le ragioni che hanno portato a tale fenomeno. Ogni risposta data andrà scritta su uno dei fogli di 
brutta copia (una risposta, un foglio) che hanno a loro disposizione.   

Ora chiediamo loro di rileggere le risposte che sono state date e di fermarsi un momento a 
pensare se ci sono dei muri (veri o simbolici) che loro innalzano nella loro vita per tenere a 
distanza qualcuno. Qualche domanda potrà aiutarli a riflettere 

 All’interno della mia classe, o del mio gruppo di amici, mi comporto allo stesso modo con tutti, o c’è 
qualcuno che tengo a distanza, con il quale preferisco non avere a che fare? 

 Mi capita di prendere in giro o di escludere qualcuno perché troppo grasso, o vestito male, o perché 
ha un difetto di pronuncia, o perché straniero, o perché agli altri del gruppo non piace? 

 Sono disposto a rinunciare a qualcosa di mio (cose, certo, ma anche tempo) per dimostrarmi vicino a 
chi ha bisogno del mio aiuto? 

Le risposte saranno personali e non condivise, affinché i ragazzi possano essere il più sinceri 
possibile e andranno scritte sempre una alla volta, sui fogli di brutta che hanno a loro disposizione. 

Terminate le risposte, facciamo appallottolare tutti i fogli su cui hanno scritto (ogni foglio va 
appallottolato singolarmente). Ogni giudizio, o pregiudizio può diventare una pietra che facilmente 
siamo pronti a scagliare contro l’altro e che usiamo per costruire il muro di divisione. Facciamo 
perciò prendere ai ragazzi il nastro adesivo e attaccare una accanto all’altra, formando una 
“catena”, le pallottole di carta e di metterla davanti allo schermo da cui stanno seguendo l’incontro, 
in posizione verticale: un muro ci toglierà la visuale! Il pregiudizio, il giudizio, l’idea che l’”io” conti 
più del “noi” interrompe la visuale che ho dell’altro, me lo mostra parzialmente o, addirittura, me lo 
nasconde. C’è una parte lui, o tutto, che non posso più conoscere, accogliere, rispettare, 
comprendere.  
Come possiamo cambiare prospettiva? Ci facciamo aiutare un brano dei Gen Verde che possiamo 
ascoltare assieme: “Io credo nel noi”:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=stMDRnv2SbE 
 
Lo ascoltiamo insieme, se possibile. Terminato l’ascolto ci chiediamo 

 Io credo nel “noi”? Ci sto a mettermi in gioco, in moto per essere insieme al Signore e ai miei fratelli di 
comunità, costruttore di speranza, di rispetto, affetto, fratellanza?  

 Ho un’idea di come viveva Gesù la differenza di cultura, sociale, religiosa?  

 Io, cosa posso fare concretamente per seguire l’esempio di Gesù?  
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Dopo un momento di condivisione, per confermare il desiderio di diventare, insieme, costruttori di 
pace e di amicizia, ciascuno è invitato a prendere un foglio bianco e ci scrive sopra IO CREDO NEL 

NOI. Quindi lo attacca con il nastro adesivo, arrotolandolo sulla colonna di pallottole che ha 
realizzato precedentemente, a formare un tubo, facendo attenzione che la scritta rimanga in vista. 
Quindi lo rimette davanti al proprio schermo, ma questa volta in posizione orizzontale, alla base 
del monitor in modo che tutti possano leggere la scritta degli altri. Grazie al desiderio di seguire 
Gesù, ognuno ha costruito, questa volta, tasselli di un ponte e non, come prima, parti di muro. Ecco 
la nostra missione: essere costruttori di ponti non di muri, sull’esempio del Signore. E questa 
missione la confermiamo ogni volta che preghiamo la preghiera del MEG: quando diciamo: 
“insegnaci a vivere secondo il tuo stile, desideriamo essere con te apostoli, perché fiorisca la gioia 
nel mondo”. Con questa consapevolezza, ci mettiamo in piedi, prendendo tra le mani, in posizione 
orizzontale, il pezzo di ponte che abbiamo costruito e, preghiamo insieme il Padre Nostro e la 
preghiera del MEG. Chiediamo quindi ai ragazzi di conservare il ponte costruito, perché non 
appena ci potremo rivedere per l’adorazione eucaristica in comunità, potremo portare i vari pezzi 
del nostro ponte ai piedi di Gesù Eucaristia.  
 
 
2ª proposta: PACE, WORK IN PROGRESS. L’UNIONE FA SCINTILLE! 

OBIETTIVO: attraverso il racconto della nascita di Mosè comprendiamo come la costruzione di un 
futuro di pace necessita di tempo, condivisione, aiuto reciproco e disponibilità a essere inseriti nei 
piani di Dio. Soltanto noi possiamo farcela, ma non possiamo farcela da soli: ognuno deve 
contribuire con il proprio “tassello di ponte”. 

Fare la pace è un lavoro artigianale: richiede passione, pazienza, esperienza, 
tenacia. Beati sono coloro che seminano pace con le loro azioni quotidiane, con 
atteggiamenti e gesti di servizio, di fraternità, di dialogo, di misericordia. (Omelia di 

Papa Francesco durante il viaggio apostolico a Sarajevo – 06/06/2015) 
 
Iniziamo l’incontro tenendo vicino a noi Responsabili un bicchiere (sarebbe preferibile uno da thè, 
che è più alto) riempito di acqua, dei post-it e una penna. Nel collegamento, facciamo in modo che 
i ragazzi vedano il bicchiere. Ma non ne spieghiamo subito il senso. Quindi chiediamo loro se, in 
base a quanto detto la volta precedente, pensano sia possibile trasformare i muri in ponti lavorando 
da soli o, invece, se c’è bisogno dell’aiuto di qualcuno. 
Ascoltiamo le loro risposte e poi condividiamo con loro il fatto che la Sacra Scrittura ci viene in 
aiuto per comprendere se e quanto sia utile l’aiuto degli altri per essere costruttori di ponti.  
Portiamo l’attenzione dei ragazzi sul bicchiere e chiediamo loro se conoscono qualcuno il cui nome 
e la cui sorte, nella Bibbia, sia legata a dell’acqua, delle “acque”. Alla risposta “Mosè” invitiamoli a 
riflettere sul fatto che la storia della nascita di Mosè ci aiuterà a capire meglio che per costruire la 
pace non c’è bisogno di eroi solitari, ma di un lavoro attento, meticoloso, “artigianale”, come dice il 
Papa, di più persone. Chiediamo quindi ai ragazzi di prendere la Bibbia e di andare al libro 
dell’Esodo, dal quale uno di loro leggerà i versetti dal 2 al 10. Uno dei ragazzi può leggere ad alta 
voce il brano della nascita di Mosè. Terminata la lettura, chiediamo:  

 Il nome di Mosè significa “salvato dalle acque”. Ma chi è stato a salvarlo?  

Lo salva, perché lo vede per prima, la figlia del faraone. Il Resp. scrive “figlia del faraone” su un 
post-it e attacchiamo il post-it sul bicchiere.  
Chiediamo ancora:  

 Ma è la figlia del faraone che va a prendere la cesta dalle acque?  

No, ci va la schiava. Perciò, scriviamo “schiava” su un altro post it che attacchiamo sempre sul 
bicchiere. Ancora, chiediamo:  

 La figlia del faraone o la schiava nutrono il bambino?  

No, lo nutre sua madre.  Scriviamo “madre” su un post it che attacchiamo al bicchiere.  
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Chiediamo:  

 Chi porta Mosè alla madre perché possa nutrirsi? 

Viene informata dalla sorella di Mosè. Scriviamo “sorella” su un altro posti it da attaccare sul 
bicchiere.  
Mostriamo quindi il bicchiere con tutti i post-it e facciamo notare ai ragazzi che Mosè si è salvato 
dalle acque non grazie all’intervento eroico di una sola persona, ma grazie alla cooperazione di più 
persone, tutte guidate dalla mano di Dio che ha animato il cuore della mamma di Mosè di coraggio 
nel mantenere in vita il piccolo, nonostante le leggi egiziane lo vietassero. Ma poi ha avuto l’umiltà 
di collaborare con la figlia del faraone affinché suo figlio vivesse. Quindi, Mosè si è salvato dalle 
acque grazie alla missione della madre che ha collaborato, della figlia del faraone che ha chiesto 
aiuto alla schiava e tutte hanno accolto l’idea della sorella di Mosè. Il passaggio della vita di Mosè 
che ci viene presentato in questi versetti letti ci fa intuire come il bene che possiamo compiere, la 
missione di essere artigiani della pace, costruttori di ponti e non di muri, persone che coltivano la 
vita e non la morte, può realizzarsi solo se con grande umiltà e disponibilità collaboriamo con altri, 
rimanendo docili alle ispirazioni che Dio suscita in noi.  
Chiediamo ai ragazzi se conoscono alcune realtà: associazioni, organizzazioni, fondazioni, gruppi, 
… che si occupano di aiutare gli altri, in sinergia anche con le istituzioni politiche e religiose del 
territorio. Purtroppo al momento non è possibile organizzare delle giornate di servizio presso una 
di queste realtà, però potremmo adoperarci per organizzare una videochiamata per ospitare 
qualche operatore che testimoni la sua esperienza e anche l’importanza per queste realtà di agire 
in sinergia con le disposizioni e le indicazioni governative per aiutare realmente chi ha bisogno. 
Oggi, tanti “Mosè” attendono di essere salvati dalle acque dell’indifferenza, della mancanza di 
rispetto, della divisione. Terminiamo l’incontro suggerendo ai ragazzi di condividere a partire dalla 
riflessione sulle domande riportate nelle pagine della preghiera a pag. 7.  
A conclusione dell’incontro, possiamo pregare con la sequenza allo Spirito Santo. Perché? Per 
due ragioni: 
1. Siamo nel tempo di Pasqua, tempo nel quale sappiamo che i discepoli, nel cenacolo, con Maria 
pregavano per il dono dello Spirito Santo. Il cenacolo, in quel momento, rappresentava un po’ un 
“muro” da superare per potere andare incontro al mondo per portare a tutti la Buona Notizia della 
Resurrezione. Lo spirito Santo abbatte quel muro e li mette in condizione di stabilire ponti con ogni 
uomo, indipendentemente dalla lingua, dalla cultura, dall’appartenenza! 
Anche noi, nei nostri cenacoli, cioè nei nostri incontri, desideriamo chiedere al Signore il dono del 
Suo Spirito, Spirito di pace e di mitezza, di umiltà e di fratellanza. 
2. Lo Spirito Santo è tutto l’amore di Dio. Che cosa ci può motivare nella costruzione di ponti se 
non l’amore di Dio? Invocando lo Spirito Santo chiediamo al Signore la grazia di lasciarci muovere 
e motivare nella nostra missione dal Suo amore che è uguale per tutti, fedele e affidabile.  
 
Ecco la sequenza che può essere letta dal Responsabile, mentre i ragazzi si dispongono in piedi 
e con le braccia allargate e i palmi verso l’alto (atteggiamento di chi desidera attivarsi per accogliere 
il dono d’amore che Dio gli/le fa e i fratelli a cui testimoniare questo amore che sempre include 

e mai esclude. 
 
Vieni, santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 
Nella fatica riposo, 

nella calura riparo, 
nel pianto conforto. 
O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza, 
nulla è nell’uomo, 
nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
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sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli, 
che solo i te confidano 

i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna.  
Amen 

 
 
 
 
 
 

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

Anche in questo numero, la branca dei PRE-T è particolarmente sollecitata a riflettere e ad 
interrogarsi su come e dove coinvolgersi all’interno della realtà sociale di cui fa parte, per diventare 
sale e lievito di uno stile di accoglienza e di servizio inclusivo pronto a superare ogni distinzione di 
razza, religione, stato sociale e cultura, perché è quella che assume come priorità l’impegno di 
testimoniare l’amore di Dio agli uomini.  
 

1. IL MURO DEL PREGIUDIZIO Il pregiudizio è uno dei molti modi in cui ciascuno di noi erige muri di 
separazione invalicabili con gli altri. Tutti abbiamo molto da lavorare su questo perché il 
pregiudizio è spesso un atteggiamento subdolo, che non si mostra con chiarezza e spesso 
fa dei noi dei portatori inconsapevoli.  

L’’attività che proponiamo è liberamente tratto dal libro di Marinella Scalvi “Arte di ascoltare e mondi 
possibili” e può servire per introdurre il tema del “costruire ponti”. Il Responsabile chiede ai ragazzi 
di prepararsi con un foglio e una penna e racconta loro una storia. La terra sta morendo ed esiste 
un’unica navicella spaziale che ha a disposizione 6 posti per andare su un altro pianeta. Insieme a 
te ci sono 9 persone pronte a partire. Di queste persone sai pochissimo, ma dovrai decidere tu, su 
queste esigue basi, chi saranno gli altri 5; partiranno con te per costituire il primo nucleo di una 
nuova civiltà. I possibili compagni di viaggio sono: Un cuoco, un falegname cieco, un architetto, una 
ragazza Rom coetanea dei PRE-T, un atleta, una giovane donna straniera (ucraina, marocchina, 
cinese...), una dottoressa, un giovane poliziotto, un sacerdote. 
Si dà ai ragazzi il tempo di cinque minuti per mettere in elenco questi nomi, senza articolo, lasciando 
due o tre righe fra un nome e l’altro. Accanto a ciascuno di essi dovranno scrivere se parte oppure 
no, sintetizzando in breve le loro motivazioni. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Per sintetizzare 
la logica delle loro scelte, in negativo o in positivo, i ragazzi possono scrivere parole chiave che 
successivamente li aiuteranno a spiegare al gruppo le valutazioni che li hanno guidati. 
Poco prima che la navicella parta, ciascuno di loro riceve una scheda in cui vengono date maggiori 
informazioni sulle persone candidate. Possono essere lette oppure mandale via Whatsapp. 
Cuoco: l’uomo ha sempre lavorato nella mensa di un carcere di massima sicurezza, all’interno di 
un’isola. Le uniche pietanze che sa cucinare sono quelle del menù. L’atmosfera che ha respirato per 
anni sul luogo di lavoro lo ha reso un uomo pessimista e depresso. 
Falegname cieco: il falegname è un giovane uomo di talento, già famoso maestro delle costruzioni 
in legno, con grandi doti comunicative; sarebbe in grado di insegnare queste rare abilità a chiunque. 
Architetto: l’architetto è una signora con gravi intolleranze alimentari, fissata con l’alimentazione. 
Mangia solo rape rosse e pane di segale. Che accadrà sul nuovo pianeta? 
Ragazza Rom tua coetanea: la ragazza è una persona leale, allegra, generosa e gode di ottima 
salute; ha talento per la musica e suona una chitarra che porta sempre con sé. 
Giovane donna straniera: la donna ha un carattere molto volitivo e difficilmente si arrende o abbatte 
nelle situazioni difficili; è arrivata in Italia appena conseguita la laurea in agronomia. Potrebbe essere 
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molto utile sia per l’approvvigionamento e la coltivazione di erbe commestibili sia per la capacità di 
riconoscere le erbe officinali. 
Atleta: l’atleta è una donna di settant’anni che ha vinto le olimpiadi delle “Grey Panthers”. È una 
nonna molto affettuosa ed è un medico in pensione. 
Sacerdote: l’uomo è un personaggio carismatico a capo di un gruppo religioso assai discusso; la 
magistratura sta facendo indagini in seguito a numerose denunce per maltrattamenti fisici e 
psicologici. 
Poliziotto con fucile: il poliziotto è un giovane ed atletico leader dei boy scout; userebbe il fucile 
unicamente per procurare il cibo con la caccia. 
Dottoressa: La dottoressa è una giovane laureata in giurisprudenza alla sua prima esperienza 
lavorativa. 
A questo punto è arrivato il momento delle spiegazioni e delle riflessioni! I ragazzi hanno avuto poche 
informazioni per fare la loro scelta e sono stati obbligati a prendere decisioni solo in base ai 
riferimenti del loro mondo, alla loro complessità. Questo ha permesso di fare supposizioni e di 
attribuire caratteristiche ai candidati; in virtù di queste qualità, positive o negative, hanno valutato chi 
fosse meglio portare con sé. Chiediamo loro, a questo punto, di dare una definizione alla parola pre-
giudizio. I pre-giudizi sono sempre negativi?  Per ciascuno dei personaggi, chiediamo ai ragazzi chi 
lo ha portato e chi no, e quali siano stati i ragionamenti immediati che li hanno condotti alla loro 
scelta. Poi domandiamo quali siano, secondo loro, i motivi che li hanno spinti a fare quelle 
valutazioni: esperienze personali? esperienze di amici e/o parenti? Letture? Film? Telefilm? 
Trasmissioni televisive? Fatti di cronaca? Inesperienza? Facciamo in modo che siano loro a trovare 
le motivazioni, esplorando la loro complessità. Interveniamo solo se vediamo che a nessuno 
vengono in mente alcuni possibili collegamenti. 
Questa attività è una fonte eccezionale di riflessioni sulla nostra complessità, sul nostro immaginario, 
sulla trasformazione del nostro immaginario nel corso della vita, sui messaggi subliminali, 
sull’immaginario iper-codificato della società a cui apparteniamo, sulle nostre cornici culturali, sul 
nostro inconscio, su come il nostro immaginario, consapevolmente e inconsapevolmente, influenzi 
le nostre scelte nel corso della vita e su come siamo capaci, più o meno consapevolmente, capaci 
di costruire muri. 

 
2. COSTRUTTORI DI INCONTRI La nostra aderenza al Vangelo ci chiama a superare qualsiasi 

divisione, pregiudizio, ostilità per andare incontro all’altro che è per noi, in Gesù, fratello. 
Scoprire gli ostacoli che bloccano nel nostro cuore questo cammino di apertura può 
costituire un primo passo per aprirci e per cominciare a demolire i muri che ci abitano. 

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. La 
condivisione può avviare una riflessione sulle possibilità di progettare, come comunità, una 
collaborazione non puntuale, ma a lungo termine, con associazioni che si occupano di situazioni 
di marginalità, realtà di sostegno a soggetti deboli presenti sul territorio che permettano al gruppo 
di crescere nella dimensione del servizio e della collaborazione per la costruzione di un mondo più 
giusto e solidale. 
 
3. SIAMO MATTONI DI UN PONTE I ponti fra gli uomini li costruisce il Signore e la pace è un suo 

dono. A noi si chiede la disponibilità di collaborare, di essere docili, di sposare il Suo 
progetto. A noi si chiede di amare. 

Chiediamo a ciascuno di presentarsi attraverso un quadro, una canzone o una fotografia che 
rappresentino l’idea di ponte, di crocevia fra le persone, di costruttori di speranza, spiegando e 
condividendo in questo modo la sua idea per essere costruttore di pace. 
 
4. LA COMPASSIONE CHE SALVA Siamo desiderosi di fare la nostra parte per diventare 

collaboratori di Dio, costruttori di speranza. La Parola ci sostiene in questo desiderio e 
ci mostra come le nostre scelte e ogni gesto di amore ci fanno diventare parte attiva 
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della storia della salvezza. 

La lettura, la riflessione, la preghiera e la condivisione sul testo di Es 2,1-10, seguendo la traccia 
di pag.7, può aiutarci a capire quali sono i nostri “Mosè” che hanno bisogno di essere “salvati” dalla 
nostra attenzione e dalla nostra compassione. 

DIRE SÌ ALL’AMORE È nella Chiesa e con la chiesa che il Signore ci parla, ci insegna come si 
diventa servi di ogni uomo, come dare la vita, ci si mette accanto per consolarci nelle nostre 
desolazioni e per sorreggerci nelle nostre cadute. 

La lettura dell’omelia di Papa Francesco pronunciata per la XXXV Giornata della Gioventù (pag. 
23) può offrite alla comunità dei PRE-T una bella occasione di riflessione e di confronto. 

 

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


Lavori in corso 23   CAMMINIAMO CON LA CHIESA 

MEGResponsabili n°10 – 20 aprile 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  

LA GIOIA PIÙ GRANDE È DIRE SÌ ALL’AMORE  

Papa Francesco, la scorsa domenica delle palme ha pronunciato un’omelia per la XXXV Giornata Mondiale 
della Gioventù, mettendo al centro di essa il servizio, quale espressione più autentica e bella per dire il proprio 
sì a Dio e alla sua proposta di vita piena e vissuta nell’amore. E ha anche detto che abbiamo la fortuna di avere 
un Maestro che ci ha insegnato lo stile con il quale vivere questo servizio. E cioè, non come un attributo del 
fare, ma come una qualità dell’essere: servizio è dare la vita. 

Gesù «svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo» (Fil 2,7). Lasciamoci introdurre da queste 

parole dell’apostolo Paolo nei giorni santi, dove la Parola di Dio, come un ritornello, mostra Gesù 

come servo: Giovedì santo è il servo che lava i piedi ai discepoli; Venerdì santo è presentato come il 

servo sofferente e vittorioso (cfr Is 52,13); e già domani Isaia profetizza di Lui: «Ecco il mio servo che 

io sostengo» (Is 42,1). Dio ci ha salvato servendoci. In genere pensiamo di essere noi a servire Dio. 

No, è Lui che ci ha serviti gratuitamente, perché ci ha amati per primo. È difficile amare senza essere 

amati. Ed è ancora più difficile servire se non ci lasciamo servire da Dio. 

Ma - una domanda - in che modo ci ha servito il Signore? Dando la sua vita per noi. Gli siamo cari e 

gli siamo costati cari. Santa Angela da Foligno testimoniò di aver sentito da Gesù queste parole: «Non 

ti ho amata per scherzo». Il suo amore lo ha portato a sacrificarsi per noi, a prendere su di sé tutto il 

nostro male. È una cosa che lascia a bocca aperta: Dio ci ha salvati lasciando che il nostro male si 

accanisse su di Lui. Senza reagire, solo con l’umiltà, la pazienza e l’obbedienza del servo, 

esclusivamente con la forza dell’amore. E il Padre ha sostenuto il servizio di Gesù: non ha sbaragliato 

il male che si abbatteva su di Lui, ma ha sorretto la sua sofferenza, perché il nostro male fosse vinto 

solo con il bene, perché fosse attraversato fino in fondo dall’amore. Fino in fondo. 

Il Signore ci ha serviti fino a provare le situazioni più dolorose per chi ama: il tradimento e 

l’abbandono. 

Il tradimento. Gesù ha subito il tradimento del discepolo che l’ha venduto e del discepolo che l’ha 

rinnegato. È stato tradito dalla gente che lo osannava e poi ha gridato: «Sia crocifisso!» (Mt 27,22). È 

stato tradito dall’istituzione religiosa che l’ha condannato ingiustamente e dall’istituzione politica che 

si è lavata le mani. Pensiamo ai piccoli o grandi tradimenti che abbiamo subito nella vita. È terribile 

quando si scopre che la fiducia ben riposta viene ingannata. Nasce in fondo al cuore una delusione tale, 

per cui la vita sembra non avere più senso. Questo succede perché siamo nati per essere amati e per 

amare, e la cosa più dolorosa è venire traditi da chi ha promesso di esserci leale e vicino. Non possiamo 

nemmeno immaginare come sia stato doloroso per Dio, che è amore. 

Guardiamoci dentro. Se siamo sinceri con noi stessi, vedremo le nostre infedeltà. Quante falsità, 

ipocrisie e doppiezze! Quante buone intenzioni tradite! Quante promesse non mantenute! Quanti 

propositi lasciati svanire! Il Signore conosce il nostro cuore meglio di noi, sa quanto siamo deboli e 

incostanti, quante volte cadiamo, quanta fatica facciamo a rialzarci e quant’è difficile guarire certe 

ferite. E che cosa ha fatto per venirci incontro, per servirci? Quello che aveva detto per mezzo del 

profeta: «Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente» (Os 14,5). Ci ha guariti 

prendendo su di sé le nostre infedeltà, togliendoci i nostri tradimenti. Così che noi, anziché 

scoraggiarci per la paura di non farcela, possiamo alzare lo sguardo verso il Crocifisso, ricevere 

il suo abbraccio e dire: “Ecco, la mia infedeltà è lì, l’hai presa Tu, Gesù. Mi apri le braccia, mi 

servi col tuo amore, continui a sostenermi… Allora vado avanti!”. 

L’abbandono. Sulla croce, nel Vangelo odierno, Gesù dice una frase, una sola: «Dio mio, Dio mio, 

perché mi hai abbandonato?» (Mt 27,46). È una frase forte. Gesù aveva sofferto l’abbandono dei suoi, 

che erano fuggiti. Ma gli rimaneva il Padre. Ora, nell’abisso della solitudine, per la prima volta lo 

chiama col nome generico di “Dio”. E gli grida «a gran voce» il “perché?”, il “perché?” più lacerante: 
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“Perché anche Tu mi hai abbandonato?”. Sono in realtà le parole di un Salmo (cfr 22,2): ci dicono che 

Gesù ha portato in preghiera anche la desolazione estrema. Ma resta il fatto che l’ha provata: ha provato 

l’abbandono più grande, che i Vangeli testimoniano riportando le sue parole originali. 

Perché tutto questo? Ancora una volta per noi, per servirci. Perché quando ci sentiamo con le spalle al 

muro, quando ci troviamo in un vicolo cieco, senza luce e via di uscita, quando sembra che perfino Dio 

non risponda, ci ricordiamo di non essere soli. Gesù ha provato l’abbandono totale, la situazione a Lui 

più estranea, per essere in tutto solidale con noi. L’ha fatto per me, per te, per tutti noi, lo ha fatto per 

dirci: “Non temere, non sei solo. Ho provato tutta la tua desolazione per essere sempre al tuo 

fianco”. Ecco fin dove ci ha serviti Gesù, calandosi nell’abisso delle nostre sofferenze più atroci, fino 

al tradimento e all’abbandono. Oggi, nel dramma della pandemia, di fronte a tante certezze che si 

sgretolano, di fronte a tante aspettative tradite, nel senso di abbandono che ci stringe il cuore, Gesù 

dice a ciascuno: “Coraggio: apri il cuore al mio amore. Sentirai la consolazione di Dio, che ti 

sostiene”. 

Cari fratelli e sorelle, che cosa possiamo fare dinanzi a Dio che ci ha serviti fino a provare il tradimento 

e l’abbandono? Possiamo non tradire quello per cui siamo stati creati, non abbandonare ciò che conta. 

Siamo al mondo per amare Lui e gli altri. Il resto passa, questo rimane. Il dramma che stiamo 

attraversando in questo tempo ci spinge a prendere sul serio quel che è serio, a non perderci in cose di 

poco conto; a riscoprire che la vita non serve se non si serve. Perché la vita si misura sull’amore. 

Allora, in questi giorni santi, a casa, stiamo davanti al Crocifisso - guardate, guardate il Crocifisso! -, 

misura dell’amore di Dio per noi. Davanti a Dio che ci serve fino a dare la vita, chiediamo, 

guardando il Crocifisso, la grazia di vivere per servire. Cerchiamo di contattare chi soffre, chi è 

solo e bisognoso. Non pensiamo solo a quello che ci manca, pensiamo al bene che possiamo fare. 

Ecco il mio servo che io sostengo. Il Padre, che ha sostenuto Gesù nella Passione, incoraggia anche noi 

nel servizio. Certo, amare, pregare, perdonare, prendersi cura degli altri, in famiglia come nella 

società, può costare. Può sembrare una via crucis. Ma la via del servizio è la via vincente, che ci ha 

salvati e che ci salva, ci salva la vita. Vorrei dirlo specialmente ai giovani, in questa Giornata che da 

35 anni è dedicata a loro. Cari amici, guardate ai veri eroi, che in questi giorni vengono alla luce: non 

sono quelli che hanno fama, soldi e successo, ma quelli che danno sé stessi per servire gli altri. Sentitevi 

chiamati a mettere in gioco la vita. Non abbiate paura di spenderla per Dio e per gli altri, ci 

guadagnerete! Perché la vita è un dono che si riceve donandosi. E perché la gioia più grande è dire sì 

all’amore, senza se e senza ma. Dire sì all’amore, senza se e senza ma. Come ha fatto Gesù per noi. 

Papa Francesco 

Domenica, 5 aprile 2020 
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