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Cari Responsabili, 

pensiamo che oramai sia chiaro a tutti voi lo scopo di questo sussidio, e cioè quello di aiutarvi a 
trovare il modo di farvi vicini, anche se da lontano, ai vostri ragazzi e a sostenerli in un momento 
nuovo, difficile e faticoso, affinché possano sperimentare la forza e la bellezza di fare parte di una 
comunità e provare a dare un senso a quello che stanno vivendo.  

Da parte nostra, ci piace condividere con voi il fatto che anche questa modalità di metterci a vostro 
servizio, seppure dettata da un’urgenza, ci ha restituito “il centuplo”! Tanti di voi si sono “messi in 
moto” con grande creatività ed entusiasmo e con l’evidente desiderio di mettersi a disposizione; i 
bambini e i ragazzi reagiscono con gioia, restituendoci, attraverso le immagini e i commenti postati 
sui social, il gusto e l’impegno di “rispondere” alle sollecitazioni che ricevono.  

All’interno di questo orizzonte nasce il terzo numero di MEG wireless. Per ciò che riguarda i temi 
che sono stati scelti, abbiamo cercato di concentrarci su tre ambiti che, seppure in modi diversi, 
immaginiamo possano interessare grandi e piccoli in questo momento. 

La prima dimensione sulla quale abbiamo voluto portare l’attenzione è quella del silenzio, inteso 
come strumento di crescita spirituale, come educazione all’ascolto di sé stessi, degli altri, ma 
soprattutto del Signore. 

Il secondo aspetto che ci stava a cuore era fare emergere i timori, le paure, le preoccupazioni per il 
futuro, quello immediato e quello a lungo termine, e per la fase di incertezza che ci si spalanca di 
fronte. Il tentativo è quello di dare un nome a tutto questo, riuscire a condividerlo e scegliere di 
metterlo nelle mani del Signore perché ci aiuti a portare questo peso e ci alleggerisca, affinché 
possiamo usare le nostre energie per qualcosa di buono per la nostra vita e per quella degli altri. 

Il terzo ambito riguarda la riflessione sul brano dei discepoli di Emmaus che è stato il Vangelo della 
domenica passata. In questo testo di Luca sono le radici del nostro Movimento, della nostra 
spiritualità, del nostro cammino. Inoltre, per tornare a quanto dicevamo sopra, è un brano in cui il 
silenzio indirizzato all’ascolto e la paura del domani sono molto presenti e la domanda di senso dei 
due discepoli trova nel Signore la risposta. Non lasciamoci tentare dal fatto che è un brano che 
“conosciamo benissimo”. Ancora una volta il Signore avrà una cosa in più da dire, una porta in più 
da aprire, un orizzonte nuovo da mostrarci. 

In questo spirito di attenzione, di speranza, di fiducia nel fatto che Lui ci si fa accanto e cammina 
con noi, ci auguriamo che scorra la vostra vita insieme a quella dei vostri ragazzi per i quali, insieme, 
non smettiamo mai di pregare e di metterci al servizio. 

 

IL CENTRO NAZIONALE MEG 

 



riempire il cuore a distanza 4 RIFLETTIAMO 
 

 

 
 

ASCOLTARE IL SILENZIO 

Quando l’ascolto finisce, comincia la visione 

Gianfranco Ravasi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il silenzio nero è semplicemente nell'assenza delle parole. Questo silenzio fa paura, perciò si cerca 
di evitarlo con ogni mezzo. Così i giovani di oggi moltiplicano il suono tanto da esserne storditi. È 
l'ottundimento cui si ricorre per impedire il suono terribile del silenzio nero. È un silenzio che fa 
impazzire. È il silenzio della solitudine.  

C'è poi il silenzio bianco. Il bianco non è incolore, ma è la sintesi di tutti i colori. Questo è il silenzio 
che deve nascere dentro di noi - esercizio grandioso, ma necessario - per ascoltare quella voce di 
silenzio, che è la voce di Dio. Ricordiamo ciò che Elia udì sul monte Horeb (cfr. 1Re 19,1-14).  

Anche noi dobbiamo imparare che Dio parla nel silenzio e che le cose più importanti del nostro io - 
anche quelle relative alla coscienza - parlano nel silenzio. Se non vogliamo ascoltare ci rifugiamo 
nel rumore. Non solo i giovani, ma anche molti uomini di fede fanno, agiscono e non hanno mai 
questa oasi di silenzio. Il grande filosofo greco Pitagora diceva: «Il sapiente non rompe il silenzio se 
non per dire una cosa più importante del silenzio». Quindi egli concepiva il silenzio come il "grembo" 
dal quale nascono le grandi verità, il grembo nel quale si comunica con Dio e si riceve la verità 
suprema, anche la verità su se stessi.  

Per questo si ha paura anche del silenzio bianco, nel quale avviene l'esame di coscienza, quando 
riusciamo a vedere dentro noi stessi e, così, scopriamo il vuoto che c'è in noi. E riusciamo a capire 
che il silenzio bianco è anche il linguaggio dell'amore.  
Ben lo diceva il filosofo credente Pascal che scriveva: «Nell'amore, come nella fede, i silenzi sono 
molto più eloquenti delle parole». Gli innamorati, quelli autentici, stanno spesso a guardarsi negli 
occhi, perché esiste un linguaggio degli occhi, silenzioso, ed esiste un linguaggio del cuore. La fede 
ha come punto terminale, come esperienza più alta, la mistica, vale a dire l'entrare nel mistero. 
Mistica e mistero derivano infatti dallo stesso verbo greco “muein”, per pronunciare il quale bisogna 
chiudere le labbra, un verbo che significa 'tacere'.  
È il silenzio, ma un silenzio pieno e infinito. Questo è il grande esercizio da compiere.  
La musica ha le sue pause ed esse vanno eseguite, perché fanno germogliare il suono che viene 
dopo. La pausa non è semplicemente un vuoto, ma qualcosa che fa sbocciare il suono successivo. 
Per questo, quando noi saremo davanti a Dio per sempre, celebrando la Liturgia dell'Agnello, 
canteremo, ma, con ogni probabilità, il canto supremo sarà il silenzio, perché Dio è mistero: Dio, il 
cui nome non può essere pronunciato, è "voce di silenzio".  
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Dunque in questi giorni, esercitandoci al silenzio, noi non facciamo altro che continuare ad avvicinare 
l'esperienza dell'infinito, dell'eterno, quando non avremo più bisogno di parole, quando il linguaggio 
si spegnerà e noi lo vedremo come egli è.  
Quando Giobbe arriva all'ultimo livello della sua drammatica esperienza dice: «lo ti conoscevo per 
sentito dire, ora i miei occhi ti vedono».  
L'ascolto finisce, e comincia la visione. Si vede soltanto e si tace. Perciò l'ascolto del silenzio è 
l'esercizio più alto dell'esperienza spirituale. 
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SCAPPARE, FERMARSI O RIPARTIRE? (LC24) 

Di seguito tre contributi molto interessanti per riflettere sul brano dei discepoli di Emmaus (Lc 24), 
testo-base per noi del MEG e Vangelo della terza domenica di Pasqua, 26 aprile 2020: 

 

 un’omelia di Padre Gaetano Piccolo SJ 
https://cajetanusparvus.com/2020/04/24/voglio-solo-andare-via-le-dinamiche-della-
delusione/ 

 
 un articolo di Alessandro D’Avenia  

https://www.meg-italia.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/Ce-la-faremo-
Alessandro-DAvenia.pdf 

 
 un commento, attraverso tre immagini, di Josef Beck, scolastico gesuita 

 
ROSSO, GIALLO, VERDE 

 
Il racconto dei discepoli di Emmaus è il Vangelo che 
tanto sta a cuore a noi del MEG. 
Per commentarlo scelgo i tre colori del semaforo: 
rosso, giallo e verde. 
Rappresentano i nostri stati d'animo in questo 
tempo del Coronavirus e anche quelli dei discepoli 
di Emmaus che vivono in prima persona 
l’esperienza del Risorto, dopo aver sentito i primi 
racconti su Gesù apparso ad alcuni. 
 
Rosso 
I due discepoli sono in cammino, ma dentro di loro 
sono fermi. 
Sperimentano confusione, incertezza e paura 
davanti a quello che è successo. 
Un loro amico - Gesù - è morto in croce.  
Forse l'unico sostegno che trovano è nel raccontarsi l'un l'altro, amareggiati, per l'ennesima 
volta, tutta la vicenda. 
Il loro volto è triste e i loro occhi sono chiusi. 
 
Giallo 
Uno sconosciuto li accosta. Nonostante non lo conoscano, non gli chiedono neanche "Come 
ti chiami?". 
Ma Lui li vede, ugualmente li ascolta, li interroga e, con pazienza, insegna loro. 
Il loro cuore arde. Vogliono che rimanga con loro durante quella notte. E Lui accetta. 
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Gesù li ha incontrati, ma loro ancora no.  
I loro occhi sono semichiusi... o semiaperti? 
 
Verde 
Lo sconosciuto che ha dato loro la Parola durante il cammino, ora dà se stesso. 
Un momento. Un momento magico. Lo spezzare del pane. È Gesù! 
Lo riconoscono da un gesto, semplice ma significativo per la loro storia di amicizia. 
L'incontro con Gesù Risorto restituisce entusiasmo e dà loro la forza di ripartire. 
Ora gli occhi sono completamente aperti e la gioia è piena.  
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

   

      NOTE DI METODO PER I RESPONSABILI GE 

 
 

Ci rifacciamo brevemente alle note organizzative del numero MEG Wireless N.1:  

 Stabilire il canale di comunicazione. (es. gruppo WhatsApp genitori)  
 Fissare il giorno ed il tempo della riunione. 
 Spiegare le attività da fare (modi e tempi) attraverso un video chiaro e 

completo. 
 Chiedere a ogni bambino di svolgere a casa un’attività manuale, o di 

riflessione, o di preghiera. 
 Invitare a rimandare sul gruppo WA, attraverso delle foto o dei video, il 

frutto del lavoro svolto. 

 
 

 
ATTIVITÀ 1 – UN’IMMERSIONE NEL SILENZIO 

 
 
 

Attraverso un video spieghiamo ai bambini come silenzio rafforza la nostra capacità 
di sentire (con le orecchie) e di provare (con il cuore). Stando in silenzio possiamo 
ascoltare con maggiore attenzione ciò che ci dicono gli altri, accorgerci di come 
stanno e dei segnali di benessere o di malessere che ci mandano senza parlare; ma 
riusciamo anche capire quello di cui ci parla la realtà che ci circonda, perché meno 
distratti dal rumore dei nostri pensieri tramutati in parole. C’è poi, un terzo ambito 
importantissimo a cui il silenzio conduce chi è amico di Gesù: il silenzio ci parla di Lui. 
Anzi, nel silenzio Gesù trova lo spazio per parlare al nostro cuore. 

 
Spegniamo quindi la TV, i computer e i telefoni e proviamo a iniziare o a finire la 
nostra giornata con un "bagno di silenzio". Sarebbe molto bello che tutta la famiglia 
fosse coinvolta in questo momento. Facciamo durare il silenzio della prima parte 
dell’esercizio almeno 1 minuto e la seconda parte almeno 2. Ma si potrebbe 
concordare con il bambino, prima di cominciare, di farlo proseguire anche un po’ di 
più.  
Chiediamo ai genitori di fare sedere tranquillamente i bambini davanti al loro “Angolo 
con Gesù” e, di fare chiudere loro gli occhi. Quindi, attraverso un audio-guida che 
ciascun Responsabile avrà registrato e inviato sul gruppo, inizia l’esperienza.  
 
Benvenuto nella stanza del silenzio… Trova una posizione comoda e rilassata che 
pensi di potere mantenere un po’ a lungo senza cambiarla e rimanendo senza 
parlare… Fai due o tre respiri lenti e molto profondi poi mettiti in ascolto… Ascolta i 
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rumori che arrivano da dentro il tuo corpo… Il brontolio della pancia…  Il cuore che 
batte… L’aria che entra ed esce dal naso… Entra fresco… Esce caldo…Presta 
attenzione ai movimenti del tuo corpo ogni volta che l’aria entra o esce… Muovendoti 
lentamente, appoggia le mani sulla pancia... Senti come si alza ad ogni inspirazione 
e si abbassa ad ogni espirazione… Rimani qualche momento ad ascoltare 
tranquillo…  
Resta a occhi chiusi… Ora immagina che Gesù sia seduto accanto a te… Proprio 
vicino a te… Guardalo bene… I capelli… il vestito… il viso… In che posizione è 
seduto?... Dove tiene le mani?... Prova ad “ascoltare” se ti vuole dire qualche cosa… 
Una parola… Una frase… Magari solo un sorriso… E tu, cosa hai da dire a Gesù?... 
Rimani qualche momento ancora in sua compagnia… Ora porta una mano sul cuore 
e ringrazia Gesù, sempre in silenzio, per essersi fatto vicino a te… Digli che sei felice 
e che desideri incontrarlo di nuovo… Salutalo… Fai lentamente un segno di croce e 
lentamente riapri gli occhi...  
 
Al termine dell’esperienza, il genitore potrà farsi raccontare dal bambino come si è 
sentito in questo ‘bagno di silenzio’, cosa gli è piaciuto di più, in che cosa ha trovato 
difficoltà. Poi inviterà il bambino a disegnare la scena che ha immaginato nel silenzio 
e a scrivere le parole che ha detto a Gesù e che cosa si è sentito rispondere. 
 
Il bambino posta sul gruppo Whatsapp la foto del disegno che ha realizzato. 

 
 

ATTIVITÀ 2 – LE MILLE MASCHERE DELLA PAURA 

 
 

Il coraggio è nel cuore 
 
In una notte gelida d'inverno, un saggio trovò sulla soglia della porta un topolino intirizzito e quasi 
morto di freddo. Il lama raccolse il topolino, lo ristorò e gli chiese di restare a fargli compagnia. Da 
quel momento la vita del topolino fu piacevole. Ma nonostante questo, la bestiola non aveva l'aria 
felice. Il saggio si preoccupò: "Che hai, piccolo amico?", gli chiese. "Tu sei molto buono con me. E 
tutto nella tua casa è molto buono con me. Ma c'è il gatto...".  
Il saggio sorrise. Non aveva pensato al gatto di casa, un animale troppo saggio e troppo ben pasciuto 
per degnarsi di dare la caccia ai topi. Il saggio esclamò: "Ma quel bel micione non ti vuole certo male, 
amico mio! Non farebbe mai male a un topolino! Non hai niente da temere, te lo assicuro".  
"Ti credo, ma è più forte di me" piagnucolò il topolino. "Ho tanta paura del gatto. Il tuo potere è 
grande. Trasformami in gatto! Cosi non avrei più paura di quella bestia orribile". Il saggio scosse la 
testa. Non gli sembrava una buona idea... Ma il topolino lo supplicava e allora disse: "Sia fatto come 
desideri, piccolo amico!". E di colpo il topolino fu trasformato in un grosso gatto.  
Quando morì la notte e nacque il giorno, un bel gattone uscì dalla camera del saggio. Ma appena vide 
il gatto di casa, il gatto-topolino corse a rifugiarsi nella camera del saggio e si infilò sotto il letto. "Che 
ti succede, piccolo amico?" chiese il saggio, sorpreso. "Avrai mica ancora paura del gatto?". Il 
topolino-gatto si vergognò moltissimo. E implorò: "Ti prego trasformami in un cane, un grosso cane 
dalle zanne taglienti, che abbaia forte...". "Dal momento che lo desideri ti accontento e così sia!".  
Quando il giorno morì e si accesero le lampade a olio, un grosso cane nero uscì dalla camera del 
saggio. Il cane andò fin sulla soglia della casa e incontrò il gatto di casa che usciva dalla cucina. Il 
gattone quasi svenne per la paura alla vista del cane. Ma il cane ebbe ancora più paura. Guaì 
penosamente e corse a rifugiarsi nella camera del saggio. Il saggio guardò il povero cane tremante e 
disse: "Che ti succede? Hai incontrato un altro cane?". Il cane-topolino si vergognò da morire. E 
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chiese: "Trasformami in una tigre, ti prego, in una grossa terribile tigre!". Il saggio lo accontentò e, 
il giorno dopo, una enorme tigre dagli occhi feroci uscì dalla camera del saggio. 
La tigre passeggiò per tutta la casa spaventando tutti, poi uscì nel giardino e là incontrò il gatto che 
usciva dalla cucina. Appena vide la tigre, il gatto fece un balzo terrorizzato, si arrampicò su un albero 
e poi chiuse gli occhi, dicendo: "Sono un gatto morto!". Ma la tigre, vedendo il gatto, miagolò 
lamentosamente e fuggì ancora più veloce del gatto e corse a rifugiarsi in un angolo della stanza del 
saggio. "Che bestia spaventosa hai incontrato?", gli chiese il lama. "Io... io ho paura... del... gatto!", 
balbettò la tigre, che tremava ancora. Il lama scoppiò in una gran risata. "Adesso capisci, piccolo 
amico" spiegò. "L'apparenza non è niente! Di fuori hai l'aspetto terribile di una tigre, ma hai paura 
del gatto perché il tuo cuore è rimasto quello di un topolino". (Bruno Ferrero, A volte basta un raggio 
di sole) 

 
 

Attraverso un video registrato possiamo spiegare ai bambini che, di fronte a ciò che 
non capiamo e non governiamo, come il virus che ci sta così tanto cambiando la vita 
in questo periodo, tutti abbiamo un cuore pauroso: abbiamo paura che qualcuno che 
conosciamo possa ammalarsi; abbiamo paura di non potere vedere ancora per tanto 
tempo i nonni, gli amici, altre persone a cui vogliamo bene; abbiamo paura che 
quest’estate dovremo rimanere chiusi a casa, senza potere andare al mare, o in 
montagna o, semplicemente, senza poter godere del clima di gioia che le vacanze 
scolastiche portano sempre con sé… che, Spesso, non abbiamo neppure il coraggio 
di mostrare agli altri quello che proviamo, ci vergogniamo di farci vedere deboli e 
preoccupati… 
Ma Gesù ci dice che non si deve avere paura di avere paura e che invece è importante 
scegliere di mettere tutti i nostri timori nelle sue mani, perché lui ci aiuterà a vincerli e 
a superarli e ci darà anche la forza di aiutare altri a fare lo stesso. 
Insieme con un genitore i bambini leggono la storia del topolino che precedentemente 
abbiamo inviato. Poi provano a rispondere a qualche domanda: Qual è la cosa di cui 
hai maggiore paura in questo momento? Perché? Cosa fai per nascondere agli altri 
le tue paure? Pensi ci sia un modo per vincerle? Secondo te gli altri bambini hanno 
paura come te? Come te ne accorgi? La storia che abbiamo appena letto che cosa ci 
racconta, che cosa ci vuole fare capire? 
Si può quindi chiedere al bambino di realizzare delle maschere. Si può certo prendere 
lo spunto dalla storia, quindi fare disegnare e ritagliare una maschera da gatto, una 
da cane, una da tigre. Ma, ci si può allargare su altri animali e fare dire ai bambini che 
cosa pensino che rappresentino: la scimmia, per esempio, che raffigura l’essere 
dispettosi; il serpente, che è il simbolo dell’ambiguità; il bufalo, che raffigura la forza 
bruta, il pavone, colui che si dà delle arie…. Al termine del lavoro, il bambino sceglierà 
qual è la sua maschera, quella che meglio raffigura l’atteggiamento dietro cui 
probabilmente si nasconde la sua paura di oggi. 

 
Il genitore spiegherà, a questo punto che esiste un modo che ci permette di superare 
tutti i nostri timori, ed è quello di metterli nelle mani del Signore. Lui prende su di sé 
tutte le paure dell’uomo e - poiché è un Dio coraggioso, che ha saputo rischiare e 
perdere la vita per amore – ci restituisce la capacità di essere noi stessi coraggiosi, 
senza timore di ciò che può succedere, perché Lui ci sosterrà, né di far vedere agli 
altri che abbiamo paura, mostrando loro tutta la nostra umanità. Lo ha detto con 
chiarezza molte volte sia nell’antico che nel nuovo Testamento: il Signore ci libera 
dalla paura. Possiamo leggere con i bambini Isaia 43:2-3; oppure il brano in cui 
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l’angelo rassicura Maria, nell’annunciazione (Lc1,26-31), Gesù che rincuora Giairo 
quando piange la figlia morta (Mc 5,21-24; 35-43). Sempre Gesù ai discepoli, nella 
tempesta sul lago di Tiberiade (Mc 4,35-41)… In tutte queste situazioni il Signore 
parla con l’uomo e gli dice: “Non temere”. E sottintende: “Ci sono io con te!”. Si 
propone quindi al bambino di formulare insieme una preghiera sul retro della 
maschera che ha scelto affinché Gesù lo liberi da ogni paura.  
 
Il bambino posta sul gruppo Whatsapp un breve video in cui indossa la maschera e 
legge la preghiera che ha formulato. 

 
 

ATTIVITÀ 3 - IL VANGELO DELLA DOMENICA: IL SEMAFORO (Lc 24) 

 
Attraverso un video si spiega ai genitori che questa attività si collega al Vangelo della 
domenica che hanno ascoltato a messa nella terza domenica di Pasqua: il brano dei 
discepoli di Emmaus. Se i bambini non lo ricordano bene, può essere riletto insieme 
e, al termine della lettura si può fare riferimento al breve commento diviso in tre parti 
che riportiamo in questo sussidio a pag. 6. 
 
Per ciò che riguarda gli “occhi chiusi” si può chiedere ai bambini di raccontare una 
volta che si sono sentiti molto tristi perché una persona che stavano aspettando non 
è più arrivata, o se qualcuno a cui volevano molto bene li ha delusi. 
 
Per quanto riguarda gli occhi “semichiusi”, possiamo fare notare ai bambini che a 
volte può succedere anche a noi di essere troppo presi dalle nostre cose (giochi, 
amici, televisione...) e di non accorgerci di chi ci è vicino e che vuole stare o parlare 
con noi.  
 

 
Il riferimento “occhi aperti”, possiamo chiedere ai bambini di scrivere una breve 
preghiera a Gesù per dirgli che hanno voglia di tornare a riconoscerlo nel pane 
spezzato la domenica a Messa e di abbracciarlo nei fratelli della comunità Emmaus 
nella riunione settimanale. La preghiera andrà poggiata nell’”angolo con Gesù”. 
 
Il semaforo può essere il simbolo che fa da traccia per l’attività pratica che consisterà 
nel realizzare un semaforo in cartoncino o disegnato su un foglio, ma che, al posto 
dei tre cerchi colorati, avrà tre smile i cui occhi: in corrispondenza del rosso, saranno 
chiusi, in corrispondenza del giallo, saranno semichiusi e, in corrispondenza del 
verde, spalancati. Una volta realizzato verrà postato sul gruppo. 
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PER STARE DAVANTI ALLA TV ... E RIEMPIRE IL CUORE 

 
CROODS: è un film d'animazione che racconta la storia della prima famiglia di 
cavernicoli della storia. Le vicende si sviluppano principalmente intorno alla figlia 
adolescente Eep, ribelle all’autorità del padre che, invece, è molto severo perché 
vuole in ogni modo proteggere la sua famiglia. Quando la grotta dove vivono i Croods 
viene distrutta, l’intero nucleo familiare è costretto ad intraprendere un viaggio che li 
porta ad attraversare molti posti sconosciuti e ad affrontare nuove esperienze. Lungo 
questo cammino, scopriranno a poco a poco che fuori dalla loro grotta esiste un 
mondo meraviglioso.  
È un film che parla di famiglia e delle difficoltà che possono nascere tra tutti i suoi 
componenti. In particolare viene preso in considerazione il rapporto tra il padre, che 
pensa che il bene della figlia sia proteggerla da ciò che c’è fuori, e la figlia che pensa 
che il padre voglia tarparle le ali e renderla infelice. Inoltre, è un viaggio che mette i 
protagonisti davanti a degli ostacoli, davanti alla scelta di abbandonare le proprie 
certezze per scoprire la bellezza della novità. Un viaggio che, alla fine, però, li porterà 
alla riscoperta anche della bellezza della loro famiglia. 
 
 Ti sei mai ritrovato nella situazione di Eep, in cui i tuoi genitori, per proteggerti, non 

volevano farti fare qualcosa che tu volevi tanto? 
 

 Hai paura delle cose nuove che accadono o vorresti essere più coraggioso? 
 

 Quando ti è successo di ricevere qualcosa di bello, di inaspettato come è stato il 
fuoco per Eep e la sua famiglia, cosa hai provato? 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

 

 

         NOTE DI METODO PER I RESPONSABILI RN 

 
 

Ci rifacciamo brevemente alle note organizzative del numero MEG Wireless N.1:  

 Stabilire il canale di comunicazione. (es. gruppo WhatsApp)  
 Fissare il giorno ed il tempo della riunione. 
 Spiegare le attività da fare (modi e tempi) attraverso un video chiaro e 

completo. 
 Chiedere a ogni ragazzo di svolgere a casa, autonomamente, un’attività 

manuale, o di riflessione, o di preghiera. 
 Invitare a rimandare sul gruppo, attraverso delle foto o dei video, il frutto 

del lavoro svolto. 
 
Nota per i Responsabili 
 
Tre sono le parole sulle quali vogliamo soffermarci in questo MEG Wireless, tre parole 
che, in questo tempo particolare, segnano particolarmente le nostre giornate: 
-SILENZIO 
-PAURA 
-PAROLA 

 
 

ATTIVITÀ 1 – MODALITÀ AEREO 

 
 

Invitiamo un Responsabile a girare un video attraverso il quale spiega ai ragazzi come 
il silenzio rafforza la nostra capacità di sentire (con le orecchie) e provare (con il 
cuore). Stando in silenzio possiamo ascoltare con maggiore attenzione ciò che ci 
dicono gli altri, accorgerci di come stanno e dei segnali di benessere o di malessere 
che ci mandano senza parlare, riuscendo a capire quello di cui ci parla la realtà che 
ci circonda. Riusciamo poi ad ascoltare noi stessi, concentrandoci sulle nostre voci 
interiori, senza lasciarci distrarre da quelle del mondo esterno. C’è infine, un terzo 
ambito importantissimo a cui il silenzio conduce chi è amico di Gesù: il silenzio ci 
parla di Lui. Anzi, nel silenzio Gesù trova lo spazio per parlare al nostro cuore. Dopo 
questa premessa chiediamo loro un piccolo esperimento, che potrebbe diventare un 
impegno a lungo termine. 
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L’impegno proposto sarà quello di posizionarsi per almeno 5 minuti nel loro “angolo 
di preghiera”, provando a rilassarsi e ad isolarsi dai rumori esterni e dalle voci degli 
altri componenti della famiglia, spegnere la TV ed il computer ed inserire la “modalità 
aereo” sul cellulare. Come sappiamo la “modalità aereo” non permette alcuna 
connessione con l’altro e viene così chiamata perché utilizzata durante le tratte in 
volo. È questo che chiediamo ai ragazzi: di mettere il loro cuore in “modalità aereo”, 
disconnettendosi dal mondo esterno e portando il loro cuore in alto, verso il Signore! 
 
Attraverso un video diamo le istruzioni ai ragazzi per prepararsi all’esperienza: 
- Chiedi ai membri della famiglia che sono in casa di non essere disturbati per un 

quarto d’ora, spiegando loro quello che stai per fare; 
- Siedi tranquillamente davanti al tuo “Angolo di cielo”  
- Metti le cuffiette; 
- e avvia l’audio che hai ricevuto dal Responsabile. 

 
Quindi, attraverso un audio-guida che ciascun Responsabile avrà precedentemente 
registrato e inviato sul gruppo, inizia l’esperienza. Forse, potrebbe essere utile 
scrivere ai ragazzi di non ascoltare prima l’audio. 
 
Benvenuto nella stanza del silenzio… Trova una posizione comoda e rilassata che 
pensi di potere mantenere un po’ a lungo senza cambiarla, fermo e senza parlare… 
Fai due o tre respiri lenti e molto profondi poi mettiti in ascolto… Ascolta i rumori che 
arrivano da dentro il tuo corpo… Il brontolio della pancia…  Il cuore che batte… L’aria 
che entra ed esce dal naso… Entra fresco… Esce caldo…Presta attenzione ai 
movimenti del tuo corpo ogni volta che l’aria entra o esce… Muovendoti lentamente, 
appoggia le mani sulla pancia... Senti come si alza ad ogni inspirazione e si abbassa 
ad ogni espirazione… Rimani qualche momento ad ascoltare tranquillo…  
Rimani a occhi chiusi… Ora immagina che Gesù sia seduto accanto a te… Proprio 
vicino a te… Guardalo bene… I capelli… il vestito… il viso… In che posizione è 
seduto?... Dove tiene le mani?... Prova ad “ascoltare” se ti vuole dire qualche cosa… 
Una parola… Una frase… Magari solo un sorriso… E tu, cosa hai da dire a Gesù?... 
Resta qualche momento ancora in sua compagnia… Ora porta una mano sul cuore 
e ringrazia Gesù, sempre in silenzio, per essersi fatto vicino a te… Digli che sei felice 
e che desideri incontrarlo di nuovo… Salutalo… Fai lentamente un segno di croce e 
lentamente riapri gli occhi... 
 

 
Vengono condivise sul gruppo le sensazioni provate in questo piccolo tempo di 
silenzio.  
-  Come è stato ascoltare il mio corpo? 
-  Sono riuscito a sentire il Signore vicino a me? 
-  Che parole ha avuto per me in questo tempo di silenzio? 
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ATTIVITÀ 2 – IL BARATTOLO DELLE PAURE 

 
Inoltriamo sul gruppo WhatsApp che abbiamo con i ragazzi un breve passo di 
Guareschi. 
 

Il valore della paura 
 
Era già sera tarda e don Camillo stava dandosi da fare nella chiesa deserta. Aveva rizzata una scaletta 
sull'ultimo gradino dell'altare. Nel legno di un braccio della croce si era aperta una crepa, lungo la 
venatura, e don Camillo, stuccata la crepa, stava ora tingendo con un po' di vernice il gesso bianco 
della stuccatura. Ad un tratto sospirò, e il Cristo gli parlò sommesso: “Cos’hai, don Camillo? Da 
qualche giorno mi sembri affaticato. Ti senti poco bene? Che sia un po' d'influenza?". "No, Gesù", 
confessò senza alzare la testa don Camillo. "È paura." "Tu hai paura? E di che mai?". "Non lo so: se 
sapessi di che cosa ho paura non avrei più paura" rispose don Camillo. "C'è qualcosa che non va, 
qualcosa sospeso nell'aria, qualcosa da cui non posso difendermi. Venti uomini che mi aggrediscono 
con lo schioppo in pugno non mi fanno paura: mi seccano perché sono venti e io sono solo e senza 
schioppo. Se io mi trovo in mezzo al mare e non so nuotare penso: fra un minuto affogherò come un 
pulcino. E allora, mi dispiace molto, ma non provo paura. Quando su un pericolo si può ragionare non 
si prova paura. La paura è per i pericoli che si sentono ma non si conoscono. È come se camminassi 
a occhi bendati su una strada sconosciuta. Brutta faccenda". 
"Non hai più fede nel tuo Dio, don Camillo?" 
"Da mihi animam, caetera tolle. L'anima è di Dio, i corpi sono della terra. La fede è grande, ma questa 
è una paura fisica. La mia fede può essere immensa, ma se sto dieci giorni senza bere, ho sete”. 
“La fede consiste nel sopportare questa sete accettandola a cuore sereno come una prova impostaci 
da Dio”. 
“Gesù, io sono pronto a sopportare mille paure come questa per amor vostro. Però ho paura". 
Il Cristo sorrise.  
"Mi disprezzate?" 
"No, don Camillo, se tu non avessi paura, che valore avrebbe il tuo coraggio?".  
 
(Giovannino Guareschi, La paura continua in Id., Mondo piccolo. Don Camillo, Milano, Rizzoli & C., 
marzo 1948, pp. 312-313) 

 
Dopo aver inviato il brano, mandiamo loro un video, spiegando che, in questo 
momento di incertezza e di crisi, pensiamo possa essere utile riflettere sul tema della 
paura. Di fronte a ciò che non capiamo e non governiamo, come il virus che ci sta 
così tanto cambiando la vita in questo periodo, tutti abbiamo un cuore pauroso: 
abbiamo paura che qualcuno che conosciamo possa ammalarsi; abbiamo paura di 
non potere vedere ancora per tanto tempo i nonni, gli amici, altre persone a cui 
vogliamo bene; abbiamo paura che quest’estate dovremo rimanere chiusi a casa, 
senza potere andare al mare, o in montagna o, semplicemente, senza poter godere 
del clima di gioia che le vacanze scolastiche portano sempre con sé… Spesso, poi, 
non abbiamo neppure il coraggio di mostrare agli altri quello che proviamo, ci 
vergogniamo di farci vedere deboli e preoccupati… 
Ma Gesù ci dice che non si deve avere paura di avere paura e che invece è importante 
scegliere di mettere tutti i nostri timori nelle sue mani, perché lui ci aiuterà a vincerli e 
a superarli e ci darà anche la forza di aiutare altri a fare lo stesso. 
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La paura si nasconde in tante esperienze della nostra esistenza e, se non riusciamo 
a riconoscerla, le diamo il potere di imprigionarci e di impedirci di fare delle scelte. 
 
 

 
Lanciamo sul gruppo la frase “Oggi io ho paura di…”, perché il primo passo per 
affrontare la paura senza fuggirla è chiamarla per nome.  
Chiediamo quindi a ciascun ragazzo di procurarsi: 
- dei foglietti quadrati (più o meno 15x15)  
- un barattolo di vetro (possono riciclare un qualsiasi barattolino vuoto, come ad 
esempio quello della marmellata, del miele o dei legumi) 
- un pennarello. 
Una per ogni foglietto i ragazzi saranno invitati a scrivere tutte le maggiori paure che 
provano in questo momento di incertezza rispetto al futuro. Poi accartocceranno ogni 
foglio come se fosse un piccolo sassolino e lo inseriranno nel barattolo. Sul barattolo, 
proprio come se fosse un’etichetta, scriveranno la frase letta nel brano di Don Camillo: 
“Se tu non avessi paura, che valore avrebbe il tuo coraggio?”. Infine, posizioneranno 
il barattolo nel loro “angolo di cielo” davanti al crocifisso, con il desiderio di fermarsi 
in silenzio per qualche minuto a pregare. Consegnare il peso delle nostre paure a Chi 
ci ha dimostrato di avere vinto le sue e di avere preso su di sé le nostre, ci fa sentire 
meno fragili e più vicini al Signore.  
Cosa facciamo ora con questo barattolo pieno di sassolini? Lo lasciamo lì, nel nostro 
angolo di cielo, e impariamo a guardare in faccia, ogni giorno, ogni volta che ci 
mettiamo in preghiera davanti a Lui, le nostre paure, a condividere con loro le nostre 
giornate, ma anche ad affrontarle. Si chiede quindi ai ragazzi di scegliere una paura 
tra quelle scritte ed iniziare a “lavorarci sopra”, a trovare delle strategie per superarla, 
con l’obiettivo di riuscire a affrontarla con successo e, una volta che questo sarà 
accaduto, di togliere un sassolino dal barattolo. Vinta una paura, si passerà ad 
un’altra. Forse quel barattolino non sarà mai completamente vuoto, ma lavorare piano 
piano sulle proprie paure, dare loro un nome, è già un gesto di immenso coraggio! 
 

 
I ragazzi potranno condividere sul gruppo la foto del loro barattolo e condividere la 
prima paura sulla quale hanno desiderio di lavorare ed affidarla al Signore. Gli altri 
potranno reagire, suggerendo qualche strategia creativa per vincerla. 

 
 

ATTIVITÀ 3 - IL VANGELO DELLA DOMENICA: IL SEMAFORO (Lc 24) 

 
Il TG RN: I Responsabili possono creare un video in cui simulano un’intervista fatta 
ai due discepoli di Emmaus. I personaggi sono quattro: presentatore, giornalista, 
Cleopa ed il suo amico. Nel caso risultasse difficile creare un video, si può mandare 
il “copione” sul gruppo e leggerlo insieme ai ragazzi.  
Presentatore: Signori, buonasera, vi trasmettiamo l’edizione straordinaria del Tg 
Ragazzi Nuovi, in collegamento per noi il mio collega. 
Giornalista: Grazie a buonasera a tutti i telespettatori. È appena giunta in redazione 
una notizia straordinaria: il Signor Cleopa e il suo compagno, mentre lasciavano 
Gerusalemme a malincuore dopo i fatti recentemente accaduti, per fare ritorno ad 
Emmaus, il loro villaggio, sono stati protagonisti di un fatto straordinario e sono tornati 
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subito indietro per raccontarlo! Ma adesso lasciamo parlare i protagonisti di questa 
strabiliante vicenda 
Cleopa: Eravamo in cammino tristi e sconsolati quando siamo stati affiancati da uno 
sconosciuto che ci ha fatto compagnia fino ad Emmaus. Una volta arrivati gli abbiamo 
chiesto, vista l’ora, di fermarsi a cena con noi e qui (deve mostrare di essere 
emozionato!) … scusate, scusate… l’emozione è così forte che mi impedisce di 
parlare … (si schiarisce la gola) ehm…. 
Il compagno di Cleopa: Sì, ecco… Cleopa ed io siamo stati protagonisti di qualcosa 
che ci era familiare perché ci era stato raccontato, ma che non avevamo avuto la gioia 
di poter vivere … lo sconosciuto di cui vi parlava Cleopa ha compiuto davanti ai nostri 
occhi un gesto straordinario; ha preso il pane, ha alzato gli occhi al cielo in segno di 
preghiera e ringraziamento, lo ha spezzato e lo ha dato a noi dicendo: “Prendete e 
mangiate: questo è il mio Corpo”. 
Cleopa: Dopo aver compiuto questo gesto abbiamo riconosciuto lo straniero: era 
Gesù! Come abbiamo fatto a non accorgercene prima? Eravamo presi dallo 
sconforto, i nostri occhi erano pieni di tristezza e ci hanno impedito di guardare bene, 
le nostre orecchie erano sorde e ci hanno impedito di riconoscere la sua voce. 
Il compagno di Cleopa: Sì, ma c’è stato qualcosa che avrebbe dovuto accendere in 
noi il sospetto che quello fosse Gesù: mentre ci parlava, il cuore di tutti e due batteva 
all’impazzata dall’emozione e dalla gioia! 
Giornalista: questa sì che è una notizia da prima pagina! Siamo certi che verrà 
ripresa dai media di tutto il mondo! Linea allo studio 
Presentatore: grazie a tutti per l’ascolto. 
 
Dopo questo breve sketch si posta sul gruppo il brano dei discepoli di Emmaus di 
Luca 24, 13-35. È un brano a cui noi del MEG siamo particolarmente legati. Possiamo 
commentarlo attraverso l’immagine di un semaforo e dei suoi 3 colori: rosso, giallo e 
verde. I colori rappresentano i nostri stati d'animo in questo tempo particolare ma 
anche quelli dei discepoli di Emmaus che vivono in prima persona l’esperienza dello 
smarrimento. 
Rosso: I due discepoli sono in cammino, ma dentro di loro sono fermi. Sperimentano 
confusione, incertezza e paura davanti a quello che è successo: un loro amico - Gesù 
- è morto in croce. Forse l'unico sostegno che trovano è nel raccontarsi l'un l'altro, 
amareggiati, per l'ennesima volta, tutta la vicenda. Il loro volto è triste e i loro occhi 
sono chiusi. 
Giallo: uno sconosciuto li accosta. Nonostante non lo conoscano, non gli chiedono 
neanche "Come ti chiami?". Ma Lui li vede, ugualmente li ascolta, li interroga e, con 
pazienza, insegna loro. Il loro cuore arde. Vogliono che rimanga con loro durante 
quella notte. E Lui accetta. Gesù li ha incontrati, ma loro ancora no. I loro occhi sono 
semichiusi... o semiaperti? 
Verde: lo sconosciuto che ha dato loro la Parola durante il cammino, ora dà sé stesso. 
È un momento magico: quell’ Uomo spezza del pane: è Gesù! Lo riconoscono da un 
gesto, semplice ma significativo per la loro storia di amicizia. L'incontro con Gesù 
Risorto restituisce entusiasmo e dà loro la forza di ripartire. Ora gli occhi sono 
completamente aperti e la gioia è piena. 
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Si invia sul gruppo WhatsApp l’immagine di un semaforo. 
 

Quindi, si chiede ai ragazzi di rimandarla sul gruppo, ma 
aggiungendo sopra ogni colore una parola. 
Sul rosso = la parola che mi spaventa (es: distanza, solitudine). 
Sul giallo= la parola che mi interroga o mi sveglia (es: 
pazienza, coraggio).  
Sul verde = la parola che mi mette in movimento (es. MEG, 
libertà, speranza, amicizia). 
Si conclude la riunione con la preghiera del MEG: 

 
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 
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ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

 

 

          NOTE DI METODO PER I RESPONSABILI C.14 

 

Ci rifacciamo brevemente alle note organizzative del numero MEG Wireless N.1:  

 Stabilire il canale di comunicazione. (es. gruppo WhatsApp)  
 Fissare il giorno ed il tempo della riunione. 
 Spiegare le attività da fare (modi e tempi) attraverso una videochiamata, 

se possibile, o attraverso un video chiaro e completo. 
 Chiedere a ogni ragazzo di svolgere a casa, autonomamente, un’attività 

di riflessione, o di preghiera. 
 Invitare a rimandare sul gruppo, attraverso delle foto o dei video, il frutto 

del lavoro svolto. 
 Se possibile, stabilire un tempo in videochiamata in cui ciascuno possa 

condividere. 

 
ATTIVITÀ 1 – UN’IMMERSIONE NEL SILENZIO CON LUI 

 
Spieghiamo ai ragazzi come silenzio rafforzi la nostra capacità di sentire (con le 
orecchie) e di gustare (con il cuore). Abituandoci a stare in silenzio e a fare silenzio 
dentro di noi, possiamo imparare ad accorgerci di quello che “accade” nel nostro 
cuore (spesso, “questo sconosciuto”!), ad ascoltare con maggiore attenzione ciò ci 
dicono gli altri e renderci conto dei segnali di benessere o di malessere che inviano, 
anche senza parlare. Il silenzio affina anche la capacità di capire quello di cui ci parla 
la realtà che ci circonda, perché meno distratti dal rumore dei nostri pensieri tramutati 
in parole. C’è poi, un ulteriore e importantissimo ambito a cui il silenzio conduce: il 
silenzio ci parla del Signore. Anzi, soprattutto nel silenzio Lui trova lo spazio per 
parlare al nostro cuore. 

 
I ragazzi chiedano gentilmente alle persone di casa di garantire venti minuti di 
tranquillità e di non essere interrotti. Proviamo a fare sperimentare loro un "bagno di 
silenzio". Facciamo durare il silenzio della prima parte dell’esercizio almeno 5 minuti. 
L’ideale sarebbe che, durante l’esperienza, i ragazzi potessero sedere 
tranquillamente, in una posizione comoda e che dovrebbe rimanere la stessa per tutta 
la durata dell’esperienza, davanti al loro “Angolo di cielo”. 

 
Attraverso un video diamo le istruzioni ai ragazzi per prepararsi all’esperienza: 
- Chiedi ai membri della famiglia che sono in casa di non essere disturbati per un 

quarto d’ora, spiegando loro quello che stai per fare; 
- Siedi tranquillamente davanti al tuo “Angolo di cielo”  
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- Metti le cuffiette; 
- e avvia l’audio che hai ricevuto dal Responsabile. 

Quindi, attraverso un audio-guida che ciascun Responsabile avrà precedentemente 
registrato e inviato sul gruppo, inizia l’esperienza. Forse, potrebbe essere utile 
scrivere ai ragazzi di non ascoltare prima l’audio. 

Benvenuto nella stanza del silenzio… Trova una posizione comoda e rilassata che 
pensi di potere mantenere un po’ a lungo senza cambiarla, fermo e senza parlare… 
Fai due o tre respiri lenti e molto profondi poi mettiti in ascolto… Ascolta tutti i rumori 
che arrivano alle tue orecchie da fuori, anche i più sottili… Sposta la tua attenzione 
sui rumori che arrivano da dentro il tuo corpo… Il brontolio della pancia…  Il cuore 
che batte… L’aria che entra ed esce dal naso… Entra fresco… Esce caldo…Presta 
attenzione al lieve movimento del tuo corpo ogni volta che l’aria entra o esce, 
all’addome che si alza e si abbassa… Rimani qualche momento ad ascoltare 
tranquillo…  
Rimani a occhi chiusi… Ora immagina che Gesù sia seduto accanto a te… Proprio 
vicino a te… Guardalo bene… I capelli… il vestito… il viso… lo sguardo… le mani… 
In che posizione è seduto?... Dove tiene le mani?... Prova ad “ascoltare” se ti vuole 
dire qualche cosa… Una parola… Una frase… Magari solo un sorriso… E tu, cosa 
hai da dire a Gesù?... Resta qualche momento ancora in sua compagnia… Ora porta 
una mano sul cuore e ringrazia Gesù, sempre in silenzio, per essersi fatto vicino a 
te… Digli che sei felice e che desideri incontrarlo di nuovo… Se non sei riuscito a 
“vederlo” e ad “ascoltarlo”, parla comunque con lui e digli che desideri che questo 
accada in un altro momento…Ringraziarlo comunque per il desiderio che hai provato 
di poterlo “incontrare”. Ora salutalo… Fai lentamente un segno di croce e lentamente 
riapri gli occhi...  

 
Al termine dell’esperienza, prima di ascoltare le risonanze, spiegheremo ai ragazzi 
come il silenzio, unito all’immaginazione, sono potenti alleati della nostra preghiera e 
che, attraverso questo esercizio, se fatto bene, spesso emerge chiaramente 
l’immagine, la conoscenza, l’esperienza del Signore che abbiamo maturato negli anni 
attraverso la preghiera, i sacramenti, la meditazione della Parola. Ciascuno potrà 
quindi raccontare come si è sentito in questo ‘bagno di silenzio’, cosa gli è piaciuto di 
più, in che cosa ha trovato difficoltà e la scena che ha immaginato, le parole che ha 
detto a Gesù e che cosa si è sentito rispondere. 
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ATTIVITÀ 2 – IL CORAGGIO DELL’ABBANDONO NON SIAMO SOLI 

 
Dio sarà sempre al tuo fianco 

 
Dopo una giornata particolarmente dura, andai a letto a tarda ora. Mia moglie era già addormentata 
e io quasi sonnecchiavo, quando il telefono squillò, e una voce irosa disse: "Stai a sentire, negro, noi 
abbiamo preso tutti quelli di voi che abbiamo voluto. Prima della prossima settimana, ti dispiacerà di 
essere venuto a Montgomery". Io riattaccai, ma non potei dormire: sembrava che tutte le mie paure 
mi fossero piombate addosso in una volta: avevo raggiunto il punto di saturazione. Mi alzai dal letto 
e cominciai a camminare per la stanza; infine andai in cucina e mi scaldai una tazza di caffè. Ero 
pronto a darmi per vinto. Cominciai a pensare ad una maniera di uscire dalla scena senza sembrare 
un codardo. 
In questo stato di prostrazione, quando il mio coraggio era quasi svanito, decisi di portare il mio 
problema a Dio. La testa tra le mani, mi chinai sul tavolo di cucina e pregai ad alta voce. Le parole 
che dissi a Dio quella notte sono ancora vive nella mia memoria: "Io sono qui che prendo posizione 
per ciò che credo sia giusto. Ma ora ho paura. La gente guarda a me come a una guida, e, se io sto 
dinanzi a loro senza forza né coraggio, anch'essi vacilleranno. Sono al termine delle mie forze. Non 
mi rimane nulla. Sono arrivato al punto che non posso affrontare questo da solo...". In quel momento 
sperimentai la potenza di Dio come non l'avevo mai sperimentata prima. Mi sembrava di poter sentire 
la tranquilla sicurezza di una voce interiore che diceva: "Prendi posizione per la giustizia, per la verità. 
Dio sarà sempre al tuo fianco". La paura si allontanò per sempre e fui pronto, nel nome di Dio, ad 
affrontare ogni pericolo, ogni prova. Sentivo che in un mondo buio e confuso il regno di Dio può 
ancora regnare nel cuore degli uomini... Dio non ci lascia soli nelle nostre agonie e nelle nostre 
battaglie: ci cerca nelle tenebre e soffre con noi. (Martin Luther King). 

 
 

Nel corso di una videochiamata, invitiamo i ragazzi a cercare sul vocabolario la 
definizione del termine “paura”. Il dizionario Zingarelli definisce la PAURA come "un 
intenso turbamento misto a preoccupazione ed inquietudine per qualcosa di reale o 
immaginario che sembra ci possa produrre gravi danni o costituire un pericolo 
attuale o futuro". Preso atto di questa definizione, cerchiamo di stilare insieme una 
lista delle cose, delle situazioni, delle persone… che ci fanno maggiormente paura 
oggi, in questo tempo così diverso da tutti quelli che abbiamo vissuto fino a ora: 
abbiamo paura che qualcuno che conosciamo possa ammalarsi; abbiamo paura di 
non potere vedere ancora per tanto tempo i nonni, gli amici, altre persone a cui 
vogliamo bene; abbiamo paura che quest’estate dovremo rimanere chiusi a casa, 
senza potere andare al mare, o in montagna o, semplicemente, senza poter godere 
del clima di gioia che le vacanze scolastiche portano sempre con sé…   
Si può fare una lista unica alla quale collaborano tutti, oppure, ciascuno può fare un 
elenco autonomamente e poi, in un secondo momento, lo condivide con gli altri 
mettendolo sul gruppo.  
 
Successivamente il Resp. può inviare ai ragazzi il testo di Luther King per aiutarli a 
capire se e in quali modi, in questo tempo, ricorrono all’aiuto di Dio. Sembra che 
nella Bibbia l’invito di Dio all’uomo di “Non temere”» compaia circa 365 volte: una 
per ogni giorno dell’anno. Qualcuno ha detto che potrebbe essere il modo di dire 
“buon giorno” di Dio all’uomo. 
A questo punto, inviamo a ciascuno un documento sul quale sono riportati i seguenti 
brani:  
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Gesù disse:  «Perciò vi dico: non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di 
che cosa berrete; né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento, 
e il corpo più del vestito? 
Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il 
Padre vostro celeste li nutre. 
Non valete voi molto più di loro? 
E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? 
E perché siete così ansiosi per il vestire? 
Osservate come crescono i gigli della campagna: essi non faticano e non filano;eppure io vi 
dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. 
Ora se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è, e domani è gettata nel 
forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? 
Non siate dunque in ansia, dicendo: "Che mangeremo? Che berremo? Di che ci vestiremo?" 
Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose; ma il Padre vostro celeste sa che 
avete bisogno di tutte queste cose. 
Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. 
Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di sé stesso. Basta 
a ciascun giorno il suo affanno»" (Mt 6,25-33).  
  
"Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te; quando attraverserai i fiumi, essi non ti 
sommergeranno; quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti 
consumerà, perché io sono il SIGNORE, il tuo Dio, il Santo d'Israele, il tuo salvatore; io ho 
dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto."(Is 43,2-3)) 
  
"Ecco, la mano del SIGNORE non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro 
per udire" (Is 59,1) 
  
"Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non 
temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare,se le sue acque 
rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti." (Sal 46,1-3) 
  
"Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo 
e corazza. 
Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga 
nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. 
Mille ne cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra; ma tu non ne sarai colpito... Poiché 
tu hai detto: «O SIGNORE, tu sei il mio rifugio», e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, nessun 
male potrà colpirti, né piaga alcuna s'accosterà alla tua tenda." (Sal 91,4-7) 
  
"Perché il SIGNORE sarà la tua sicurezza, e preserverà il tuo piede da ogni insidia." (Pr 
3,26) 
  
Gesù disse:  "Vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro 
cuore non sia turbato e non si sgomenti." (Gv 14,27) 
  
"Ma, in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti 
sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, 
né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di 
Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore." (Rm 8,37-39) 
  
"Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo." 
(2Tim 1,7) 
  
"Nell'amore non c'è paura; anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme 
un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore." (1Gv 4,18)) 
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"Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, 
perché tu sei con me; il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci 
la tavola, sotto gli occhi dei miei nemici; cospargi di olio il mio capo; la mia coppa trabocca." 
(Sal 23,4-5) 
 
La Parola ci restituisce un Dio non del tutto scontato, un Dio diverso dalle nostre 
attese. Lui è potente e forte, ma questa sua forza si rivela pienamente nella sua 
debolezza. Questo tipo di “coraggio” che è il coraggio dell’abbandono a Lui non è 
sempre facile… 
 

Ciascuno dei ragazzi sottolineerà le espressioni più significative per lui rispetto al 
sentimento della paura e alla speranza che il Signore infonde attraverso la sua Parola 
e comporranno una preghiera ispirandosi ai brani proposti qui sopra e alle paure che 
sono emerse dalla condivisione. Poi ciascuno la scriverà sul gruppo per pregarla 
assieme. 

 
 

ATTIVITÀ 3 – COVID, LA SFIDA DEI 5 GIORNI: Come trasformare un limite in un’opportunità 

 
Presentazione dell’attività generale 

 
Parleremo di... geografia di noi stessi 

«Che cos’è un geografo?» disse il piccolo principe. 
«È un sapiente che sa dove si trovano i mari, i fiumi, le città, le montagne e 
i deserti». 
«È molto interessante» disse il piccolo principe «questo finalmente è un 
vero mestiere!» E diede un’occhiata tutto intorno sul pianeta del geografo. 
Non aveva mai visto fino ad ora un pianeta così maestoso. 
«È molto bello il vostro pianeta. Ci sono degli oceani?» 
«Non lo posso sapere», disse il geografo. 
«Ah! (il piccolo principe fu deluso) E delle montagne?» 
«Non lo posso sapere» disse il geografo. 
«E delle città e dei fiumi e dei deserti?» 
«Neppure lo posso sapere», disse il geografo. 
«Ma siete un geografo!» 
«Esatto», disse il geografo, «ma non sono un esploratore. Non è il 
geografo che va a fare il conto delle città, dei fiumi, delle montagne, dei 
mari, degli oceani e dei deserti. Il geografo è troppo importante per andare 
in giro». (Antoine De Saint-Exupery "Il piccolo principe) 

Spesso rischiamo di cadere nella trappola di cercare altrove, senza trovare, ciò che 
invece è già presente dentro di noi. Una delle sfide più importanti da accogliere in 
questo momento di crisi è quella di provare a conoscere un po' di più noi stessi. Il 
rischio, in caso contrario, sarà quello di vivere la nostra vita come un geografo e non 
come un esploratore! Scopo della sfida che proponiamo è, dunque, quello di ribaltare 
la situazione, trasformare quello che apparentemente sembra essere solo un grande 
limite in un'opportunità per scoprire qualcosa di più su noi stessi, sfidandoci a rompere 
gli schemi ai quali ci ostiniamo di obbedire. 
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La dinamica si svolge lungo cinque giorni. 
 
1° giorno La parola di oggi è: COMUNICAZIONE 

 
Attraverso un video, spieghiamo ai ragazzi come ’isolamento volontario, la 
quarantena, le restrizioni che aumentano di giorno in giorno, seppur necessarie, 
rischiano di minare il nostro bisogno più importante: le relazioni.  
La sfida di oggi è: trova un momento, nella tua giornata, da dedicare alle relazioni 
“dimenticate”. Pensa a qualcuno che non senti né vedi da tanto tempo (almeno 
dall'inizio del contenimento) e chiamalo/a! per dirgli che gli vuoi bene, che ti manca, 
che hai voglia di rivederlo. 
 
Trova poi, in un libro che hai letto, una frase da dedicare al tuo gruppo C14 che, in 
qualche modo, vi descriva, parli di voi, di come state insieme e postala sul gruppo. 
 
 
 
 
2° giorno La parola di oggi è: ORGANIZZAZIONE 

 
Attraverso un video, spieghiamo ai ragazzi come questa situazione ci ha privato di un 
alleato prezioso: la routine. Sebbene con i suoi ritmi serrati e affannosi, rendeva le 
nostre giornate intense ma prevedibili. E questo ci rassicurava. Ora, ogni nuovo 
comunicato stampa ci catapulta in una situazione completamente nuova, che 
potrebbe mutare ancora nelle ore successive. Il rischio è quello di vivere questi giorni 
come un eterno presente, sospesi in questo limbo tra un prima (quando il virus non 
c’era) e un dopo (#andràtuttobene) che ci immobilizza.  
La sfida di oggi è: risveglia quella progettualità che hai mandato in letargo. Costruisci 
un planning della settimana e riempilo di impegni, scadenze, progetti che avevi 
catalogato come “quando avrò tempo”. Il tempo è l’unica cosa che non ci è stata tolta!  
Nel definire gli impegni di ogni giorno, ti suggeriamo alcune cose che non 
potranno mancare: 

1. Circa 15 minuti di preghiera composti da:  
- lettura della Parola del giorno,  
- 5 minuti di “bagno di silenzio” (aiutato dall’esperienza fatta nella prima 

attività),  
- 5 minuti di dialogo con il Signore su quello che la Parola del giorno ti ha 

suggerito, parlando al Signore “come un amico parla ad un amico”. 
2. Un tempo per dare libero sfogo all’arte. Anche se non pensi di essere capace, 

munisciti di colori, pennarelli, pastelli, acquerelli… e disegna, dipingi, crea 
qualcosa che “racconti” il tuo stato d’animo della giornata. 

3. L’adempimento di faccende domestiche per dare una mano a chi solitamente 
si assume l’onere delle pulizie e del cucinare in casa. 

Se puoi, stampa il planning e appendilo in bella vista, per esempio sul frigo e invialo 
ai tuoi amici del gruppo. Prometti a te stesso di essere fedele a ciò che ti sei prefissato. 
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3° giorno La parola di oggi è: VIAGGIO 
 

Attraverso un video, spieghiamo ai ragazzi che, in questo momento, può sembrare 
assurdo anche solo pensare di organizzare un viaggio: non sappiamo quando 
potremo di nuovo uscire dalle nostre case, figuriamoci viaggiare! Ma noi non ci 
arrendiamo. Non possiamo viaggiare nello spazio? Proveremo a farlo… nel tempo!  
La sfida di oggi è: scrivi una mail al te stesso del futuro, raccontagli di questi giorni, 
di quello che stai scoprendo su te stesso e sulle persone che hai accanto.  
Potresti iniziare così: “Caro me, ti racconto com’era e com’ero al tempo del COVID…”  
Spedisci questa mail attraverso il tuo indirizzo di posta elettronica e stabilisci quando 
dovrà esserti recapitata, utilizzando la funzione "programma l'invio". Potrebbe essere 
significativo impostare la data tra un anno. Sarà bello andare a rileggere quanto hai 
scritto, quando tutto questo sarà solo un ricordo.  
 
 
 
4° giorno La parola di oggi è: INCANTARSI! 

 
Attraverso un video, spieghiamo ai ragazzi che gli psicologi ritengono che ci vogliono 
circa 10 eventi positivi per bilanciare il peso di un solo evento negativo nella vita di 
una persona. Ora più che mai dobbiamo sforzarci di andare controcorrente, di 
cambiare le lenti con le quali questa situazione ci costringe a guardare il mondo, 
perché sono lenti appannate e che ci rimandano una realtà poco luminosa e distorta. 
Non si tratta di non vedere le cose negative, ma di riconoscere e tenere lo sguardo e 
il cuore sul bello che c’è nella vita. E c’è sempre, anche quando non ce ne 
accorgiamo. 
La sfida di oggi è: componi un “Album degli incanti”. Sulla galleria del tuo cellulare 
crea una nuova cartella e chiamala “Incanti”. Fai attenzione e fotografa tutte le cose 
belle che riguardino la natura, le persone, gli oggetti della casa a cui non facevi caso 
da tempo, un articolo che parla di qualcosa di positivo del mondo. Salva tutto nel tuo 
album che testimonierà come, anche in momenti difficili come questo, possiamo 
allenarci a vedere la bellezza che ogni giorno il Signore mette sotto i nostri occhi. 
 
Alla fine della giornata metti in condivisione l’“Album degli incanti” con gli amici del 
gruppo.  
 
 
 
5° giorno La parola di oggi è: DESIDERIO 

 
Attraverso un video, spieghiamo ai ragazzi la grande differenza che esiste tra l’avere 
bisogno e il desiderio. Il bisogno è come un pulsante On/Off: si accende quando ci 
serve qualcosa, per poi spegnersi quando l’abbiamo ottenuta. Il desiderio, invece, è 
una mappa che ci indica in quale direzione andare e, solitamente, cresce ogni passo 
che facciamo per riuscire a raggiungerlo.  
La sfida di oggi è: prenditi del tempo in silenzio, magari davanti al Signore, per 
cercare e trovare dentro di te un desiderio da seguire, il più grande, quello che pensi 
possa metterti o rimetterti in movimento e portarti a scoprire nuove possibilità. Una 
volta che lo avrai individuato, pensa a tutto ciò di cui avrai bisogno per soddisfarlo. Ti 
facciamo un esempio. Senti dentro di te una passione trascinante per la musica e il 
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desiderio di suonare uno strumento. Ti occorrerà capire quale strumento, condividere 
il desiderio con la tua famiglia per capire se c’è un modo per realizzare l’acquisto di 
ciò che ti occorre, la ricerca di un maestro che ti insegni, del tempo per studiare…  
 
(Tutta l’attività è stata liberamente tratta e adattata dal sito: Covid, la sfida dei 5 
giorni. Come trasfomare un limite in un’opportunità:  
https://lasfidadei5giorni.wordpress.com/blog-2/?fbclid=IwAR3zDG6pJKoHj6e7-
XYcv-Ek_-cLg0tSZqdiW2hs1cEijaGOanbvJNm7YAE 
 
https://www.facebook.com/BusinessPsychologyLab/ ) 
 

 
Il giorno prefissato della riunione, durante una videochiamata, ciascuno metterà in 
comune con gli altri le scoperte, le gioie, le difficoltà, gli scoraggiamenti di questa 
“sfida” e le cose che lo hanno maggiormente colpito della condivisione degli altri, 
giorno per giorno. 
 
Al termine della condivisione, il Responsabile affiderà a ciascuno il compito di 
prendersi un tempo di silenzio, terminata la videochiamata, e formulare per iscritto 
una preghiera per uno dei compagni del gruppo che tenga conto di quanto ha messo 
in comune (sarà il Responsabile ad affidare a ciascuno un nome, in modo che 
nessuno resti “scoperto”). Poi, manderà la preghiera al destinatario via Whatsapp. 
 

 
ATTIVITÀ 4 – IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 
GERUSALEMME, EMMAUS, GERUSALEMME, LA STRADA DELLA NOSTRA 
VITA (LC 24) 
 
N.B. Suggeriamo ai Responsabili di rendersi disponibili ad aiutare nella 
comprensione e dare suggerimenti sull’attività da compiere, collegandosi con 
i due sottogruppi che vengono indicati ogni volta che verrà da loro richiesto.  
 
 
Questa attività si collega al Vangelo della domenica che i ragazzi hanno ascoltato a 
messa nella terza domenica di Pasqua: il brano dei discepoli di Emmaus. Attraverso 
whatsapp, comunichiamo con loro, dividendo il gruppo in due sottogruppi e 
assegnando, rispettivamente: 

- al primo la lettura del commento al brano dei Discepoli di Emmaus di Padre 
Gaetano Piccolo,  

- al secondo quello di Alessandro D’Avenia (i due link per scaricare gli articoli 
sono a pagina 5). 

 
Ognuno dei due gruppi autonomamente si organizza per  

- leggere insieme sia il testo di Lc24, che l’articolo assegnato; 
- dividersi le parti da presentare al resto del gruppo dell’articolo assegnato  
- e preparare ciascuno una presentazione in powerpoint del commento, 

utilizzando immagini e parole chiave. Se non fossero in grado di organizzarsi 



riempire il cuore a distanza 27 ATTIVITÀ PER LE BRANCHE 
 
 

 
 

in tal senso, potrebbero concentrarsi solo sulle “parole-chiave” dell’articolo e 
dividersele fra loro per poterle illustrare a voce ai compagni di gruppo. 

 
Nel giorno stabilito per la riunione, ogni ragazzo presenterà agli altri, attraverso il 
powerpoint, la parte che ha scelto. Al termine della presentazione di tutti sarà lasciato 
uno spazio per la condivisione. 
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ATTIVITÁ PER I PRE-T e T (18 anni in su) 

 
 

      NOTA DI METODO PER GRUPPI PRE-T 
 

Rimandiamo alle note organizzative del numero MEG Wireless N.1 
 
 

ATTIVITÀ 1 – IL VALORE DEL SILENZIO 

 
Invitiamo L’incontro prenderà piede dalla lettura del testo di Monsignor Ravasi 
“Ascoltare il silenzio” riportato a pag. 3. Alcune domande possono guidare la 
condivisione 

 Penso ai momenti di silenzio nero nella mia vita e a significativi momenti di 
silenzio bianco. Avevo mai pensato prima questa distinzione? Quale alimento 
maggiormente dei due? Quali sono i sentimenti e le emozioni che l’uno e l’altro 
evocano in me? 

 “Dio parla nel silenzio”. Ho esperienza di questo? Se sì, come coltivo questa 
relazione? 

 Ho messo in atto delle strategie per riservare, nel mio quotidiano, uno spazio al 
silenzio bianco? Funzionano? Potrei fare di più o meglio per fargli spazio? Se no, 
sento dentro di me il desiderio di un incontro intimo con il Signore nel silenzio o, 
invece, ne ho paura? Anche ascoltando l’esperienza degli altri del gruppo, provo 
a programmare degli appuntamenti per fare esperienza di questa intimità. 

 
 

ATTIVITÀ 2  

PANDEMIA, UNA CHIAMATA A UN NUOVO MODO DI SENTIRCI E VIVERE COME 
ESSERE UMANI (da una proposta di Emma Martinez Ocaña - teresiana) 
 
NOTA La lettura e la condivisione delle proprie risonanze sui diversi passaggi 
elencati nell’articolo possono diventare oggetto di condivisione e di preghiera per 
il gruppo. In particolare, proviamo a rispondere alla domanda finale: “Ti va di fare 
lo stesso?” 
 
Non potrà esserci un cambio radicale strutturale, né sociale, né ecologico alla fine di 
questa pandemia, se non ci sarà un cambiamento nel nostro modo di intendere, sentirci 
e vivere il nostro “essere umani”. Ciò significa un profondo cambio radicale che arrivi alle 
radici dell’essere.  
Che cammino dovremmo seguire noi esseri umani se vogliamo imparare qualcosa da 
questa possibile “ultima chiamata della terra?” 
Non sono esperta di antropologia però conosco qualcosa dell’umanità e intuisco che i 
cammini di liberazione passano ancora una volta per un grande esodo antropologico. Mi 
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permetto di elencare alcuni di questi “passaggi” che suppongono un modo nuovo di 
essere persona. Passaggi che, almeno in me, vedo imprescindibili: 
 

 Dalla fantasia della indipendenza alla esperienza della inter-dipendenza 
reciproca e della eco-dipendenza 

 Di credere falsamente che stiamo sopra la terra, scoprendo che siamo terra, che 
pensa, ama e crea... 

 Dall’individualismo non solidario a riconoscerci persone in relazione con tutti e 
con tutta l’umanità e con tutto ciò che esiste 

 Da crederci “padroni” (della terra, delle cose, della vita degli altri) a convertirci in 
cooperatori e custodi della vita 

 Dal consumismo selvaggio alla de-crescita materiale e solidaria 
 Dalla competizione alla collaborazione 
 Dalla falsa coscienza della nostra prepotenza al prendere coscienza della nostra 

profonda vulnerabilità 
 Dalla ricerca compulsiva della sicurezza all’abbracciare la nostra insicurezza 

radicale 
 Dalla violenza distruttiva alla non-violenza attiva 
 Dal pretendere di convincere gli altri della nostra idea al condividerla umilmente 
 Dal dominio e possesso a uno spogliarsi di tutte le cose, ringraziando 
 Dalla ricerca del guadagno come fine alla gratuità come bussola 
 Dall’apatia indifferente alla compassione, al sentire la sofferenza del mondo, che 

si fa impegno e difesa appassionata della giustizia 
 Dalla chiusura mentale e vitale alla apertura dialogante, costruttrice di ponti 
 Da uno sguardo solo razionalista alla ragione del cuore, l’empatia e la tenerezza 
 Dalla superficialità al vivere in profondità 
 Dalla paura che paralizza all’amore che rischia 
 Dalla avarizia che accumula alla generosità  
 Dal piacere egoista alla ricerca della felicità solidaria 
 Dal puro materialismo alla scoperta della dimensione spirituale della vita 
 Dal vivere incoscientemente al vivere con coscienza critica, informata, impegnata 

politicamente 
 Da un atteggiamento di disperazione, senza fondamenti a una maniera di vivere 

la realtà con progettualità, senso e speranza attiva 
 Dall’odio e desiderio di vendetta a scoprire che nella vita si vince o si perde in 

funzione della qualità del nostro amore personale, interpersonale, sociale, 
politico ed ecologico 

 Per quelli di noi che sono cristiani, da una religione rituale a una esperienza 
profonda che diventa fiducia filiale e impegno fraterno sullo stile di Gesù di 
Nazaret. 

 

Un sogno impossibile? Non credo, sono sicura che tu come me conosci persone che 
già hanno fatto questi passaggi e continuano a farli, testimoni, già in questo momento, di 
una nuova umanità. Persone di cui ci sentiamo orgogliosi e che ci aiutano a credere che 
è possibile “nascere di nuovo”. Però dobbiamo essere molte di più per poter dare un salto 
di qualità nella nostra umanità. E se approfittassimo di questa quarantena per riflettere sul 
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nostro modo di pensare e vivere e poter scoprire quale sia l’esodo/passaggio che 
necessitiamo fare in questo momento? 
Siamo ancora in tempo. Come dice Pedro Casaldaliga: “È tardi però è il nostro momento, 
è tardi però siamo noi questa ora tarda, è tardi, però è l’alba se insistiamo un poco”. 
Questo tempo potrebbe, quindi, essere una opportunità e non solo una grande tragedia. 
Voglio sperarlo attivamente facendo io, in prima persona, questa analisi critica per 
scegliere di intraprendere nuovi cammini 
Sono sicura che, se saremo in molti a farlo, non solo faremo un grande regalo alla nostra 
società, al nostro momento storico, alla nostra umanità, ma che anche noi saremo molto 
più felici. Da più di 20 secoli Gesù di Nazaret ci ha lasciato un cammino bello di felicità 
che forse abbiamo messo da parte e possiamo ora riscoprire come un grande tesoro. 
Voglio desiderarlo e sperarlo, ti va di fare lo stesso? 

 
 

ATTIVITÀ 3 - ALLA LUCE DI LC 24 MA COSA HO IMPARATO? (di Padre Diego Mattei SJ) 

 
NOTA Questa attività si collega al Vangelo della domenica ascoltato a messa nella 
terza domenica di Pasqua: il brano dei discepoli di Emmaus. Proprio per questo, 
per prepararsi, sarà utile leggere la lettura del commento al brano dei Discepoli di 
Emmaus di Padre Gaetano Piccolo e quello di Alessandro D’Avenia (i due link per 
scaricare gli articoli sono a pagina 5). 
 
Possiamo dirlo. La vicenda del Covid 19 sembra essere arrivata da altri tempi. Pensavamo 
che i racconti di epidemie e quarantene appartenessero ai libri di storia. Per noi le une e le 
altre erano sinonimo di medioevo. Ci siamo ritrovati all’improvviso a viverne una 
contemporanea e dal sapore cinematografico, non più portata dai vascelli dei mercanti 
d’oltremare, ma dai moderni aerei delle compagnie di bandiera che collegano gli angoli più 
lontani del mondo. Dopo tanti film, la realtà. E con l’epidemia abbiamo sperimentato forme 
nuove di fragilità sociale e personale. La quarantena è corrisposta al tempo forte della 
Quaresima, che si è conclusa qualche domenica fa con la Pasqua, giorno del Cristo 
Risorto. Nei racconti delle apparizioni dell’ottava di Pasqua ve ne è uno che mi ha colpito 
particolarmente. È la storia nota dei discepoli di Emmaus. Camminano verso Emmaus, 
lasciandosi alle spalle la città di Gerusalemme. Il loro passo è pesante, la voce è triste. 
Parlano di quel che è accaduto negli ultimi tre giorni. A quel punto Gesù si affianca. Li 
interroga e i discepoli rispondono. In questo passaggio un dettaglio mi ha colpito. Essi 
raccontano non solo la passione e la morte di Gesù, ma anche la meraviglia del segno dato 
da una parola e da una tomba vuota. Le loro parole non sono solo di morte e dolore. 
Confusamente, in modo ancora non percepito, contengono già qualcosa che è anticipo 
della vita nuova con il Cristo Risorto. Ci sono le parole delle donne e dei discepoli, una 
tomba vuota, la testimonianza di un angelo… 
Nella somma dei diversi elementi ritrovo lo specchio di quel che provo con l’avvicinarsi della 
fine della quarantena. Dopo la Quaresima, anche la quarantena sembra che stia 
progressivamente per terminare. E forse altri oltre a me si stanno chiedendo: “Ma che cosa 
ho vissuto e sto vivendo? Che cosa ho imparato?”. Può darsi che nel cuore di qualcuno 
risuonino parole di questo tenore: “Vorrei arrivare al 4 maggio avendo messo da parte un 
po’ di esperienza, magari un po’ di gratitudine, forse un po’ di consapevolezza in più”. 
Per questo ti propongo di compiere il gesto dei due discepoli di Emmaus, un esercizio di 
rilettura dei giorni trascorsi. Ti propongo un viaggio nella memoria degli eventi e degli 
affetti. 
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Come farlo? Ti suggerisco tre passi. 

Il primo. Ripercorri con la memoria i giorni trascorsi. Prendi nota di quel che emerge. Sii 
onesto con te stesso, gentile e paziente. Ciò che scrivi è per te. Non cercare di scrivere un 
bel tema. Per essere significativi, bastano anche brevi note e pochi appunti. Ripercorri i 
giorni, senza la pretesa di essere assolutamente preciso. Se ti è di aiuto, prendi in mano 
un calendario o la tua agenda, per avere davanti lo sguardo di insieme delle settimane 
trascorse. Lascia emergere i ricordi, gli eventi più ampi della vita pubblica, come ad esempio 
le comunicazioni in successione del governo, e quelli più vicini della vita personale e 
familiare. È probabile che all’inizio emergano gli episodi di maggior impatto. Non avere 
fretta. C’è tanto che deve venir fuori. Potresti fare l’esperienza di voler aggiungere particolari 
e sfumature, il desiderio di tornare indietro e ampliare. Perché no? Se ti prenderai un po’ di 
tempo, potresti sperimentare la crescente capacità di cogliere i dettagli e le circostanze 
minori. E tra le pieghe delle giornate in quarantena potresti scoprire prospettive nuove. 
Non cercare di essere esaustivo, lasciati la libertà di scoprire altro nel tempo a venire. 

Il secondo passo. Tra il molto che è emerso, seleziona quello che per te è stato più 
significativo. E lo sarà in modi diversi, a livello intellettuale, affettivo, relazionale. Ti direi di 
scegliere ciò che è più carico di risonanze affettive, che è “caldo”. Può essere qualcosa che 
ti ha dato pace, oppure che ti ha spaventato o fatto arrabbiare. Non buttare via nulla, tienilo 
se ti ha fatto conoscere qualcosa in più degli altri e di te stesso. 

Il terzo passo. In ciò che hai vagliato, come senti e pensi che il Signore sia stato 
presente? Ti sia stato vicino? Ti abbia accompagnato? Fra te e te, potresti anche 
raccontare a Gesù quello che è emerso, semplicemente, con le parole genuine e sobrie 
che un amico userebbe con un altro amico. Con Gesù, potresti anche condividere un 
desiderio. Di quel che hai vissuto, che vorresti portare con te, perché senti che è un 
passo in avanti per te, nella tua vita 
 
Tutto quello che emergerà da questa attività potrà essere oggetto di condivisione con il 
gruppo. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


