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Cercatore appassionato del suo amore, abbandonati, donati. In 
questo consiste la guarigione delle ferite, e non solo delle tue: 
già, in Lui, ci guariamo reciprocamente. 

 
Roger Schutz 
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Cari e care Responsabili,  

continua il nostro viaggio alla scoperta di che cos’è la Missione.  
 
Abbiamo ancora nel cuore gli echi meravigliosi del Convegno e nelle 
orecchie quelli del nuovo inno “Nato per te” che in una sua strofa 
recita: “E adesso che ho visto il tuo dolore nella tua mano tesa, 
pesante come il vuoto, ti chiedo di guardarmi: allungo la mia mano, 
cammina insieme a me!”. In queste poche righe c’è il nucleo di ciò 
che ci aspetta in questo numero del Sussidio. 
 
C’è il senso di inadeguatezza che ognuno di noi prova in certi 
momenti della vita, c’è l’aiuto da parte del Signore che non manca 
mai e che si fa presente, in modo particolare nei nostri fratelli e, con 

loro, attraverso di noi. C’è, infine, quel “camminare” che rappresenta proprio l’esserci, con tutti noi stessi, 
nella vita di ogni giorno, felici di portare a tutti e sempre il Signore Gesù. 
 
Come oramai sapete, scenderemo nella profondità di questi temi con riflessioni che ci aiuteranno a 
diventarne personalmente più consapevoli, con suggerimenti per meditare sulla Parola di Dio, affinché 
ciò che abbiamo capito con la mente, per mezzo della preghiera e del dialogo con il Signore, possa 
radicarsi nel nostro cuore e trasformarlo. Poi ci saranno le attività pensate per i gruppi che ci faciliteranno 
nel “dire” ai nostri ragazzi quello che è già diventato vero per noi.  
 
Questo “processo” di assimilazione e di trasmissione è, di fatto, la nostra missione. Impegnamoci a 
viverla con impegno, con gioia e con amore per diventare riflessi credibili di Colui che ci ha inviato! 
 
Buon cammino 

IL CENTRO NAZIONALE 
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Testimoni fragili… a tempo pieno! 
 

 
A cura del Centro Nazionale 

 
 

Siamo partiti dal desiderio (nello scorso numero) 
e lo abbiamo descritto come la molla che ci 
muove, la benzina che alimenta la nostra spinta 
per andare in missione, cioè per dire a tutti con 
la nostra vita la bellezza del nostro incontro con 
il Signore. 
Ma l'esperienza ci dice che spesso, nonostante 
il nostro entusiasmo e la nostra ottima volontà, 
come in un videogame, la vita sembra divertirsi 
a presentarci molti e diversi ostacoli da superare, 
blocchi da abbattere, tranelli che ci fanno cadere 
e che ci fanno sembrare sempre più lontano 
l'obiettivo da raggiungere.  
Sembrerà strano, ma il primo e il più faticoso di 
questi ostacoli è rappresentato proprio da noi 
stessi e dalle nostre paure. Non ci sentiamo 
all’altezza delle nostre stesse aspirazioni né di 
quello che leggiamo dentro di esse come 
chiamata del Signore perché, se guardiamo 
indietro, vediamo più “cadute” che “passi avanti”, 
perché l’immagine che abbiamo di noi stessi è 
molto diversa da quella che vorremmo che 
fosse, perché le nostre debolezze ci appaiono 
definitivamente insuperabili. I nostri limiti e le 
nostre ferite ci parlano della fragilità dei nostri 
sogni che, come tutta la nostra vita, sono esposti 
all’imprevedibilità della precarietà umana. Il 
timore di essere inadeguati, la scarsa autostima, 
le ferite che ci portiamo dentro lavorano in 
direzione opposta al nostro desiderio e 
frequentemente ci fanno credere di non essere 
all'altezza dei nostri propositi, se non, addirittura, 
ci spingono a scoraggiarci e a desistere dal 
proseguire. Game over! 
È facile accorgersi che mettere in campo tutte le 
proprie risorse non sempre basta. Ci vorrebbe 
qualche "bonus partita", qualche aiuto esterno 
che ci desse una marcia in più... 

Limiti o varchi? 

Su questo tema un esempio illuminante ci viene 
dalla Parola di Dio e, in particolare dal testo che 
viene commentato a pag. 7 (Es 4,10-13). A 

un Mosè perplesso di fronte alla difficoltà della  
missione che Dio gli affida, a causa della sua 
pesante balbuzie, il Signore stesso affianca il 
fratello Aronne che lo mette nella condizione di 
portare avanti l’incarico. Ci verrebbe spontaneo 
domandarci come mai il Signore non abbia 
affidato il suo progetto direttamente al fratello più 
talentuoso (almeno nella parola).  Il fatto è che, 
come sempre, Lui non guarda a ciò che 
guardiamo noi (la forza, la bravura, il 
talento...).  Ma, soprattutto, è molto interessante 
notare, attraverso l'atteggiamento di Mosè, come 
il confidare totalmente in Lui, con la certezza che 
non ci farà mancare ciò di cui abbiamo bisogno, 
sia prerequisito essenziale per potere partire in 
missione. In modo apparentemente 
paradossale, la sua menomazione linguistica 
diverrà il varco attraverso il quale Dio gli si 
metterà accanto, la ragione per la quale gli si farà 
più vicino, facendogli sentire che, affiancandogli 
il fratello, non lo lascerà solo nel compito che gli 
ha affidato. 

Guaritori feriti 

Allo stesso modo, quando scegliamo di 
consegnare a Gesù tutto ciò che da soli non 
riusciamo a fare, in quello stesso momento gli 
diamo la possibilità di mettercisi accanto e di 
trovare il modo e la strada giusta per colmare le 
nostre lacune e sciogliere i nostri blocchi. Il 
Signore è davvero onnipotente, ma in maniera 
differente da come lo intendiamo noi. La sua 
onnipotenza ha come primo scopo quello di 
curare e sanare le ferite, di fare sperimentare il 
suo amore tenero, di abbracciare e consolare chi 
non si sente all'altezza. Non cancella 
magicamente gli ostacoli, ma riconsegna 
speranza, forza, capacità di reazione e di 
creatività, fa rinascere il desiderio. Impariamo, 
come Mosè, a domandare umilmente a Lui il 
dono di questa grazia rinnovatrice che, venendo 
incontro alla nostra fragilità, può risvegliare e 
sostenere dal profondo i nostri sogni. 
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A completamento di quanto detto, ci sembra 
interessante sottolineare anche un altro aspetto 
che emerge dal considerare le proprie debolezze 
e fragilità come l'opportunità concreta di essere 
visitati dalla grazia.  

Guaritori feriti 

Esiste un’immagine molto espressiva che dá il 
titolo a un bellissimo libro di John Henry 
Newman: "Il guaritore ferito". Questa 
espressione vuole indicare che la vulnerabilità, 
nella prospettiva di Gesù, guaritore ferito per 
eccellenza, rappresenta per noi una delle fonti 
essenziali della vicinanza all’altro. Potremmo 
dire che i nostri limiti e le nostre sofferenze 
possono diventare sorgente di guarigione per 
altri e di un amore realmente salvifico. Nel 
dolore, infatti, abbiamo due possibilità: lasciarci 
vincere e annientare, bloccare e paralizzare o, 
invece, diventare capaci di compassione, di 
condividere, cioè, le sofferenze altrui, di capirle, 
di farci vicino e di portare il peso della difficoltà 
con chi attraversa le nostre stesse "strettoie" 
della vita, offrendogli in questo modo un dono di 
autentica umanità. In fondo, questo non è che 
affidarsi al mistero dell'abbassamento di Dio che 
non è venuto nel mondo forte della sua 
onnipotenza, ma fragile fra fragili, per farsi il più 
vicino possibile all'uomo e condividere con lui 
fino in fondo le fatiche dell'esistenza. 

Uno stile di amore 

Da ciò che abbiamo scritto fino a qui si inizia a 
intravedere un'idea di missione forse un po' 
diversa da ciò che ci aspettavamo. Perché di 
persone disorientate, bisognose di amicizia, 
ferite, disilluse, tristi, che si sentono fallite... ce 
ne sono sempre intorno a noi e sulle strade della 
nostra vita. Non abbiamo necessità di andare 
chissà dove per incontrarle e farci loro vicine. 
Questa è la prima consapevolezza che può 
accompagnare il nostro desiderio di "partire": la 
terra di missione è ovunque, perché ovunque ci 
sono persone che hanno bisogno di sentirsi dire: 
"Ti voglio bene per quello che sei, così come sei. 
E questo stile di amore l'ho imparato dal Signore 

Gesù che in questa maniera, lui per primo, ha 
voluto bene a me". Missione è la passione che 
mettiamo nel parlare di Gesù, nel volere agire 
come lui, nel volere amare come ha amato lui. 
Una passione che tutti possono leggere nei 
nostri sorrisi, in ciò che diciamo e nel modo in cui 
ci comportiamo. Missionari sono tutti coloro che 
vivono con un coinvolgimento totale la loro 
amicizia con il Signore. È la nostra identità 
missionaria di innamorati di Cristo l'unica (!!!) 
ricchezza che possiamo offrire al mondo e che 
può avvincere coloro che incontriamo. E non ha 
nulla a che vedere con nostri eventuali sforzi o 
impegni per essere migliori. Assumere lo stile di 
Gesù non è un “atto dovuto”, ma piuttosto 
l’accoglienza trasformante di un profondo amore 
che ci modifica e ci permette di tirare fuori la 
nostra bellezza, rivelando così a noi stessi e al 
mondo chi veramente siamo.  

Collaboratori a tempo pieno 

Un'ultima piccola nota che prosegue queste 
riflessioni sulla nostra possibilità di essere 
missionari così come siamo e in tutti i luoghi in 
cui abitiamo: non esiste una missione "a tempo". 
Le cose belle e importanti della nostra vita (un 
esempio per tutti, l'amore) sono totalizzanti e 
"per sempre" e fanno un tutt'uno con noi e con 
quello che siamo. I nostri talenti, le nostre 
capacità, le nostre doti sono doni di cui il Signore 
arricchisce ogni giorno la nostra esistenza, sono 
gli strumenti che Egli mette nelle nostre mani 
perché noi possiamo diventare suoi collaboratori 
a tempo pieno nella costruzione di un mondo 
nuovo. Non si tratta quindi di decidere quanto 
spazio dedicare alla missione nella nostra vita, 
ma piuttosto di coltivare fedelmente  la relazione 
con il Signore per acquisire il suo stile e imparare 
con Lui ad essere sempre consapevoli e attenti 
alle situazioni di bisogno che ci si creano intorno 
ed imparare a scegliere da quale parte stare, 
quali atteggiamenti assumere e in che posizione 
situarsi rispetto ad esse perché l'amore di Gesù 
possa continuare, attraverso di noi, ad essere 
presente e operante nel mondo. 
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PER LA RIFLESSIONE 

 Provo a dare un nome a tutte quelle ferite, quei blocchi, quei limiti che sento rallentare o ostacolare 
il mio desiderio di spendermi per il Signore. 

 Posso andare in missione così come sono, con questi miei limiti, i miei blocchi, le mie ferite?  

 So vedere in me anche i doni che potrei condividere con altri? 

 Come definirei, con un aggettivo, la mia relazione con il Signore? 

 Quali penso che siano gli ambiti della missione? C’è sempre bisogno di partire?  

 E riguardo al “quando”, sono missionario “a progetto”, o credo davvero che sia una questione di 
identità? 
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Mosè e Aronne: oltre i loro limiti, insieme per fare prodigi (Es 4,10-17) 

 
In un mondo in cui l’indipendenza, l’unicità e la diversità sono l’obiettivo da 

raggiungere, in cui ciò che “ho voglia di fare” è centrale, l’idea di una 

chiamata sconvolge. Il ‘mio progetto’ per la vita idealmente lo porto avanti 

senza ostacoli e, se ci sono, ci sono faccio di tutto per evitarli o eliminarli. 

L’idea di vocazione non è la cosa più scontata né per giovani, né per adulti. 

L’esperienza di Mosè migliaia di anni fa non è molto diversa. Un uomo 

sposato, con alle spalle una lunga storia, ormai con pochi progetti e 

ambizioni, pensa a tutt’altro che a una chiamata. 

Ma il Signore ci chiama quando vuole, chiama me e te come ha chiamato 

Mosè. Ogni chiamata, anche se piccola, porta con sé più domande e 

perplessità che altro. Noi abbiamo i nostri progetti, pensiamo di sapere bene 

in cosa siamo bravi, abbiamo una visione ‘ben chiara’ di chi siamo. La 

chiamata per la missione sconvolge tutto! Rilancia la domanda su chi sono io 

e cu chi è colui che mi chiama. La missione mi mette in relazione con un altro mondo che, anche quando 

è vicino, porta con sé altre domande. La prima reazione, spesso giustificata dal disorientamento, è: ‘non 

sono adeguato’, come per Mosè che dice al Signore: “Forse è meglio che tu ti rivolga a qualcun altro. Non 

sono all’altezza del compito che mi stai affidando’. Tutti questi dubbi sono normali. Ma l’idea di Dio è 

un’altra. Dio chiama noi, chiama me insieme con te. 

 
10 Mosè disse al Signore: «Mio Signore, io non sono un buon parlatore; non lo sono 
mai stato prima e neppure da quando tu hai cominciato a parlare al tuo servo, ma 
sono impacciato di bocca e di lingua». 11 Il Signore gli disse: «Chi ha dato una bocca 
all'uomo o chi lo rende muto o sordo, veggente o cieco? Non sono forse io, il 
Signore? 12 Ora va'! Io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai 
dire». 13 Mosè disse: «Perdonami, Signore mio, manda chi vuoi 
mandare!». 14 Allora la collera del Signore si accese contro Mosè e gli disse: «Non 
vi è forse il tuo fratello Aronne, il levita? Io so che lui sa parlar bene. Anzi sta 
venendoti incontro. Ti vedrà e gioirà in cuor suo. 15 Tu gli parlerai e metterai sulla 
sua bocca le parole da dire e io sarò con te e con lui mentre parlate e vi suggerirò 
quello che dovrete fare. 16 Parlerà lui al popolo per te: allora egli sarà per te come 

bocca e tu farai per lui le veci di Dio. 17 Terrai in mano questo bastone, con il quale 
tu compirai i prodigi». 

 
 

10 Mosè disse al Signore: «Mio Signore, io non sono un buon parlatore; non lo sono mai stato prima 

e neppure da quando tu hai cominciato a parlare al tuo servo, ma sono impacciato di bocca e di 

lingua». Questo brano si colloca alla fine del dialogo tra il Signore e Mosè di fronte al roveto ardente. 

Nonostante i tanti segni ricevuti, in queste trattative con il Signore Mosè continua a portare i suoi dubbi e 

le sue riflessioni. Guardando alla sua storia, alla visione che ha di se stesso, non crede che il Signore possa 

fare più di tanto con lui.  

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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Il passato ‘pesa’ su Mosè. In quanto figlio d’Israele, avrebbe voluto fare qualcosa di concreto per liberare 

il suo popolo, per farsi portatore del messaggio che la schiavitu in Egitto non era cosa buona. Ma, poiché 

non era capace di esprimersi bene, la cosa non gli era riuscita e essendosi fatto sopraffare dall’ira, aveva 

preso una decisione sbagliata, uccidendo un Egiziano.  

Come egiziano, figlio adottivo del Faraone, paragonandosi a coloro che vivevano con lui nei palazzi – gli 

egiziani erano famosi nell’arte oratoria -, sentiva la sua inadeguatezza nel parlare. E in più era balbuziente!  

In questo contesto il Signore gli chiede proprio di portare un messaggio alla persona piu importante!  

La sua risposta, dunque, sarà analoga a quella che più tardi darà Geremia: “ Ahimè, Signore, Dio, io non 

so parlare, perché non sono che un ragazzo” (Ger 1:6). Altro che ‘nato per la missione’! Mosè, come noi, 

guardando se stesso pensa proprio di non essere adeguato. 

 Presento al Signore ciò che sono. Quali sono le cose del passato delle quali un po’ mi 

vergogno? Quali sono gli aspetti del mio carattere che mi bloccano nel servirlo? Ci sono 

episodi nella mia vita che mi convincono che non sono adatto per essere missionario? Il 

Signore vuole sentirti. La tua storia e importante per Lui. 

11 Il Signore gli disse: «Chi ha dato una bocca all'uomo o chi lo rende muto o sordo, veggente o 

cieco? Non sono forse io, il Signore? Il focus di Mosè era tutto su di sé, sui suoi limiti, sulla sua storia 

nascosta di pastore. Ma il Signore mette subito le cose in chiaro. La chiamata non ha a che fare di ciò che 

abbiamo o che non abbiamo acquisito lungo gli anni. Riguarda piuttosto il suo operare con noi e in noi. Il 

Signore trasforma il nostro corpo, i nostri limiti, le nostre ferite, i nostri blocchi in un suo progetto. Lui ci 

chiama ma, prima di tutto, lui ci ha creati. La chiamata e sopratutto un lavoro suo. Lui sa bene chi sta 

chiamando e ha uno sguardo che va al di là della nostra piccolezza. La sua è una prospettiva ‘eterna’, 

quella di chi manda in missione con la certezza che “Come infatti la pioggia e la neve, scendono dal cielo 

e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il 

seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a 

me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata” 

(Is55:10-11). Il Signore può tutto: bisogna che noi ci fidiamo. 

 Chi è il tuo Dio? Qual è l’immagine che mi porto dentro del Signore e della sua potenza 

creatrice nella mia vita e nella vita degli altri? Quanto della mia vita è un ‘mio progetto’? 

Quanto, invece, appartiene alla fiducia di partecipare al progetto dell’Eterno? Guardo 

indietro la mia vita e ascolto il Signore che dice proprio a me: “Senza di me non potete 

fare nulla” (Gv15:5). 

12 Ora va'! Io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire». Nonostante le nostre 

limitazioni il Signore crede in noi. Lo fa perché sa che sarà con noi. Il Signore si prende carico di ciò che 

per noi è “ limite”, ciò da cui ci sentiamo bloccati. Nonostante tutto, ci dice “va’”. Chi si fida di lui, può 

andare anche se non si sente preparato, anche se non ha gli strumenti, se non crede di avere le risorse per 

farcela. Come il bambino che porta i cinque pani e i due pesci (Gv6) siamo chiamati a presentarci al 

Signore con ciò che siamo e lui ci manda così come siamo. Sottinteso è il fatto che è necessario scegliere 

di stare con lui, vicino a lui. Nello stare con lui, nell’essere vicino a lui il Signore avrebbe isegnato a Mosè 

ciò che avrebbe dovuto dire. Ci manda con la sicurezza che sarà lui a provvedere a tutte le risorse di cui 

abbiamo bisogno. Questo “stare con Lui” non è una cosa statica ma piuttosto dinamica: “La presenza di 

Dio nella nostra vita non ci lascia mai tranquilli, ci spinge sempre a muoverci. Quando Dio ci visita, 

sempre ci tira fuori di casa. Visitati per visitare, incontrati per incontrare, amati per amare.” (Papa 

Francesco, Santiago, 2015). 

 Mi sento pronto a partire? Mi sento di poter portare il messaggio del Signore qui dove 

sono? Quale risorsa mi sembra che manchi nella mia vita? Ricordo esperienze in cui il 

Signore mi ha insegnato, nel momento propizio, cosa dovevo dire? Come mi fa sentire 

quel ‘Va’’ che il Signore dice a Mosè e, quindi, a me? Provo a dargli la mia risposta… 

13 Mosè disse: «Perdonami, Signore mio, manda chi vuoi mandare!» Nonostante tutte le rassicurazioni 

del Signore, Mosè non se la sente di partire. In poche parole dice al Signore: manda qualcun altro. Succede 
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anche a noi di non sentirci degni. Qualche volta ci sembra che le sfide siano più grandi di noi. Come 

riuscire a passare un messaggio che è così contro corrente? Come posso avvicinarmi ad amici o familiari 

offrendo loro una prospettiva nuova, diversa? Non mi capiranno... certamente penseranno di me che sono 

un tipo strano. La missione, qualche volta, può sembrarci più grande di noi. E se ci pensiamo bene, lo è! 

Sembra non essere pane per i nostri denti. Il male che cerchiamo di combattere, quello che sta dentro di 

noi, ci sembra debba avere la parola finale. E poi c’è la scusa dell’altro che – certamente - è meglio di me: 

ha più qualifiche, più carisma, più “look”. Insomma, si torna a fare della chiamata e della missione una 

cosa nostra. Una cosa che nasce in noi e finisce in noi. E allora, davvero, non siamo adeguati… 

 Cosa mi fa pensare che non ce la faccio? Perchè il messaggio che devo portare mi 

preoccupa così tanto? Quand’è che cado nella tentazione dei paragoni? Come si sentirà 

quella persona che mi chiede di fare qualcosa e ripetutamente rifiuto, dichiarando la 

mia ‘incapacità? 

14 Allora la collera del Signore si accese contro Mosè e gli disse: «Non vi è forse il tuo fratello Aronne, 

il levita? Io so che lui sa parlar bene. Anzi sta venendoti incontro. Ti vedrà e gioirà in cuor suo. Il 

Signore si arrabbia. Sembra che Mosè abbia spinto troppo. Non perchè ciò che dice non è vero. È vero 

che non ha le ‘qualifiche’, che forse non è capace e che avrebbe potuto esserci qualcun altro meglio di lui. 

Ciò accende l’ira del Signore è proprio questa mancanza di fiducia in lui. Il fatto che Mosè si fermi sui 

suoi limiti, sulle sue ferite, in particolare, sulla sua balbuzie e che di là non voglia muoversi. Il Signore, 

comunque, ha un progetto per Mosè e per il suo popolo e, in qualunque modo, lo porterà a compimento. 

L’ira del Signore parte dall’amore che ha per il suo popolo. L’amore che ha per Mosè stesso. La vocazione 

darà a Mosè una nuova identità che è proprio la sua, quella autentica e sognata per lui da Dio stesso. Il 

Signore ci chiama ad essere all’altezza di noi stessi e, in qualche modo, non vuole che perdiamo questa 

opportunità. Allo stesso tempo, Dio ascolta le paure di Mosè e gli dà un appoggio, un modo per vincere 

gli ostacoli che vede. Il Signore entra in dialogo con noi e, se ci fidiamo, ci darà l’aiuto di cui abbiamo 

bisogno. 

In questo caso sceglie Aronne che accompagni Mosè nella sua missione. E Aronne si dimostra più aperto 

alla missione rispetto a suo fratello. Ha il cuore pieno di gioia, si rende subito disponibile a mettersi al 

servizio del Signore e di suo fratello. È pronto per la missione. Nonostante questo, la missione principale 

dovrà comunque portarla avanti Mosè.  

 Dove sento che spingo troppo nelle mie trattattive col Signore? Mi capita qualche volta 

di non credere che è lui che guiderà tutto? Che cosa aspetto dal Signore? Posso affidare 

la mia identità interamente a Lui? Riesco a credere che lui può portare la mia vita a 

pieno compimento? Chi sono le persone che il Signore mi ha messo accanto per portare 

avanti la mia missione? 

15 Tu gli parlerai e metterai sulla sua bocca le parole da dire e io sarò con te e con lui mentre parlate 

e vi suggerirò quello che dovrete fare. Mosè dovrà comunque portare avanti l’iniziativa di Dio. Niente 

sarà d’ostacolo al suo progetto, alla missione che ci manda a compiere. Sarà lui a ‘mettere le parole nella 

bocca’ di Aronne. Le vie del Signore sono sempre misteriose. Come nella la parabola degli operai 

dell’ultima ci troviamo a domandarci: “Perché sceglie un altro?”, o “Perché non mi ha preparato meglio?”. 

Ogni domanda è inutile di fronte ad un Dio appassionato dell’uomo. Porterà a compimento ciò che 

desidera. A Mosè ed Aronne ripete che sarà con loro, tutti e due. È nell’intimità dell’incontro col Signore 

che la missione diventa reale e che la possibilità e la riuscita del progetto non lasciano spazio a dubbi.  

 Come ti senti di fronte a un Dio che si fida cosi tanto? Cosa ti chiede nell’apertura verso 

di lui, verso i tuoi colleghi di lavoro, i compagni di scuola, i membri della tua famiglia, 

gli amici, la comunità…? 

16 Parlerà lui al popolo per te: allora egli sarà per te come bocca e tu farai per lui le veci di 

Dio. Mentre noi pensiamo al ‘Regno di Dio’, ci buttiamo nella vita per il Signore, nella sua passione per 

noi e per il mondo, lui pensa al resto. La relazione nuova che si stabilisce fra Mosè ed Aronne non è più 

semplicemente quella fra due fratelli. Il Signore trasforma, nel nostro essere missionari, anche le relazioni 
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più intime. Il nuovo rapporto che nasce è molto forte e Dio stesso la descrive come la relazione tra Dio e 

il profeta, tra Dio e il messaggero. Quasi a dire che, nonostante le sue resistenze, il Signore dà a Mosè 

qualcosa di molto grande: la responsabilità di portare avanti una missione ‘come fosse Dio’. “Non sono 

piu io ma e Cristo che vive in me” (Gal 2,20) dirà molto tempo dopo Paolo. Missione è uno svuotarsi per 

fare spazio a Lui. 

 Il Signore vuole mandarti a tutti i costi. Ma non ti lascerà solo. Avrai nuove amicizie, 

nuove relazioni, nuovi appoggi… più di quanti avresti mai potuto immaginare. Basta 

fare spazio a Lui e la vita sarà riempita di bellezza. Parlagli e digli che sei pronto a farti 

abitare da Lui e dal suo amore. 

17 Terrai in mano questo bastone, con il quale tu compirai i prodigi». Le trattative si concludono con 

un’immagine forte. Dio mostra a Mosè il bastone che poco prima aveva preso vita per diventare un 

serpente (Es4:3). Si tratta di una cosa che non c’entra niente con le capacità di Mosè: la missione è 

compiere prodigi. Abbiamo, certo, le nostre capacità e il Signore le userà perché si compia il suo progetto. 

Mosè aveva bisogno della bocca di Aronne e Aronne avrà bisogno dell’autorità di Mosè. Comunque, 

insieme al Signore, ciò che compiranno saranno prodigi, cose che proverranno non da loro, ma da Dio. 

Mosè decide a questo punto di partire, decide di fidarsi del Signore nonostante tutti i suoi dubbi che, forse, 

erano rimasti. Alla fine l’importante è quel ‘sì’, ‘ecco, io vengo’. Il Signore ci lascia sempre un po’ 

nell’incertezza di quale sarà la nostra missione e di come andrà a finire. Anche con i discepoli Gesù fa lo 

stesso. Quando gli chiedono “Dove abiti” gli rispose semplicimente “Venite e vedrete” (Gv1:38-39)  

 Molte volte rendiamo complicata la nostra vita, ci perdiamo nelle piccole cose. Come 

dice Etty Hillesum: “Bisogna combatterle come pulci, le tante piccole preoccupazioni 

per il futuro ... [Invece il Signore ci chiede di] essere fedeli ad ogni sentimento, ad ogni 

pensiero che ha iniziato a germogliare... [Ad un certo punto mi rendo conto che] mille 

catene sono state spezzate, che respiro di nuovo liberamente e mi guardo intorno con 

occhi raggianti” Mi sento di fidarmi? Mi sento di esserci per il Signore? 

 

 

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

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

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

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

 
Questa è la seconda intervista che pubblichiamo, fatta a persone legate al MEG che hanno scelto di fare della loro vita 
una missione. Ragazzi e ragazze come noi che possono rendere concreto e credibile il percorso di consapevolezza e di 
crescita spirituale che getta le basi per una vita “missionaria”, spesa interamente per Dio e per i fratelli. 

Presentati… 

Mi chiamo Giulia, ho 25 anni, sono di Pescara dove attualmente vivo. Lavoro ad Ancona. Il mio colore 
preferito è il giallo. Mi piace stare in compagnia, uscire con i miei amici, ascoltare la musica e viaggiare. 
Sono fidanzata con Daniele da quasi 8 anni. 

Parlaci della tua esperienza all’interno del Movimento  

La mia esperienza nel MEG è iniziata all'età di 9 anni: sono entrata a 
fare parte degli Emmaus insieme ai miei amici con i quali ancora oggi 
sono legata. Manuela, la nostra Responsabile, ci ha permesso di iniziare 
alcune attività di servizio fin da piccoli e questo faceva sì che la 
parrocchia per me fosse una seconda casa dove mi sentivo pienamente 
viva e me stessa. Nel MEG ho avuto la possibilità di fare esperienze che 
mi hanno permesso di vivere in profondità e scoprire la bellezza di Dio: 
Giornate Regionali, weekend di formazione, Convegni Nazionali, 
campeggi estivi, pellegrinaggi e, soprattutto, gli Esercizi Spirituali! All'età 
di 17 anni mi fu chiesto di iniziare il servizio da Responsabile e, sebbene 
io non mi sentissi proprio all'altezza, accolsi questa chiamata che è stata 
quella che mi ha permesso di avvicinarmi sempre di più al Signore: è Lui 
che mi guidava in tutte le riunioni mettendo sulle mie labbra le parole 
giuste per parlare di Lui. I momenti di sconforto e di crisi sono stati tanti, 
ma sono sempre stata sostenuta e confortata dalla mia comunità. All'età 
di 20 anni ho avuto l'incarico di essere coordinatrice di comunità, un’altra chiamata che vedevo più grande 
di me e delle mie possibilità ma alla quale, con il Signore e l'aiuto di tutti i Responsabili, sono riuscita a 
rispondere con gioia e con spirito di servizio. All'età di 23 anni, per motivi di lavoro, purtroppo, ho dovuto 
lasciare la mia città e quindi anche il MEG. 

Cosa stai facendo oggi? 

Oggi sono un infermiera. Lavoro da un anno e mezzo in una clinica ad Ancona, anche se continuo a 
vivere a Pescara. Quindi, ho una vita un po' frenetica, poiché ogni giorno faccio più di un’ora di treno per 
andare a lavoro e per tornare. Ho scelto la vita da pendolare perché sono legata alla mia terra e per stare 
più vicina a Daniele. 

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

 Quando in 5° superiore dovevo capire verso dove orientare la mia vita, non sapevo bene come fare e 
quindi chiesi aiuto a mia madre. Lei mi disse che dovevo fare ciò per la quale mi sentivo più portata, in 
base alle mie capacità e al mio modo di essere. Io sentivo di non avere nessuna passione, ma lei mi 
aiutò a guardare meglio dentro me stessa e ad accorgermi che nella mia vita mi ero trovata in tante 
situazioni in cui mi ero spesa per persone che non stavano bene, che avevano avuto incidenti o traumi… 
Era successo anche durante un campeggio del MEG nel quale, per questa ragione, mi assegnarono il 
premio "Candy Candy". Pian piano iniziai a sentire dentro di me questo forte desiderio di aiutare gli altri, 
di stare accanto alle persone che si trovavano nel bisogno, anche solo per donare loro un semplice 
sorriso. Studiai tutta l'estate per il test da infermiera, provai e lo passai. Nel Meg stava iniziando l'anno 
della "Missione e Vocazione" e ricordo come fosse ieri la prima riunione in cui nell'editoriale c'era scritta 
questa frase: "Vocazione è l'espressione della mia capacità di amare, nelle coordinate storiche, 
psicologiche della mia vita e della mia persona". In quella riunione piansi tanto dalla gioia perché avevo 
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realizzato ancora di più che il Signore mi stava chiamando ad essere 
infermiera e per me non c'era cosa più bella: mettermi a servizio del 
prossimo, donare sorrisi, affetto e cure a chi soffriva. Fin da piccola 
provavo tanta ammirazione per Madre Teresa di Calcutta e in qualche 
modo quella vocazione, quella missione, mi facevano sentire ancora più 
vicina a lei. Oggi come allora sono felice della mia professione, felice di 
donarmi ogni giorno, provando a far star bene i pazienti a partire dal mio 
modo di relazionarmi con loro: gentilezza e sorriso non devono mancare 
mai. È come se il Signore, ogni giorno che sono a lavoro, mi ricordasse: 
"Ama il prossimo tuo come te stesso".  

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

Missione per me è essere testimone di Dio con il prossimo. 
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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 novembre preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Gesù, insegna a noi bambini a volere bene come hai fatto 
Tu ad ogni persona, a qualsiasi razza, religione, cultura appartenga. 
 
Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Signore, fa' che ci sia la pace e si realizzi una convivenza 
fraterna in tutti quei Paesi in cui devono convivere popoli di religioni diverse, in 
particolare il Medio Oriente.  
 

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: SONO ARONNE O MOSÈ? 

OBIETTIVO: Capire come il Signore ci si fa vicino, in ogni difficoltà, mettendoci accanto persone che 
ci vogliono bene e che ci aiutano. A nostra volta noi possiamo essere le sue braccia che 
sostengono e abbracciano, per tutti i nostri fratelli. 

Nell’incontro precedente i bambini hanno appeso al soffitto delle stelle come simbolo dei loro 
desideri. Il Resp spiega che ciascuno di noi ha la missione di tenere accesi i desideri degli altri, 
cioè aiutarli a realizzarli, soprattutto quando ci si accorge che ci sono delle difficoltà che fanno 
perdere la speranza. È quello che Aronne ha fatto con suo fratello Mosè il quale, a causa della sua 
balbuzie, temeva di non riuscire a rispondere alla chiamata del Signore. Lo desiderava, ma non si 
sentiva all’altezza. A questo punto si legge ai bambini il brano di Esodo 4,10-17 e si chiede loro di 
rispondere ad alcune domande: 

 Ti è mai capitato di volere fare qualcosa di bello (un gesto verso qualcuno, chiedere 
scusa a qualcuno per uno sgarbo, consolare un amico in difficoltà…) ma di accorgerti 
che non ne eri capace?  

 Hai chiesto aiuto a qualcuno? Ti è stato dato? 

 Hai chiesto aiuto a Gesù, nella preghiera? 

 Chi sono le persone che quando hai paura, stai male, ti senti in una situazione che ti fa 
stare male, vengono in tuo aiuto?  

 E tu, sei mai corso in soccorso di qualcuno che per qualche ragione vedevi in difficoltà? 
Come ti sei sentito dopo? 

 Lo sai che il Signore viene in aiuto alle persone attraverso altre persone e che ogni volta 
che aiutiamo qualcuno diventiamo, di fatto, “aiutanti” di Dio? Ti piace questa idea? Vuoi 
anche tu dare una mano a Dio? 

 

Quando tutti si sono espressi, il Resp. fa vedere un breve video 
https://www.youtube.com/watch?v=OT0CChJqih0 che in maniera molto semplice e immediata, 
ripropone la dinamica del brano di Esodo appena commentato. Il ragazzo in difficoltà, nonostante 
i numerosi fallimenti, sarà aiutato a portare a termine la sua missione che, di fatto, rappresenta 
proprio quella di portare luce nel mondo: accendere stelle! 

Ogni bambino è invitato a disegnare se stesso in una situazione in cui si è sentito aiutato o ha 
sentito di essere di aiuto a qualcuno e ad attaccare una stellina dorata o argentata al posto del 
cuore dei due protagonisti del disegno. 

 

 

2ª proposta: LA MISSIONE… NEL MIO MONDO 

OBIETTIVO: prendere coscienza delle  persone che ci circondano nella vita di tutti i giorni, di quelle 
che sono per noi importanti  e della quantità e qualità del tempo che dedichiamo loro. 

Ogni bambino disegna su un foglio un orologio diviso in spicchi secondo la propria giornata tipo 
(colazione, scuola, sport, amici, MEG, Messa,..) per tutti i giorni della settimana, scrivendo per ogni 
fascia oraria i nomi delle persone che incontra nei diversi momenti delle sue giornate. Con un 
evidenziatore può poi sottolineare quelle per lui più importanti (genitori, nonni, amici, Responsabili, 
Gesù…). Ogni bambino prova a individuare il primo ambito di persone con le quali trascorre la 
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maggiore quantità di tempo (facilmente saranno i compagni di classe, la famiglia, i compagni di 
gioco…). Quindi riceve una bottiglietta trasparente per ciascuno dei membri della sua famiglia, e 
due per rappresentare gli amici con i quali trascorre maggior tempo). Su ognuna delle bottigliette 
verrà posta, a mo’ di tappo, una pallina da ping pong sulla quale ogni bambino disegnerà il volto o 
delle persone della sua famiglia e dei due compagni di classe/amici che sceglie come principali 
destinatari della sua missione. Il lavoro può essere completato facendo incollare i capelli 
(basteranno tre gomitoli –uno giallo, uno marrone, uno nero). 
Mentre i bambini “lavorano” il Responsabile spiega che le persone con le quali noi entriamo più in 
contatto ogni giorno sono le prime destinatarie della nostra missione. È infatti fra loro che noi 
dobbiamo portare la gioia, il bene, l’amicizia, l’amore di Gesù. E se qualcuno può scoraggiarsi 
pensando che le piccole cose di ogni giorno non possono cambiare il mondo, può essere 
importante ricordare il brano di Marco, 4,30-32 in cui Gesù ci dice che da un granellino di senape, 
il più piccolo dei semi, può nascere un grande albero.  
Sotto un’icona di Gesù o un crocifisso il Resp. pone una bacinella (sarebbe ancora più significativo 
un recipiente a forma di cuore) all’interno della quale è stata messa della sabbia colorata (se ne 
trovano in vendita, ma si può anche colorare del sale fino, immergendovi dentro per tempo un 
pennarello aperto). Ogni bambino avrà anche un sacchetto che potrà andare a riempire al termine 
del suo lavoro. Questa “sabbia” sarà il segno della missione che il Signore gli affida. 
A casa, durante la settimana, verrà suggerito di versare un cucchiaio di sabbia ogni volta che il 
bambino avrà scelto di fare qualche cosa di buono nei confronti di una delle persone che ogni 
bottiglietta rappresenta.  

 
 
 
 

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

1ª proposta: SE SOLO FOSSI… IO! 

OBIETTIVO: Far comprendere ai ragazzi che proprio così come sono, con i loro limiti, sono già pronti 
per la loro missione. 

 “Se solo fossi un altro!”, l’abbiamo pensato tante volte. Se solo fossi più alto, più coraggioso, più 
grande, più intelligente… se solo non fossi io! Ci guardiamo allo specchio, certi che manchi sempre 
qualcosa e che questo qualcosa che manca sia esattamente il tassello che ci serve per compiere 
il passo decisivo. Troppo vicini al problema, abbiamo bisogno di qualcuno che ce lo faccia 
osservare dalla giusta distanza, che ci tenga per mano, che percorra con noi un tratto di strada, 
non perché non siamo in grado di camminare da soli, ma perché è solo insieme ad un altro che mi 
scopro “nato per te”. è il Signore che ci mette sempre qualcuno a fianco che può accompagnarci e 
sostenerci nella missione. 

Ci facciamo aiutare, per cominciare, dal brano di Esodo 4,10-17 che leggiamo e commentiamo 
insieme facendoci aiutare dalle note che troviamo a pag. . 

Punti importanti:  

1- Aronne è il fratello di Mosè. Non un estraneo, uno straniero, ma suo fratello. Le persone della 
tua vita sanno già di che bellezza sei fatto.  

2-  È il Signore che mette Aronne accanto a Mosè. Perché Lui sa sempre cosa è bene per te. 
3-  È Mosè, non Aronne, che, nonostante il suo limite, libera il popolo di Israele, gli permette un 

riscatto, gli regala una nuova storia. 

Una volta spiegato tutto questo, il Resp. fa vedere un breve video 
https://www.youtube.com/watch?v=OT0CChJqih0 che in maniera molto semplice e immediata, 
ripropone la dinamica del brano di Esodo appena commentato. Il ragazzo in difficoltà, nonostante 
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i numerosi fallimenti, sarà aiutato a portare a termine la sua missione che, di fatto, rappresenta 
proprio quella di portare luce nel mondo. 

 

Dinamica 1 

A turno, i ragazzi fanno un gioco di coppia. Un ragazzo, che rappresenta Mosè, legge una frase in 
maniera sbagliata, l’altro che rappresenta Aronne dovrà dirla correttamente ad alta voce.  

Esempio:  
-“l’ ombelico del mondo è una canzone di Jovanotti”. Il ragazzo dovrà dirla sostituendo alcune 
consonanti con una B: l’ombebico bel bondo è uba bambone bi Bobabotti 

- “E l’impossibile che vedo in me diventa possibile in Te” adesso con la L: e l’ illollibile le ledo in le 
dilenta lollibile in le. 

- “Andrea Picciau è il Resposabile Nazionale del MEG Italia”. Adesso con la M: Amdrea Mimmiau 
è il mesmomabile maziomale mel MEG Imalia. 

- “Il presidente della Repubblica Italiana è Sergio Mattarella”. Con la R: Ir prerirenre rella rerurrica 
itariara è Rergio Rarratella 

Se i Responsabili hanno bisogno di più frasi, possono crearne di nuove.  

L’obiettivo del gioco è far comprendere che anche se nella coppia è Aronne che riporta 
correttamente la frase, è Mosè che si mette in gioco, che si espone nonostante la sua difficoltà. 
Vogliamo essere diversi da quello che siamo per essere migliori; ma il Signore ci mette qualcuno 
vicino per farci restare noi stessi. 

Dinamica 2  

Occorre procurarsi le fotocopie di due sagome: una di una bocca chiusa e l’altra di una bocca 
aperta. 

Viene dato a ciascun ragazzo uno stuzzicadenti per spiedini sul quale sono state precedentemente 
incollate le due immagini: da una parte, quella rappresentante una bocca chiusa e, dietro di essa, 
quella rappresentante una bocca aperta. Invitiamo i ragazzi a scrivere sulla bocca chiusa quale 
pensano che sia il limite che impedisce loro di compiere la loro missione, ciò che li fa sentire come 
Mosè davanti al loro problema. Una volta che tutti hanno terminato, sulla bocca aperta scriveranno 
il nome della persona che rappresenta il loro Aronne, cioè colui o colei che li aiuta o li può aiutare 
a superare quel determinato limite. 
Quando tutti hanno finito, viene dedicato del tempo affinché ciascuno, nella condivisione possa 
spiegare entrambe le scelte. 

 

 

2ª proposta: MISSIONE COME IDENTITÀ 

OBIETTIVO: Dopo aver capito che siamo pronti ad affrontare le piccole missioni quotidiane anche 
restando quello che siamo, l’obiettivo è quello di mantenere l’entusiasmo e la fede nel portarle a 
termine. La missione è un concetto che appartiene ad un Ragazzo Nuovo, ne definisce l‘identità. 
Compito di ciascuno è quello di individuare in ogni ambito della sua vita la piccola grande missione 
che lo attende, non oggi, non domani, ma sempre.  

Dinamica 
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I Responsabili preparano prima della riunione una ruota. Il materiale 
necessario per costruirla è: 

-cartoncino A4 per ritagliare il cerchio 

-un fermacampione per fissare il puntatore di carta  

-pennarelli 

-forbici 

-post-it 

-sacchetto con su scritto “Piccole grandi missioni” 

La ruota viene divisa in 5 spicchi. Ogni spicchio rappresenta un ambito 
della vita dei ragazzi: scuola, famiglia, MEG, amicizia, rapporto con il Signore. A turno i ragazzi 
fanno girare il puntatore e, in base all’ambito che uscirà, il Responsabile li aiuta a ragionare sulla 
missione/impegno che vogliono portare avanti in quell’ambito per tutto l’anno. 

Li si può aiutare con delle domande: 

- Che tipo di impegno senti di prenderti in quest’ambito? 

- Lo senti come un dovere o come un desiderio? 

- Quali ostacoli pensi/hai paura di incontrare? Sono più interni a te o esterni? 

- Vivi questo ambito come un Ragazzo Nuovo o è difficile portare lo stile di vita MEG lì? 

In base al tempo che si ha a disposizione si valuta quanti giri fare e se far sviluppare ad ogni 
ragazzo tutti gli ambiti. 

Dopo ogni condivisione, i ragazzi riportano su un post-it il tipo di missione che intendono affrontare 
in quell’ambito (es: MEG: non mancare alle riunioni). Piegheranno il post-it, ci scriveranno sopra il 
loro nome e lo inseriranno nel sacchetto delle “Piccole grandi missioni”. Scopo del gioco non è solo 
quello di riconoscere l’impegno da prendere in ogni ambito della vita, ma quello di capire in che 
modo portare avanti la missione nel tempo, senza arrendersi o annoiarsi davanti alla prima 
difficoltà. E soprattutto riconoscere di potere affrontare la missione da Ragazzo Nuovo che sa di 
poter fare totale affidamento sul suo amico Gesù. 

Durante l’anno il sacchetto verrà lasciato nella stanza dove si tengono le riunioni, come promemoria 
degli impegni presi. A fine anno sarà compito del Responsabile creare un momento con i ragazzi 
dove si aprirà il sacchetto e insieme capire se si è riusciti a “camminare” nelle piccole grandi 
missioni. 

Si conclude la riunione con una preghiera, affidando gli impegni al Signore.  
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

SE 

(Michel Quoist, Parlami d'amore) 

 

Se la nota dicesse: non è una nota che fa la musica 

...non ci sarebbero le sinfonie. 

Se la parola dicesse: non è una parola che può fare una pagina 

...non ci sarebbero i libri. 

Se la pietra dicesse: non è una pietra che può alzare un muro 

...non ci sarebbero case. 

Se la goccia d'acqua dicesse: non è una goccia d'acqua che può fare un fiume 

...non ci sarebbe l'oceano. 

Se il chicco di grano dicesse: non è un chicco di grano che può seminare un campo 

...non ci sarebbe la messe. 

Se l'uomo dicesse: non è un gesto d'amore che può salvare l'umanità 

...non ci sarebbero mai né giustizia né pace, né dignità né felicità sulla terra degli uomini. 

Come la sinfonia ha bisogno di ogni nota 

Come il libro ha bisogno di ogni parola 

Come la casa ha bisogno di ogni pietra 

Come l'oceano ha bisogno di ogni goccia d'acqua 

Come la messe ha bisogno di ogni chicco 

l'umanità intera ha bisogno di te, 

qui dove sei, 

unico, 

e perciò insostituibile. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ESTARX8KP8 

 
 

1ª PROPOSTA:  LIMITI E FERITE. BLOCCO O LANCIO? 

OBIETTIVO: Capire come limiti e le ferite da ostacoli possono trasformarsi in opportunità. 

Sentirsi inadeguati per un compito è un sentimento ambivalente: da un lato protegge dall’arroganza 
e da errori di sopravvalutazione, dall’altra può diventare una palla al piede o un alibi per non 
prendere decisioni e agire. Nell’adolescenza questa sensazione è fisiologica e anche sana, se 
vissuta in modo equilibrato. Nella Bibbia ci sono tanti esempi di chiamate a missioni di grande 
portata rivolte a persone che sembrano non avere i requisiti adatti: il futuro re Davide era il figlio 
più giovane, considerato così poco importante da non essere stato neppure presentato al profeta 
Samuele; Abramo inizia il suo viaggio in una nuova terra in una età da pensione; Mosè è 
balbuziente; molti profeti si sentono immaturi e inadeguati per il compito che viene loro affidato. Se 
passiamo in rassegna gli apostoli non è che tutti brillino per doti particolari. C’è sempre chi si chiede 
se non fosse stato il caso di scegliere persone più dotate sotto tutti i punti di vista.  
Nessuno è completamente privo di talenti, anche se non ne è sempre consapevole. È però 
importante anche il contesto in cui ci si trova: «Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla 
sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido» (Albert 
Einstein). Un attento discernimento è sempre un requisito essenziale. 
Inoltre non aiuta il fatto che siamo più portati a ricordare gli eventi negativi rispetto a quelli positivi 
e la paura può fare la sua parte: «"Giocarsi" è molto diverso dal "giocare". Quando gioco, niente 
mi proibisce, a un certo punto, di ritirarmi, mentre se mi gioco taglio i ponti, mi comprometto 
definitivamente, non mi è più possibile tornare indietro. E c'è anche l'aspetto del rischio, dal 
momento che giocarsi non significa semplicemente calcolare, valutare accuratamente, bensì 
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mettere in conto l'imprevedibile. Addirittura, nel giocarsi c'è, come ingrediente, un pizzico di 
irresponsabilità, devo andare al di là di ciò che è garantito, che rientra sicuramente in tasca. Un 
pizzico di follia, dunque, un gusto dell'avventura.» (C.M. Martini, Conoscersi, decidersi, giocarsi). 

 
Per incominciare l’incontro, leggiamo insieme il testo di Quoist e fermiamoci un momento a pensare 
quanto sia vera questa visione dell’uomo per la nostra vita. La condivisione può avvenire a partire 
dalla risposta personale ad alcune domande: 

 Hai la percezione del tuo valore, della tua unicità? 

 Il mondo ti sembra troppo grande? 

 Che cosa ti frena? Che cosa ti fa paura? 

 Senti il peso dei tuoi limiti? Quali sono quelli più difficili da affrontare? 

 I nostri “no” tante volte sono piccoli e non ci sembrano importanti, ma quanti sono i rifiuti di ogni 
giorno? Quanti i “non ho voglia” che diciamo? 
 
BUTTARE VIA LA GAMBA DI LEGNO 
«Gamba di legno. Questo è un gioco che si presenta con moltissime 
varianti. Vi appare comunque un fattore comune: il giocatore fa leva 
su una sua reale (o presunta) infermità onde ottenere un favore, 
dell'attenzione o un briciolo di importanza. Esempio: "Vai a comprarmi il 
giornale, io purtroppo non posso, ho una gamba di legno"» (E. Berne, 
A che gioco giochiamo). Alzi la mano chi non ha mai usato almeno 
una volta in vita sua l’espediente di addurre come scusa il fatto di 
avere un qualche problema, fisico o altro, per uscire con eleganza da 
una situazione sgradevole o per non assumersi un impegno. 
Dopo la condivisione, si distribuisce la sagoma di una gamba in 
cartoncino a testa in cui scrivere quella che per ciascuno/a è la sua 
Gamba di legno accompagnata da una breve preghiera. I contributi saranno raccolti in un piattino 
e offerti sull’altare alla successiva celebrazione comunitaria. 
 
 
2ª PROPOSTA:  VICINO O LONTANO? SEMPRE? QUALCHE VOLTA?? 
Testo di riferimento: La balbuzie di Mosè e Aronne traduttore Es 4,10-17 

OBIETTIVO: Individuare gli ambiti della nostra missione e interrogarsi se la missione rappresenta 
per noi una attività “a progetto” o una dimensione costitutiva dell’identità di ogni credente. 

Per l’incontro, fare riferimento all’editoriale e alla traccia per la preghiera, pubblicati rispettivamente 
a pag. 4 e a pag. 7. In questo testo incontriamo due persone e due missioni, Mosè e Aronne, una 
figura importante nella missione di Mosè che, quasi sempre, ha saputo rimanere al suo posto di 
portavoce. Per approfondire le due dimensioni della missione, si formano due gruppi, uno che si 
mette nei panni di Mosè e l’altro in quelli di Aronne. Il confronto/discussione fra i due gruppi verterà 
sui due modi diversi che hanno avuto di reagire alla chiamata, sulle diverse modalità della missione, 
su come devono avere vissuto interiormente questo compito, i contrasti che si possono essere 
verificati. 
Può essere di aiuto all’approfondimento del tema la lettura delle testimonianza di Giulia riportata a 
pag. 11. 
Per approfondire: Tonino Bello, Ad Abramo e alla sua discendenza. Lettere a personaggi importanti 
della Bibbia, in particolare ci sono due lettere, una indirizzata a Mosè e una ad Aronne. Della 
seconda è disponibile un ampio estratto qui: https://www.facebook.com/notes/don-tonino-bello/-
pagine-scelte-lettera-ad-aronne-portavoce-non-portaborse/92578131492/ 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-24 anni) 

Gli spunti che proponiamo per i Pre-T hanno lo scopo di riflettere sul desiderio come molla che 
mette in moto e alimenta la missione di ciascuno di noi. Confrontarsi su questo tema è un modo 
per scoprire o riscoprire in modo profondo la propria vocazione. 
 
1. CIÒ CHE SONO E CIÒ CHE VORREI ESSERE Obiettivo di questa prima attività è, in un primo 

tempo, verificare quanto l’immagine che ho di me stesso coincida con quella ideale, 
individuando quali sono i limiti con i quali convivo e che penso siano di ostacolo alla 
realizzazione della mia vocazione.  

Ciascuno, personalmente, viene invitato a stilare un elenco di quelli che ritiene i suoi “difetti” 
peggiori e, soprattutto, maggiormente difficili da migliorare. Quindi si legge insieme il testo 
dell’editoriale di pag. 4 e, sulla base delle domande riportate alla fine, ciascuno condivide su 
quanto realmente ciascuno sia convinto che la missione che il Signore gli affida vada oltre i suoi 
limiti e le sue fragilità. 

 
2. IL LIMITE COME LUOGO DELL’INCONTRO CON IL SIGNORE. Attraverso la riflessione e la 

preghiera sul testo di Esodo 4,10-17, i PRE-T possono approfondire il tema delle 
proprie fragilità e dei propri limiti come “fratture” attraverso le quali può rivelarsi il 
Signore. 

Seguendo la traccia proposta a pag. 7, il suggerimento è quello di riprendere l’elenco stilato nel 
primo incontro e di provare a riconoscere in quali dei propri “difetti”, delle proprie “mancanze” nel 
corso della propria vita il Signore si è fatto presente. 
 
3. LA MISSIONE È UNO STILE DI VITA. Obiettivo è tematizzare il fatto che quando si parla di 

missione si intende innanzitutto un modo di vivere e di essere presenti nel contesto 
della nostra quotidianità. 

La lettura dei brani di Etty Hillesum riportati nell’ultima pagina può offrire al gruppo la possibilità 
di riflettere su come sia fondamentale rispondere alla propria chiamata nel “qui ed ora”, 
assumendo uno stile di testimonianza e di attenzione per l’altro che permei ogni ambito della 
nostra quotidianità. Ancora una volta l’immagine degli “ambiti .di vita” riportata nella pagina 
seguente può aiutare a mettere a fuoco quale sia lo stile della nostra missione nei diversi contesti 
che viviamo ogni giorno. La lettura fatta insieme della testimonianza di Giulia a pag. 11 può 
rappresentare un ulteriore elemento di condivisione. 
 

 
4. DIAMOCI UNA MISSIONE. Obiettivo è non lasciare che i possibili frutti che possono nascere 

dall’approfondimento di questi temi siano lasciati solo all’iniziativa e alla buona volontà 
dei singoli. 

Può essere di aiuto per rendere maggiormente concreto il tema della presenza dell’altro come 
sostegno e cooperazione alla nostra missione che, all’interno del gruppo si formino delle coppie 
casuali, magari estraendo dei biglietti da un sacchetto. I due componenti della coppia si affidano 
vicendevolmente la cura di un particolare difetto, una particolare fatica, un tratto caratteriale 
difficile… Tale attenzione consisterà nel portare ciò che ci è stato affidato nella preghiera, nella 
correzione fraterna in quei casi in cui se ne veda la necessità, in una periodica verifica a due dei 
progressi che si stanno facendo in quell’ambito.
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TI PROMETTO UNA COSA, DIO… 

Il collage di brani di Etty Hillesum che vi proponiamo è un luminoso esempio di come si può vivere la missione ogni 

giorno nei luoghi che abitiamo. La forte dimensione spirituale maturata da questa giovane che a soli 28 anni fu deportata 

e uccisa in un lager nazista ci testimonia come una vita vissuta nell’abbraccio con Dio trova il suo senso e la sua ragione 

d’essere non al di là, ma dentro le ferite e i dolori a cui la nostra umanità è sempre più o meno esposta. 

Ogni giorno vivo nell'eventualità che la dura sorte è toccata a molti, troppi, tocchi anche alla mia 

piccola persona, da un momento all'altro. Mi rendo conto di tutto fin nei minimi dettagli, credo che 

nel mio "confrontarmi" interiore con le cose io stia saldamente piantata sulla terra più dura della realtà 

più dura. E la mia accettazione non è rassegnazione, o mancanza di volontà: c'è ancora spazio per 

l'elementare sdegno morale contro un regime che tratta così gli esseri umani. Ma le cose che ci 

accadono sono troppo grandi, troppo diaboliche perché si possa reagire con un rancore e con 

un'amarezza personali. Sarebbe una reazione così puerile, non proporzionata alla "fatalità" di questi 

avvenimenti. 

Spesso la gente si agita quando dico non fa poi molta differenza se tocca partire a me o a un altro, ciò 

che conta è che migliaia di persone debbano partire. Non è neppure che io voglia correre in braccio 

alla mia morte con un sorriso rassegnato. È il senso dell'ineluttabile e la sua accettazione, la coscienza 

che in ultima istanza non ci possono togliere nulla. Non è che io voglia partire ad ogni costo, per 

una sorta di masochismo, o che desideri essere strappata via dal fondamento stesso della mia 

esistenza-ma dubito che mi sentirai bene se mi fosse risparmiato ciò che altri devono invece subire. 

Mi si dice: una persona come te hai il dovere di mettersi in salvo, hai tanto da fare nella vita, hai 

ancora tanto da dare. Ma quel poco molto che ho da dare lo posso dare comunque, che sia qui in 

una piccola cerchia di amici, o altrove, in un campo di concentramento. E mi sembra una curiosa 

sopravvalutazione di se stessi, quella di ritenersi troppo preziosi per condividere con gli altri un 

"destino di massa". 

Un piccolo pezzo di Dio in noi 

Se Dio decide che io abbia tanto da fare, bene, allora lo farò, dopo essere passata per tutte le 

esperienze per cui possono passare anche gli altri. E il valore della mia persona risulterà da come 

saprò comportarmi nella nuova situazione. E se non potrò sopravvivere, allora si vedrà chi sono da 

come morirò. Non si tratta più di tenersi fuori da una determinata situazione, costi quello che costi, 

ma di come ci si comporta, si continua a vivere in qualunque situazione. Le cose che devo 

ragionevolmente fare, le farò. […] 

Ti prometto una cosa, Dio, soltanto una piccola cosa: cercherò di non appesantire l'oggi con i pesi 

delle mie preoccupazioni per il domani: ma anche questo richiede una certa esperienza. Ogni giorno 

ha già la sua parte. Cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me, ma a priori 

non posso promettere nulla. Una cosa, però, diventa sempre più evidente per me, e cioè che tu non 

puoi aiutare noi, ma che siamo noi a dovere aiutare te e, in questo modo, aiutiamo noi stessi. L'unica 

cosa che possiamo salvare di questi tempi, e anche l'unica che veramente conti, è un piccolo pezzo 

di te in noi stessi, mio Dio. E forse possiamo anche contribuire a diseppellirti dai cuori devastati 

di altri uomini. […] 

Esistono persone che all'ultimo momento si preoccupano di mettere in salvo aspirapolvere, forchette 

e cucchiai d'argento, invece di salvare te, mio Dio. E altre persone che sono ormai ridotte a semplici 

ricettacolo di innumerevoli paure e amarezze, vogliono a tutti costi salvare il proprio corpo. 

Dimenticano che non si può essere nelle grinfie di nessuno se si è nelle tue braccia. […] 

Hai altri progetti per me, mio Dio? Io rimango comunque pronta. Domani mi troverò nell'inferno, 

devo essere ben riposata per affrontare quel lavoro. […] 
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Mio Dio, è un periodo troppo duro per le persone fragili come me. So che seguirà un periodo diverso, 

un periodo di umanesimo.  

Uno spazio in cui Dio possa vivere 

Vorrei tanto poter trasmettere ai tempi futuri tutta l'umanità che conservo in me stessa, 

malgrado le mie esperienze quotidiane. L'unico modo che abbiamo di preparare questi tempi 

nuovi e di prepararli fin d'ora in noi stessi. In qualche modo mi sento leggera, senza alcun amarezza 

e con tanta forza e amore. Vorrei tanto vivere per aiutare preparare questi tempi nuovi: verranno di 

certo, non sento forse che stanno crescendo in me, ogni giorno? […] 

Mio Dio, dammi forza, non solo spirituale ma anche fisica. In un momento di debolezza ti voglio 

confessare sinceramente che se devo lasciare questa casa, non so proprio che fare. Però non voglio 

preoccuparmi in anticipo. E dunque, toglimi il peso di queste preoccupazioni.  

“Dio, credo di collaborare bene con Te, noi lavoriamo bene insieme. Ti sto offrendo uno spazio 

sempre più ampio in cui vivere, e comincio anche a esserTi fedele.  

[…] Il centro forte irraggia  il suo influsso fino alle più lontane periferie. 

(Etty Hillesum, Diario 1941-1942, Edizione integrale, trad. Chiara Passanti, Tina Montone, Ada 

Vigliani (brani in tedesco), Adelphi, Milano 2012, p. 335) 
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