
Cercati dalla Parola 1 INDICE 

 

MEGResponsabili n° 3 – 29 ottobre 2020 

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

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

 

 

Prima ancora che qualsiasi essere umano ci vedesse, siamo stati visti 
dagli amorevoli occhi di Dio. Prima ancora che qualcuno ci sentisse 
piangere o ridere, siamo stati ascoltati dal nostro Dio che è tutto 
orecchie per noi. Prima ancora che qualcuno in questo mondo ci 
parlasse, la voce dell'amore eterno già ci parlava. 

Henri J.M. Nouwen 
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Cari e care Responsabili,  

in questo terzo numero del sussidio entriamo nel vivo del nostro anno.  

Dato il clima che stiamo vivendo, ci pare quanto mai provvidenziale che 
il tema in programma sia quello della Parola che cerca e avvicina 
l’uomo, ovunque e comunque egli stia.  

Riflettere seriamente su questo offre anche una chiave di lettura 
importante su ciò che ci succede e ci dà l’opportunità di ribadire che 
l’amorevole cura del Signore per noi è una realtà che ci raggiunge 
sempre, anche quando tutto intorno ci appare difficile, faticoso e, 
talvolta, senza speranza. 

Affronteremo questo tema attraverso l’editoriale, la rubrica “Per la 
preghiera” e un bel testo del Cardinale Martini nelle ultime pagine che (non ci stanchiamo di ripeterlo) 
sono contributi destinati innanzitutto all’attenzione di voi Responsabili, affinché possiate preparare bene 
mente e cuore prima di incontrare i vostri gruppi. 

Per ciò che riguarda le attività, quest’anno abbiamo pensato a due strumenti in più per aiutare chi fa 
riunione con i C.14 e con i PRE-T. Si tratta di alcuni video che verranno pubblicati su FB, a ridosso 
dell’uscita del numero, che tenteranno di dare risposta ad alcune domande ‘provocatorie’ che i ragazzi 
sono soliti fare riguardo la Parola di Dio e alcune tracce per delle veglie sui doni che il Cuore di Gesù 
destina a chi sceglie di sintonizzarsi con il suo sentire, che è poi il sentire di Dio.  

Ci stringiamo a voi e alla vostre comunità, certi che, anche nelle difficoltà, saprete dare il meglio di voi 
stessi perché ogni ragazzo possa sperimentare attraverso la vostra vicinanza e il vostro affetto, l’amore 
e la cura con cui Dio stesso li accompagna. 

Un abbraccio a ciascuno 

    IL CENTRO NAZIONALE 
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LA PAROLA, UN AMORE CHE CI SCALDA 

 
A cura del Centro Nazionale 

 
Mi guardo allo specchio. A chi somiglio? Ho gli 
occhi forse uguali a quelli di mio padre; la bocca, 
probabilmente, è quella di mia madre; la forma 
del viso e i capelli sono un marchio di famiglia...  
E se mi guardo “dentro”? Ci sono, certo, dei tratti 
caratteriali che ricordano qualcuno a me vicino.  
Ma, a ben vedere, c’è in me anche qualcosa di 
originale, alcune caratteristiche specifiche che 
mi distinguono e che mi rendono diverso da 
chiunque altro: a mio modo, speciale. A volte, 
questi segni distintivi non sono immediatamente 
riconoscibili, oppure io stesso tendo a tenerli 
nascosti. Ma è fuori di dubbio che come me non 
esiste nessun altro, nessun altra: io sono unico. 
Come unica è anche la mia storia. E Dio, 
certamente, vede questa mia originalità, la 
conosce, l’ha voluta per me “fin dal seno 
materno”, come scrive il profeta Isaia. Ne è Lui 
l’artefice, il creativissimo... creatore! È evidente 
che a Dio non piacciono l’omologazione e la 
spersonalizzazione. E ce lo dice in modo molto 
chiaro e bellissimo: 

«Non temere,  
perché io ti ho riscattato, 
ti ho chiamato per nome:  
tu mi appartieni. 
tu sei prezioso ai miei occhi, 
sei degno di stima e io ti amo»  
(Is 43,3-4) 

Dio chiama per nome e l’uomo diventa ‘suo’. 
Poche righe in cui Dio parla all’uomo in seconda 
persona singolare: ogni singolo uomo nella sua 
individualità. Commenta questo testo con parole 
bellissime il teologo olandese Henri Nouwen:  

“Prima ancora che qualsiasi essere umano ci 
vedesse, siamo stati visti dagli amorevoli occhi 
di Dio. Prima ancora che qualcuno ci sentisse 
piangere o ridere, siamo stati ascoltati dal nostro 
Dio che è tutto orecchie per noi. Prima ancora 
che qualcuno in questo mondo ci parlasse, la 
voce dell'amore eterno già ci parlava. La nostra 
preziosità, unicità e individualità non ci sono 
state date da coloro che incontriamo nell'arco del 
tempo - della nostra breve esistenza cronologica 
- ma da Colui che ci ha scelto con infinito amore, 

un amore che esiste da tutta l'eternità e che 
durerà per tutta l'eternità.  

Figli unici e amatissimi 

Già libro della Genesi, ci presenta un Dio che 
crea l’uomo a propria immagine e somiglianza, 
dove il termine “somiglianza” indica la libertà che 
viene lasciata alla sua creatura di scegliere di 
accogliere e sviluppare o meno la affinità con il 
Padre. E proprio in questa immagine della 
paternità e della figliolanza possiamo leggere 
un’esperienza che appartiene a tutti noi, in 
particolare durante il passaggio dall’adolescenza 
alla vita adulta: la situazione in cui ci troviamo a 
scegliere se accogliere o respingere i valori e lo 
stile nei quali siamo stati cresciuti, per farli, o non 
farli, diventare parte della nostra identità. Anche 
dentro questa libertà che ci viene lasciata, 
possiamo capire che il Signore non ci ha pensato 
come suoi “giocattoli”, ma aspira ad avere con 
noi una relazione affettiva che poggi le sue basi 
sull’ascolto profondo e su un reciproco scambio 
d’amore. Proprio come quello di un padre 
affettuoso con i suoi figli. 
Così, nella conoscenza e accoglienza nella 
nostra vita di Dio e della sua Parola, del suo 
“pensiero”, del suo modo di concepire la vita e le 
relazioni, a noi viene data l’opportunità di 
cogliere la nostra profonda somiglianza con Lui, 
di scoprire che siamo radicalmente costituiti, 
“intessuti”, di amore, di bellezza e di bontà e, 
attraverso queste qualità che ci sono state 
trasmesse da Lui come un DNA spirituale, di 
poter dare completezza e realizzazione piena 
alla nostra umanità.  
 

Dio è dentro tutta la nostra vita 

 
Sempre nella Bibbia, Dio ci è presentato come 
colui che libera dalle schiavitù il suo popolo e che 
lo mette in condizione di mettere a frutto i doni 
che Egli gli ha fatto, per vivere felice. Le 
Scritture, dunque, ci educano a riconoscere la   
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presenza di Dio dentro la storia dell’umanità e 
nella nostra particolare. Nella prospettiva 
ebraico-cristiana, infatti, Dio non è un lontano, 
assente spettatore della nostra esistenza, ma 
parla e ascolta, è interessato alle nostre vicende, 
si coinvolge profondamente nella relazione con 
l’uomo che ha creato – utilizzando una semplice 
metafora– proprio per avere un interlocutore 
capace, a sua volta, di parlare e ascoltare e di 
coinvolgersi in una relazione di amore con Lui. È 
importante sottolineare che la luce che nasce da 
questa consapevolezza non si ferma solo agli 
aspetti “positivi” della vita, ma la presenza 
luminosa del Signore raggiunge anche e 
soprattutto i luoghi bui dell’esistenza, i momenti 
di tristezza, di dubbio, di fatica, di 
disorientamento, di lontananza dalla fede, 
rischiarandoli di fiducia e di speranza. Non ci 
sono ambiti della nostra vita e di quella degli altri 
che non possono essere raggiunti dal tocco 
salvifico della Parola. Così, quando le cose non 
vanno, quando ci sentiamo abbattuti o tristi, 
quando l’angoscia sembra prendere il 
sopravvento, fermiamoci, mettiamoci in ascolto 
per percepire la presenza tenera e sollecita di 
questo Padre che ha profondamente a cuore la 
nostra felicità e lasciamoci trovare e accudire da 
Lui.  

Gesù è parola 

La Parola di Dio quando è accolta orienta i nostri 
passi, quelli di ognuno in una maniera speciale, 
e arriva a farci scoprire progressivamente e in 
modo sempre più chiaro che Gesù è il Signore 
della nostra esistenza, che è davvero per noi 
«via, verità e vita», tre termini densi che ci 
offrono uno sguardo ampio e profondo sul 
mondo e su noi stessi. Infatti, la Parola non ci 
regala solo... parole, e la Scrittura non è un 
manuale di buona sopravvivenza, ma uno 
strumento che ci apre all’incontro con una 
persona viva, un uomo con il nostro stesso 
sentire, il nostro gioire e il nostro soffrire. Un 
essere umano e divino al tempo stesso che il 
Padre, nei vangeli, chiama «figlio amatissimo». 

Questo uomo è Gesù Cristo, colui che ha il 
mandato di illuminare la nostra strada, di 
mostrarci come ogni cosa e ogni persona siano 
più di ciò che sembrano e che tutto ciò che ci 
circonda sia abitato al suo interno da una scintilla 
di eternità. Così come noi stessi. Gesù è parola 
definitiva di Dio che ci cerca e ci raggiunge per 
diventare per noi bussola per orientarci nella 
vita, per permetterci di affacciarci sul “divino” e 
rigenerare e fare crescere la nostra relazione 
con il Signore e per acuire i nostri sensi spirituali 
affinché impariamo a riconoscerne la presenza 
in ogni persona. Perché l’umanità tutta è 
soggetto, veicolo e destinatario concreto 
dell’amore di Dio e attraverso di essa Lui ci parla 
costantemente e diventa per noi una presenza 
continua e attenta per orientarci, sostenerci e 
accompagnarci lungo tutto il cammino della vita.  

Guardare la vita con gli occhi di Dio 

Questo incontro tra la Parola e l’uomo – e quindi 
tra Gesù e me - parte sempre dalla situazione 
reale in cui uno abita e si sviluppa, si compie, 
dentro le situazioni concrete della sua esistenza. 
Se accetteremo di entrare in questa relazione, 
verremo presto sollecitati a rileggere tutta vita, 
compresa la nostra, con gli occhi e il cuore di 
Dio, per riuscire a vederla come Lui la vede. E 
una vita messa sotto lo sguardo di Dio è già 
trasfigurata. Il rapporto costante con la Parola di 
Dio – che viene anche accostata al “fuoco” 
(Geremia 23,29) - ci “accende”, ci regala uno 
sguardo nuovo su noi stessi, sulle cose e sugli 
eventi; l’atteggiamento dell’ascolto educa il 
nostro cuore a battere all’unisono con il Suo e 
quindi a fare di ogni evento, ogni esperienza, 
ogni incontro, anche quelli più difficili o dolorosi, 
un luogo di amore. E, in questa comunione di 
sguardi e di intenti, la scuola della Parola diventa 
anche scuola della gratitudine perché in essa si 
impara ad accorgersi di tutti i doni ricevuti e che 
si continuano a ricevere, di tutte le tracce 
d’amore che hanno segnato e segnano il nostro 
cammino. 
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SCHEDA 

Cosa vogliamo dire quando usiamo il termine “Parola di Dio”? L’espressione si riferisce 
innanzitutto alla Parola di Dio in Persona che è Gesù Cristo. La Parola era già presente al 
momento della creazione del mondo, in modo particolare quella dell’uomo, e si è rivelata 
progressivamente lungo la storia della salvezza. Tale rivelazione è stata messa per iscritto, 
potremmo anche dire “raccontata”, nell’Antico e nel Nuovo Testamento. Questa Parola di Dio 
contiene la Sacra Scrittura, ma la supera anche se essa la contiene in modo del tutto 
singolare. Sotto la guida dello Spirito, la Chiesa la custodisce e la conserva nella sua 
Tradizione viva (cf DV 10) e la offre all’umanità attraverso la catechesi, i sacramenti e la 
testimonianza di vita.  

 
 
 

PER LA RIFLESSIONE 

• Riconosco in me l’identità unica di figlio amato e desiderato da Dio? 

• Credo che Dio mi cerchi davvero, che mi ami? Quali sono le cose che me lo fanno 
credere o non credere? 

• Quali resistenze sento nell’accogliere la Parola? Ce n’è una particolarmente forte che 
mi impedisce di aprirmi? 

• Quali sono i luoghi, gli ambienti, i contesti in cui sono abituato ad ascoltare la Sua 
Parola? 
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Raggiunti dall’Amore (Is 43,1-9) 

 

Contrariamente a quello che si potrebbe pensare il libro di Isaia è 

composto di brani scritti da autori diversi, in periodi di tempo 

diversi e che hanno sotto messaggi diversi. Il blocco di capitoli in 

cui si trova il brano che commentiamo è scritto durante l'esilio di 

Israele a Babilonia, proprio nel periodo in cui si iniziano a vedere 

i segni di una liberazione che poi arriverà. 

Molti anni prima, il popolo ebraico aveva vissuto una sconfitta 

pesante che aveva avuto come conseguenza quella di essere 

strappati dalla loro terra. In questo tempo Israele si chiede: "Ma 

Dio, è con noi, sì o no?". La libertà ritrovata diventa quindi 

occasione per riscoprirsi popolo amato, scelto, destinatario della 

cura di Dio. 

 

 
1 Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha plasmato, o Israele: 
«Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni. 

2 Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno; 
se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare; 

3 poiché io sono il Signore tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo salvatore. 
Io do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto. 

4 Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo, 
do uomini al tuo posto e nazioni in cambio della tua vita. 

5 Non temere, perché io sono con te; dall'oriente farò venire la tua stirpe, 
dall'occidente io ti radunerò. 

6 Dirò al settentrione: Restituisci, e al mezzogiorno: Non trattenere; 
fa' tornare i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra, 

7 quelli che portano il mio nome e che per la mia gloria ho creato 

e formato e anche compiuto». 
8 «Fa' uscire il popolo cieco, che pure ha occhi, i sordi, che pure hanno orecchi. 

9 Si radunino insieme tutti i popoli e si raccolgano le nazioni. 
Chi può annunziare questo tra di loro e farci udire le cose passate? 

Presentino i loro testimoni e avranno ragione, ce li facciano udire e avranno detto la 
verità. 

 

 

  

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

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 imparare a farti bastare il Pane dell’Eucaristia per saziare il tuo 

bisogno di amore e di infinito.  

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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1Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha plasmato, o Israele: «Non temere, 

perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni. 

Il termine “riscatto” nel mondo biblico ha un significato leggermente diverso da quello a cui siamo abituati 

noi, perché era un atto che si praticava quando un israelita si trovava indebitato con qualcuno. Lui, la 

moglie e i figli diventavano schiavi della persona con cui aveva contratto il debito e, per liberarlo, uno dei 

suoi fratelli era tenuto a pagare al suo posto. Questo pagamento era definito “riscatto”. Dio, attraverso la 

bocca di Isaia, sta dicendo che è lui a liberarmi dalla mia schiavitù, perché io, da solo, non posso farlo. Il 

mio debito, cioè il mio peccato, io non posso eliminarlo dalla mia vita: solo lui può farlo. Quando diciamo, 

quindi, che Gesù è il “redentore”, stiamo dicendo che con la croce e la resurrezione lui ha pagato il prezzo 

dei miei peccati, un debito per me impagabile, e che, grazie a ciò, adesso sono libero. 

• Mi metto davanti al Signore. Riconosco la sua presenza nella mia vita e gusto la libertà che mi 

ha restituito con il suo sacrificio, riportando alla mente tutto ciò che sento “pesante” e non 

risolto in me e mettendolo con gratitudine davanti a Lui.  

2Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno; se dovrai passare in 

mezzo al fuoco, non ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare, 3poiché io sono il Signore, tuo Dio, 

il Santo d'Israele, il tuo salvatore. 

Se prima si parla di “riscatto”, qui si parla di “salvezza”. Termine più familiare, certo, ma carico 

ugualmente di complessità: cosa vuol dire essere salvato? Da chi, da cosa, per quale motivo siamo salvati? 

Non ci sono risposte semplici da dare. Qui ci viene data una delle possibili interpretazioni di “salvezza”: 

“attraversare senza affogare”, “toccare il fuoco senza bruciarsi”. Sono espressioni che dicono della 

possibilità di passare attraverso le difficoltà senza rimanerne schiacciati. Un esame fallito, un amore che 

finisce per volontà dell’altro o altra, la solitudine che a volte sentiamo, sono esperienze che non vorremmo 

mai vivere. A volte non ci mettiamo nemmeno in gioco, proprio per paura che le cose vadano male. Questo 

non è vivere da salvati, è vivere da schiavi. Di cosa? Delle paure, delle insicurezze, delle esperienze brutte 

che ci hanno ferito. La salvezza qui viene descritta come la capacità di guarire la nostra storia e superare 

le paure. Attenzione: non diventeremo perfetti - né superuomini o superdonne - ma persone capaci di 

guardare le proprie ansie, le insicurezze e le ferite per abbracciarle e accoglierle come parte ineliminabile 

di noi stessi. Possiamo guardarci e sentire su di noi lo sguardo amante ed accogliente di un Dio che non ci 

chiede altro che di accoglierci. Solo così non affogheremo sotto il peso delle aspettative irraggiungibili 

che abbiamo su noi stessi, o non ci bruceremo cercando di essere chi non siamo. 

• Quali sono le “acque” e i “fuochi” che mi trovo ad attraversare in questo momento della mia 

vita? Quali corde muovono in me queste parole del Salmo? Avverto lo “sguardo amante e 

accogliente di Dio” sulla mia vita. 

Io do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto. 

Se, come dicevamo sopra, il riscatto è il prezzo che il Padre paga per la mia libertà, il mio valore è quello 

di questi paesi insieme. Nella tradizione biblica, Egitto, Etiopia e Seba sono paesi di una ricchezza 

inestimabile. Ecco quindi quello che valgo agli occhi del Signore: sono inestimabile. 

• “Sono inestimabile ai tuoi occhi, Signore”. Faccio risuonare dentro di questo pensiero e presto 

attenzione alle emozioni che emergono. 

4Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo, ... 

Queste parole rappresentano l’anima di tutta la Scrittura. Quando leggiamo un qualsiasi passo della Parola 

dovremmo ricordarci che al suo cuore c’è questo. Se l’interpretazione che dò di un passo contraddice 

queste parole, vuol dire che non le sto capendo. 

Cosa dice qui il Padre? Che sono amato senza condizioni. Sono parole difficilissime da credere, perché 

dentro la nostra testa e il nostro cuore si è infilata la certezza che l’amore si guadagna, non si riceve 

gratuitamente. Per noi “saremmo preziosi se…” e ognuno di noi mette al posto dei puntini mille condizioni 
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diverse. Noi “saremmo degni di stima se…” e giù altre condizioni. Tutto per dire a noi stessi che qui e ora, 

come siamo, non siamo amabili. È impossibile accettare che qualcuno ci ami così come siamo. 

Evidentemente non riusciamo ad ammetterlo; ripetiamo a memoria le frasette che abbiamo imparato a 

catechismo ma, sotto sotto, dove siamo a contatto con la verità di noi stessi, a queste parole non crediamo. 

Siamo convinti che dobbiamo guadagnarcelo questo amore. Dobbiamo andare bene a scuola, essere 

obbedienti, e così via, ognuno con la sua condizione personale. A volte, addirittura, non ci crediamo 

proprio che siamo amabili, e ci comportiamo come se dovessimo confermare a noi stessi che è proprio 

così.  

• Tengo queste parole che Dio ci dice attraverso Isaia vicine al cuore: sono la verità che oggi il 

Padre mi consegna. 

... do uomini al tuo posto e nazioni in cambio della tua vita. 5Non temere, perché io sono con te; 

dall'oriente farò venire la tua stirpe, dall'occidente io ti radunerò. 6Dirò al settentrione: 

«Restituisci», e al mezzogiorno: «Non trattenere; fa' tornare i miei figli da lontano e le mie figlie 

dall'estremità della terra, 7quelli che portano il mio nome e che per la mia gloria ho creato e plasmato 

e anche formato». 

Altri versetti molto belli ci dicono proprio come il Signore tenga a noi. Nel nostro essere lontani, schiavi 

del nostro peccato e delle nostre paure, Dio si comporta da Padre con un cuore di Madre. Si sente forte in 

questi versi il desiderio di Dio di riavere vicino a sé i figli lontani; si sente l’impazienza di rivederli e 

abbracciarli. C’è una dimensione affettiva dell’incontro con il Signore che spesso dimentichiamo e che 

dobbiamo riscoprire. È bello ascoltare la Parola di Dio e trovare significati nuovi e belle intuizioni sulla 

nostra vita. Ma prima di tutto la Parola deve evocare una dimensione affettiva. Un po’ come l’esperienza 

di quando siamo andati a trovare i nonni dopo la quarantena, o come quella dei genitori che accolgono 

nuovamente i figli che studiano in un’altra città, o qualsiasi altre esperienze simili di riavvicinamento 

abbiamo vissuto. La tensione amorosa che il Padre vive nei nostri confronti è proprio come quelle. 

• Il Signore mi cerca, mi aspetta, desidera il mio riavvicinamento. Gli parlo e gli dico che ci sono, 

che voglio tornare e che il suo amore è prezioso per me. 

8Fa' uscire il popolo cieco, che pure ha occhi, i sordi, che pure hanno orecchi. 9Si radunino insieme 

tutti i popoli e si raccolgano le nazioni. Chi può annunciare questo tra loro per farci udire le cose 

passate? Presentino i loro testimoni e avranno ragione, ce li facciano udire e avranno detto la verità. 

Se questo incontro con il Padre fosse solo affettività e belle riflessioni sarebbe proprio poco. Infatti, qui si 

pone una domanda molto diretta: “Chi può annunciare questo?”. Fatta l’esperienza di essere redenti, 

salvati, amati, che succede? Ce lo teniamo per noi? Non si può. Non nel senso che è proibito tenerselo, 

ma che non è possibile! L’esperienza dell’essere amato fa esplodere, chiede di essere gridata dappertutto! 

C’è un brano dell’autobiografia di Sant’Ignazio dove lui stesso racconta che, durante uno dei suoi tanti 

viaggi a piedi, stava pensando all’amore di Dio per lui e non ha potuto evitare di mettersi a saltare e gridare 

per strada. E non è che Ignazio fosse proprio il tipo da fare queste cose! Ma l’essere amati reclama di 

essere espresso. Magari senza ballare e gridare per strada, o forse sì. Chi ha vissuto questo amore non può 

non trovare le proprie parole e i propri gesti per esprimerlo. 

• Sperimento nella mia vita la gioia profonda che nasce dal sapermi amato e cercato? Quale luci 

nuove getta sulla mia vita questa consapevolezza? Cosa ne faccio del mio incontro con il 

Signore? È un amore che mi spinge? Verso quali direzioni?  

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 lasciarti sempre 

trovare da Lui. 

6) . Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera. 
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PREGHIERA DEL MEG MONDIALE 
 
Proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli di incominciare i loro incontri recitando 
la preghiera del MEG Mondiale che è stata formulata in preparazione dell’incontro internazionale 
di Buenos Aires di settembre 2012. Questa preghiera, inoltre, può aiutarci a mettere nelle mani 
di Gesù ogni nostra giornata: 
 

Gesù, Signore e nostro Amico,  

ci hai scelto e chiamato nel Movimento Eucaristico Giovanile. 

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

Dacci la tua vita in ogni Eucaristia: 

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

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

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

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

 

Nel mese di novembre preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Gesù, Ti preghiamo perché ogni strumento elettronico 
sia messo a servizio di tutti e utilizzato per crescere e volerci più bene. 
 
Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Gesù, vogliamo imparare ad usare i nostri smartphone, i 
social e i giochi elettronici con giudizio, senza togliere tempo alla famiglia, agli amici, 
allo studio e a diventare più liberi e responsabili nel modo di usarli. Per questo 
abbiamo bisogno del Tuo aiuto e la Tua guida. 
 

Le Comunità 14 (14-17 anni) e i Pre-Testimoni (18-23 anni) sono invitate 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: LA PAROLA È LUCE 

OBIETTIVO: Scoprire e riconoscere la mia somiglianza con Dio: grazie alla Sua luce sono illuminate 
le mie ombre. 

La riunione inizia con un’attività. Il Responsabile predispone un faretto davanti un telo a un lato della 
stanza e chiede ad ogni bambino, uno alla volta, di mettersi dietro il telo e attraverso il suo corpo, 
senza parlare, rappresentare la sua luce (esempio il bambino salta e rappresenta la sua gioia, corre 
per rappresentare la sua intraprendenza, allarga le braccia per rappresentare la sua generosità). Il 
resto del gruppo starà davanti al telo e osserverà il compagno e la sua ombra. 
Il Responsabile invita i bambini a non parlare e ad essere molto attenti: 

- Quando si è dietro il telo è importante non parlare  
- Quando si osserva è importante attivare tutti gli altri canali per individuare la luce, attraverso 

l’ombra, del nostro compagno: solo così riusciremo ad ascoltare tutto quello che vuole dirci senza 
parlare. 
Quando tutto il gruppo avrà svolto questa attività, viene spento il faretto che illuminava il telo 
(cercando di far sì che la stanza resti in penombra). Sarà quindi dato ad ogni bambino un foglio con 
disegnato un faretto sul quale ogni bambino risponderà, scrivendo, a tre domande:  

• Come mi sono sentito quando rappresentavo le mie luci? 

• Cosa significa per me mostrarmi luminoso? 

• Cosa ho lasciato che la luce illuminasse di me? 

Quindi il Responsabile porterà l’attenzione sul fatto che ciascuno ha rappresentato le proprie luci 
attraverso la sua ombra … Che cosa strana!  

• Avete mai pensato che le anche le nostre ombre sono importanti?  

• Avete mai pensato che c’è qualcuno che ama anche le parti “oscure” di noi e le illumina con la 
sua luce? 

Il Responsabile, dopo un breve tempo di condivisione da parte dei bambini, leggerà il brano di 
riferimento (Isaia 43,1-4 Ti ho chiamato per nome) e porterà l’attenzione sulla frase “Tu sei prezioso 
ai miei occhi”.  
Chiederà quindi ad ogni bambino di disegnare con un simbolo, su un foglio nero, la loro ombra 
“preziosa” agli occhi di Dio (ad esempio, una tartaruga per rappresentare la pigrizia, una bocca per 
rappresentare il disturbare spesso...). Ogni bambino disegnerà una o più ombre che gli 
appartengono e poi le presenterà agli altri del gruppo provando a dire: 

• Qual è la sua ombra; 

• Se lascia che il Signore la illumini e la ami così, preziosa com’è. 

Alla fine della condivisione l’incontro si concluderà con una preghiera: verrà posta la bibbia al centro 
del cerchio formato dai bambini, la luce soffusa. Uno dopo l’altro, i bambini si alzeranno, si 
avvicineranno al Libro della Parola di Dio per consegnare al Signore le loro ombre. Accendendo un 
lumino o una candelina pronunceranno le parole: “Signore illumina…” (ad esempio, “la mia pigrizia”). 
Quando il giro sarà concluso si terminerà l’incontro con un Padre Nostro intorno la Bibbia e le “ombre 
illuminate” di tutti. 
 
 
2ª proposta: IL SIGNORE MI PARLA DOVUNQUE IO SIA E COMUNQUE IO STIA 

OBIETTIVO: Riconoscere il Signore negli altri, imparare a prendermi cura della mia amicizia con il 
Signore che mi chiama e mi parla con amore immenso. 
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Iniziamo l’incontro ascoltando una canzone dello Zecchino d’Oro (e guardando il video, se possibile 
https://www.youtube.com/watch?v=mqTClXYVQOg) e chiedendo ad ogni bambino di sottolineare le 
frasi che più lo hanno colpito. 

• Di cosa parla la canzone? 

• Cosa è per me un amico? 

• Quanta importanza do io all’amicizia? 

RARO COME UN DIAMANTE 

Giro, girotondo guardo nel profondo oltre quel che vedo oltre quel che credo 

Giro, girotondo guardati un po' intorno guarda tuo fratello è Lui questo o quello? 

Giro, giro in tondo  

Giro, giro e guardo nel profondo! 

Giro, girotondo di amici mi circondo cascasse giù la terra venisse una guerra, 

Gira, gira ancora Il mondo si colora di gioia e di allegria, che sia stretta forte la tua mano alla 

mia. 

Giro in cerchio su questo mondo vecchio cascassero le stelle come caramelle 

Giro, giro, volo in questa grande danza un amico non si ama, non si ama abbastanza! 

 

Raro come un diamante ti è vicino ogni istante 

Un amico è raro come me e te! 

 

Giro, girotondo nel cuore mi nascondo un amico troverai se cercarmi tu vorrai. 

 

Giro, girotondo “benvenuti nel mio mondo” regalo il mio sorriso a chi non ne ha sul viso 

Giro, giro e canto restando qui al tuo fianco è una specie di magia la tua mano che si perde 

nella mia 

Tra tanta gente tu mi vedrai presente crollassero le mura crollasse anche la luna 

Giro, giro, volo in questa grande stanza un amico non si ama non si ama abbastanza 

 

Raro come un diamante ti è vicino ogni istante 

Un amico è raro come me e te 

Raro come oro giallo 

Come i fiori di cristallo 

Un amico è raro come me e te 

 

Prezioso, pregiato un seme germogliato leale, sincero questo è l'amico vero vicino, presente 

L'amico ti comprende nel riso, nel pianto l'amico resta accanto. 

Prezioso, pregiato un seme germogliato leale, sincero questo è l'amico vero vicino, presente 

L'amico ti comprende nel riso, nel pianto l'amico è forte come un pino quando tira vento 

È puro come un fiore nato lottando nel cemento l'amico è l'impronta che ti resterà vicino 

Lo ricorderai per sempre passo dopo passo in questo tuo cammino. 

 

Raro come un diamante ti è vicino ogni istante 

Un amico è raro come me e te 

Raro come oro giallo 

Come i fiori di cristallo 

 

Un amico è raro come me e te 

Giro, girotondo 

Guardati un po' intorno 

Guarda tuo fratello è lui questo o quello? 
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Al centro di un cerchio formato dai bambini viene messo un grande cartellone con disegnato un 
mondo (in maniera stilizzata e di forma rotonda). 
Il Responsabile chiede ai bambini di rappresentare dei luoghi dove c’è amicizia (per esempio, parco 
giochi, scuola, ristoranti …) e posti dove l’amicizia è difficile trovarla (per esempio, in mezzo al 
mare, in un bosco, nel deserto …). 
Successivamente ogni bambino attaccherà sul mondo i suoi disegni decorando così il cartellone. 

• Come mai ho scelto proprio questi luoghi? 

• Esiste qualche posto in cui non mi sento cercato? 

Il Responsabile a questo punto farà leggere ai bambini (una strofa per uno) ancora una volta il 
brano di riferimento (Isaia 43,1-4 Ti ho chiamato per nome). 
Ho un amico che è con me sempre! Mi chiama per nome, mi protegge, mi cerca e ama tutto di me: 
il suo nome è Gesù! 
Ovunque sono è con me, non mi lascia mai solo e posso trovarlo negli altri e, non dimentichiamolo 
mai!, in questo libro (la Bibbia) che è stato scritto per me! 

• Sai che nella Bibbia c’è il nome di ognuno di noi, anche il tuo? 

• Sai che Gesù è un vero amico per te e che ti considera un vero amico per Lui? 

• Sai che Gesù vuole essere tuo amico sempre? 

Si chiede a questo punto ai bambini di chiudere gli occhi e ascoltare la canzone iniziale come se 
fosse Gesù che gliela dedicasse. 
Mentre i bambini ascoltano la canzone ad occhi chiusi, il Responsabile mette davanti ad ognuno 
di loro un foglio su cui è disegnato un mondo formato da due mani e con su scritto: “(Nome del 
bambino) vuoi essere mio amico?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando i bambini apriranno gli occhi troveranno questa domanda di Gesù per loro. Mantenendo 
un clima di silenzio, come preghiera finale, in cerchio, ad alta voce, ogni bambino risponde alla 
domanda che Gesù gli ha fatto. 
Il Responsabile, come fosse Gesù, chiama uno alla volta i bambini per nome, chiedendo: “Vuoi 
essere mio amico?”; e il bambino risponde “Sì Signore, sarò Tuo amico per sempre”. Al “sì” di ogni 
bambino il Responsabile consegna un cartoncino che riporta la figura di un diamante con su 
riportato il brano di Isaia. 
Si conclude l’incontro con un Padre Nostro. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 
 

 

 
 
1ª PROPOSTA: LUCE DI UNO, LUCE PER TUTTI! 

OBIETTIVO: Dopo aver accolto la Parola nelle nostre vite ed esserci fatti irradiare dalla sua Luce, 
capiamo che non è solo importante condividere ciò che di bello è stato illuminato, ma avere anche 
il coraggio di esternare ciò che ci fa male. 

Accogliendo la Parola nella nostra esistenza, ci accorgiamo di come faccia Luce sulle cose belle e 
spesso nascoste dentro di noi e sullo splendore della nostra vita. Ci fa riscoprire un amico o un’amica 
sempre al nostro fianco, un fratello o una sorella con cui giocare, il nostro passatempo preferito, la 
natura che ci circonda e così via… La Parola, però, smuove dentro di noi anche dettagli bui, ricordi 
brutti, paure etc…che tendiamo a nascondere perché ci fanno soffrire e ci rendono tristi e 
disorientati. Alle volte vorremmo dimenticare, ma è importante affrontare la realtà e chiamare per 
nome tutto ciò per andare avanti e far sì che la Parola possa rischiarire e illuminare il nostro cammino 
di fede. 
Dopo avere presentato e letto il brano di Isaia 43,1-9 si può far leggere ai ragazzi anche l’estratto del 
testo di Alessandro D’Avenia presentato qui sopra. Ognuno si prende qualche minuto per rileggere 
entrambi silenziosamente, e per sottolineare le frasi e le parole che più sente vicino a se stesso e che 
l’hanno colpito, condividendole con il resto del gruppo.  

A questo punto si spegne la luce nella stanza o si cerca un luogo poco illuminato, assicurandosi che 
ogni componente del gruppo abbia una luce o una torcia a propria disposizione (si possono 
eventualmente avvisare i ragazzi precedentemente di portare il proprio cellulare o una torcia da casa). 
In sottofondo si fa risuonare a basso volume una musica (a scelta del Responsabile) che possa 
accompagnare il momento di riflessione profonda per noi e per i ragazzi. A turno ognuno, dopo essersi 
preso del tempo per pensarci, potrà condividere con il resto del gruppo la storia (anche più di una) che 
gli “morde il cuore”. Non appena si sentirà pronto accenderà la sua torcia e potrà esordire dicendo 
qualcosa del tipo “Oggi ho accolto la Parola che ha fatto luce su...” e racconta uno o più avvenimenti 
che risiedono come ombre nel suo cuore. Se i ragazzi dovessero avere difficoltà, il Responsabile può 
iniziare condividendo la propria e, così, indirizzarli: “Pensiamo a quella volta in cui abbiamo litigato 
con...”, “Riflettiamo su quel ricordo che ci pesa nel cuore...”, “Pensiamo a quella cosa che non riusciamo 
a perdonare...”, “Pensiamo che dentro di noi ci siano cose che non vanno?” e così via.  

LA STORIA CHE TI MORDE IL CUORE 

Nella vita di tutti i giorni nessuno ti chiede di raccontare la storia che ti morde il cuore e te lo 

mastica, e se qualcuno te lo chiede, nella vita di tutti i giorni nessuno riesce a raccontare quella 

storia, perché non trovi mai le parole adatte, le sfumature giuste, il coraggio di essere nudo, 

fragile, autentico. Quella storia deve piombare da fuori, come quando accade che i libri ci 

scelgano e gli autori diventino amici a cui vorremmo telefonare alla fine della lettura per 

chiedere come fanno loro a conoscerci o dove hanno sentito la nostra storia. Quella storia è uno 

specchio che ti sorprende a esclamare: questa è la mia, questo sono io, ma non avevo le parole 

per dirlo. E forse scopri di non essere solo, definitivamente solo. 

 

(A. D’Avenia, Cose che nessuno sa) 

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


Cercati dalla Parola 15  ATTIVITÀ PER LE BRANCHE 

 

MEGResponsabili n° 3 – 29 ottobre 2020 

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

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

A poco a poco la stanza tornerà a risplendere grazie alle storie di cui ci siamo liberati, portate alla 
luce e condivise affinché risplendano e non si sedimentino in noi. Se qualche ragazzo non dovesse 
sentirsi di condividere non lo forziamo e lo aiutiamo a non abbattersi e a fargli comprendere che 
nonostante non abbia avuto la forza di condividere è stato comunque importante aver riflettuto sulle 
proprie ombre: presto avrà il coraggio di farle fuoriuscire ed è normale non sentirsi subito pronti. La 
luce della parola accesa degli altri componenti del gruppo, intanto, potrà essere luce anche per lui. 

Prima di terminare la riunione recitando il Padre Nostro, i ragazzi dovranno mettere assieme alcune 
parole chiave di ognuna delle storie condivise per formarne una sola preghiera da affidare al Signore. 
La preghiera, dove possibile, si può anche far leggere durante la celebrazione della domenica, al 
momento della preghiera dei fedeli. 

 

2ª PROPOSTA: CERCATI DALLA PAROLA 

OBIETTIVO: Saper riconoscere Gesù nel volto di chi mi circonda, così da essere veicolo per la Parola 
e far sentire prezioso ai miei occhi tutto il gruppo. 

Esistono momenti di sconforto durante i quali ci sembra difficile sentirsi al sicuro e protetti dal Signore 
e dal resto del mondo. Se pensassimo, però, che Gesù si nasconde dietro il volto, l’affetto e le parole 
dolci di chi mi ama e mi vuole bene sarebbe sicuramente più semplice trovare delle braccia sicure 
entro le quali rifugiarsi durante le giornate più buie.  
Ed è proprio così, la bellezza della Parola si espande attraverso il sorriso di chi mi sta accanto e 
Gesù è il volto della persona che si prende cura di noi e che abbiamo a cuore. In questo modo ci 
può raggiungere ovunque siamo e comunque stiamo. 

Dopo aver ripreso nuovamente la lettura di Isaia ci soffermiamo in particolare sui versetti dal 2 al 5 
aiutandoci con la spiegazione fornita a pag.7 del sussidio. Ogni componente del gruppo costruirà un 
cubo personale e, su ognuna delle sei facce scriverà una frase bella di amicizia, amore, speranza... 
(inventate da loro o estrapolate dal brano) da dedicare, grazie al gioco successivo, ai compagni e 
amici del proprio gruppo di Ragazzi Nuovi.  

È importante che ognuno abbia del materiale personale così da non doversi scambiare 
oggetti per via delle normative anti-Covid da seguire. Si possono avvisare precedentemente 
i ragazzi o le loro famiglie che per questa riunione servirà loro:  

- Un cartoncino A4 con stampata sopra la forma di un cubo da costruire 
(https://www.comieco.org/downloads/13102/7966/dima%20dado.pdf)  

- Colori o penne colorate  
- Forbici  
- Colla  

Ci si dispone adesso in cerchio (adeguatamente distanziati) cosicché il Responsabile possa far 
girare al centro (su un tavolo o a terra) una bottiglia che a giro indicherà una persona diversa. La 
prima persona che indica la bottiglia dovrà lanciare il proprio cubo. La frase che capita verrà dedicata 
alla persona successiva che la bottiglia indicherà. Le frasi possono essere appuntate sul proprio 
taccuino o su un foglio da portare a casa per averne ricordo. Il gioco può terminare non appena ogni 
componente del cerchio avrà dedicato una frase a qualcun altro e dopo che a tutti sarà stata dedicata 
una frase. Ognuno dei ragazzi si sentirà così prezioso agli occhi degli altri e farà sentire speciale, a 
sua volta, i propri compagni e le proprie compagne.  

Si potranno ora porre delle domande per far riflettere e creare un momento di condivisione: 

• Mi sono sentito amato e voluto bene dal mio gruppo e di conseguenza dal Signore?  
• Ho avuto difficoltà a donare parole di luce e bellezza?  
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• Le parole che mi hanno dedicato mi aiuteranno nei momenti difficili?  
• Sono riuscito a trovare il volto e l’amore di Gesù nei miei amici?  

I cubi potranno essere posti in una cesta da portare a messa la domenica e porre sotto l’altare. 

 
 
 
 

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

1ª proposta: IL SIGNORE MI PARLA DOVUNQUE IO SIA E COMUNQUE IO STIA 

OBIETTIVO: Riflettere sul fatto che la Parola ci cerca e ci precede sempre. E non si stanca mai. 
 

LA BIBBIA NASCOSTA 

 

Un giovane muratore lavorava alla demolizione di una casa che doveva essere ristrutturata. A un 

tratto, staccando un pezzo d'intonaco, vide che un mattone era stato sostituito da un libro. Un grosso 

volume che era stato murato. Incuriosito, lo tolse. Era una Bibbia. Chissà come era finita là. 

Il giovane muratore non aveva mai avuto molto interesse per le questioni religiose, ma durante la 

pausa del pranzo cominciò a leggere quel libro.  

Continuò alla sera, a casa, e per tante altre sere. A poco a poco scoprì le parole che Dio indirizzava 

proprio a lui. E la sua vita cambiò. 

Due anni dopo, l'impresa del muratore si trasferì per lavoro in Arabia. Laggiù, gli operai 

condividevano piccole camerette. Una sera, il compagno di stanza del muratore lo osservò mentre 

cominciava tranquillamente a leggere la sua Bibbia. 

"Che cosa leggi?", gli chiese. 

"La Bibbia". 

"Uff! La Bibbia! Tutte balle! Pensa che io, una volta, ne ho murata una nella parete di una casa vicino 

a Milano. Sarei curioso di sapere se il diavolo è riuscito a farla uscire di là!". 

Il giovane muratore, sorpreso, guardò il suo compagno. "E se io ti facessi vedere proprio quella 

Bibbia?". 

"La riconoscerei perché l'avevo segnata". 

Il giovane muratore porse al suo compagno la sua Bibbia: "Riconosci il tuo segno?". 

L'altro prese in mano il volume e rimase turbato. Era proprio la Bibbia che aveva murato, dicendo 

ai compagni di lavoro: "Voglio proprio vedere se uscirà di qui sotto!". 

Il muratore sorrise: "Come vedi è tornata da te". 

 

Bruno Ferrero, Quaranta Storie nel Deserto 

 
Può un libro infiammare il mondo? Lasciare un segno 
indelebile? Scardinare realtà ingessate? Abbattere 
muri? Oh, sì! Questa installazione è stata realizzata nel 
2007 dall’artista messicano Jorge Mendez Blake che 
l’ha intitolata “El Castillo”, perché il libro che scardina il 
muro è Il castello di Franz Kafka, come possiamo 
vedere nell’ingrandimento alla pagina seguente.  
È diventata subito virale nella rete che le ha dato un 
titolo decisamente più efficace: L’impatto di un libro. 
E quale Libro è stato più destabilizzante e rivoluzionario 
nella storia della Bibbia, che la lunga lettera d’amore di 
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Dio per le sue creature? Un libro che parla a ciascuno 
come se fosse stata scritta esclusivamente per lei/lui. 
Il Signore ci ha lasciato una traccia fisica, concreta, 
della sua Parola, che viene in sostegno alla nostra 
difficoltà nell’incontrarlo, al nostro bisogno di segni 
tangibili e di materialità. È una traccia che troviamo nel 
Libro e nei nostri fratelli. Ed è una Parola che ci cerca 
e ci precede sempre. E non si stanca mai di cercarci, 
proprio come ci ricorda il racconto di Bruno Ferrero. 
Prima di arrivare a parlare della Bibbia, in un primo giro 
di condivisione (o anche di messaggi, nel caso si 
facesse l’incontro a “distanza”), ognuno comunica in poche parole agli altri qual è il libro che ha 
amato/ama di più e perché, quale messaggio gli ha trasmesso. Può anche essere un racconto o una 
favola dell’infanzia. Poi si può passare alla Bibbia, senza dare per scontato che sia una frequentazione... 
assidua. 
Qualche spunto per la riflessione e la successiva condivisione: 

• Se dovessi definire la Bibbia con una sola parola, quale userei? 

• In quali momenti ti viene più facile aprire la Bibbia? In quali più difficile? 

• Ci sono brani che ti toccano in modo particolare? Prova a spiegare perché 

In un secondo giro ognuno si concentra sul ritornare e condividere in gruppo su uno o più incontri o 
situazioni, nel corso della vita, che gli hanno fatto intuire la presenza del Signore in mezzo ai fratelli. 
 

Ok ho capito, ma... Per arricchire la riflessione, possiamo provocatoriamente chiedere ai ragazzi 
di rispondere, in un secondo momento di condivisione, alla domanda: “Ma Come faccio a capire 
che Gesù mi sta cercando?”. È una domanda piuttosto comune fra i ragazzi che, forse, potrebbe 
toccare anche qualcuno del gruppo. Ciascuno può provare a dare una propria risposta, prima di 
ascoltare la replica data dal padre Renato Colizzi S.J nel video che verrà pubblicato la prossima 
settimana sui canali social (FB, Istagram e YouTube) del MEG.  

 
Attività finale: costruire un muro di parole vive. Ognuno costruisce un mattone con un foglio 
di carta A4 (misure: L= 11 cm, P= 7 cm, H= 5 cm). Sul lato da 5 cm ciascuno scrive la Parola di 
Dio che ha lasciato un segno nella sua vita; quindi, con i mattoni di tutti si costruisce un muro di 
parole vive da lasciare in sede. 
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1ª proposta: LA PAROLA È LUCE (Is 43,1-4: Ti ho chiamato per nome) 

OBIETTIVO: Accorgersi che la Parola illumina la mia vita, rischiara le zone d’ombra e racconta sempre 
una storia d’amore. 
 

COME CI GUARDA DIO 

Avevo un ottimo rapporto con il Signore. Gli chiedevo delle cose, conversavo con lui, lo lodavo, lo 

ringraziavo... Ma avevo sempre la sgradevole sensazione che Lui volesse che lo guardassi negli 

occhi. E io non lo facevo. Parlavo, ma distoglievo lo sguardo quando sentivo che mi stava guardando. 

Distoglievo sempre lo sguardo. E sapevo perché. Avevo paura. Pensavo che avrei trovato nei suoi 

occhi l'accusa di un qualche peccato di cui non mi ero pentito. Pensavo che avrei trovato una richiesta 

nei suoi occhi: ci sarebbe stato qualcosa che Lui voleva da me. Un giorno finalmente mi feci coraggio 

e guardai! Non c'era nessuna accusa. Non c'era nessuna richiesta. Gli occhi dicevano solo: "Ti amo". 

Guardai a lungo quegli occhi. Li scrutai. Ma il solo messaggio era: "Ti amo". Ed io uscii e, come 

Pietro, piansi.  

(da Il canto degli uccelli di Antony De Mello). 

 
 
Non è detto che tutti siano contenti di farsi “illuminare” dalla Parola, magari temono di dover guardare 
soprattutto quello che non va, quello che imbarazza, i propri limiti, i fallimenti, le fragilità… Insomma, 
c’è il timore di un giudizio poco lusinghiero. In apertura dell’incontro, in un clima di preghiera, si legge 
il breve brano di De Mello e, a seguire, il brano di Isaia 43,1-9 che racconta tutto l’amore, la cura, la 
sollecitudine di Dio nei confronti delle sue creature. Un amore che è a priori, che non deve essere 
conquistato, meritato o guadagnato, ma che semplicemente “è”. 
Ognuno legge con calma il testo, guidato nella comprensione dalla traccia a pag. 7. Osserva i verbi 
dell’azione di Dio, gli aggettivi che descrivono Lui e la sua creatura. Si sofferma sulla parole che più 
lo/la colpiscono, si lascia avvolgere dalle parole che gli scaldano di più il cuore. Poi le confronta con 
i suoi dubbi, le sue paure e prova a capire come si mettono in relazione fra di loro. 
La condivisione può essere semplicemente una breve preghiera a voce alta di ciascuno sulle 
risonanze al brano, a cui tutti rispondono “Ascoltaci, o Signore”. 
L’incontro si conclude recitando/cantando insieme il salmo 22 come concreto segno di gratitudine 
per l’amore di Dio: 

Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla; 

su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 

Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, 
per amore del suo nome. 

Se dovessi camminare in una valle oscura, 
non temerei alcun male, perché tu sei con me. 

Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 

Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici; 

cospargi di olio il mio capo. 
Il mio calice trabocca. 

Felicità e grazia mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 

e abiterò nella casa del Signore 
per lunghissimi anni. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-24 anni) 

Gli spunti che proponiamo per i Pre-T sono come sempre adattabili dal Responsabile al cammino 
del proprio gruppo. Tuttavia, riteniamo che farli riflettere sulla Parola di Dio ed educarli alla 
consapevolezza e familiarità di questo “incontro” significhi offrire loro uno strumento prezioso per 
crescere nell’amore e nell’intimità con il Signore.  
 
1. IO E LA PAROLA. Obiettivo è partire dall’idea che ciascuno ha sulla Parola per costruire, 

poi, su tali basi un itinerario “su misura” delle necessità e della maturità del gruppo. 
Ognuno può elencare su un foglio tutte le definizioni che secondo lui definiscono l’espressione 
“Parola di Dio”. Quando tutti hanno terminato, si mette in comune quanto scritto, ci si confronta e 
si condivide. A pagina 6, nel riquadro, è possibile trovare una sinteticissima definizione riassuntiva 
di ciò che intendiamo quando parliamo di Parola di Dio. 
 
2. LA PAROLA MI RAGGIUNGE E ILLUMINA LA MIA VITA Obiettivo è 

partire dalla propria esperienza per poi confrontarsi con 
quanto scritto nell’editoriale. 

Ciascuno, in un tempo di riflessione personale, risponde alle domande 
di pagina 6. Poi, insieme, il gruppo legge il testo dell’editoriale di 
pagina 4 e condivide sulle affinità o discrepanze delle proprie risposte 
– ma soprattutto della propria esperienza - rispetto a quanto letto. 
Un ulteriore approfondimento alla riflessione può provenire dalla 
lettura del brano del Cardinal Martini riportato a pagina 21. 
 
3. OK, HO CAPITO MA…COME FACCIO A CAPIRE CHE GESÙ MI STA CERCANDO? Obiettivo è 

approfondire l’incontro precedente attraverso la risposta a questa domanda molto 
comune e che, forse, tocca profondamente anche qualcuno del gruppo. 

Ciascuno può provare a dare una propria risposta, prima di ascoltare la replica data dal padre 
Renato Colizzi S.J nel video che verrà pubblicato la prossima settimana sulle pagine social del 
MEG (FB, Istagram e YouTube).  
 
4. RAGGIUNTI DALL’AMORE. Obiettivo è entrare concretamente in relazione con la Parola di 

Dio per capire come parla e cosa ha da dire alla propria vita 
Viene proposta la lettura e la riflessione sul testo di Isaia 43,1-9 seguendo la traccia di preghiera 
di pag. 7. 
 
5. NELLA PAROLA IL CUORE DI GESÙ. Obiettivo è scoprire, attraverso un nuovo strumento 

pensato proprio per i PRE-T, quali sono le “qualità” che vengono messe in moto nel 
coltivare l’intimità con il Cuore di Gesù, ovvero quei doni che vengono destinati a chi 
desidera accogliere e fare proprio l’amore di Dio.  

Pubblicheremo sul sito, lungo il corso dell’anno diversi opuscoli che sono tratti da una 
pubblicazione del Padre Ottavio De Bertolis S.J. Saranno destinati in particolare ai PRE-T 
affinché possano conoscere la spiritualità del Cuore di Gesù ed entrarvi in confidenza e in intimità 
attraverso la preghiera. Proporremo quindi delle veglie che presentano uno dopo l’altro nove doni 
del Sacro Cuore. Le prime due sono dedicate, rispettivamente, alla Parola e ai poveri. 
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LA PAROLA DOMANDA DI ENTRARE NELLA NOSTRA VITA 

I brani che seguono sono tratti da una celebre "Lettera pastorale" del 1981 dell'allora arcivescovo di Milano, Caro 

Maria Martini, sulla Parola di Dio. Rappresentano un ulteriore spunto di riflessione per approfondire il tema di questo 

sussidio, in particolare per i gruppi PRE-T. 

È stata la Parola per prima a rompere il silenzio, a dire il nostro nome, a dare un progetto alla 

nostra vita. È in questa parola che il nascere e il morire, l'amare e il donarsi, il lavoro e la società 

hanno un senso ultimo e una speranza. È grazie a questa Parola che io sono qui e tento di esprimermi. 

"Nella tua luce vediamo la luce" (Sal 35, 10). Rivivo qualcosa dell'impressione di Isaia, che sentiva 

le labbra impure di fronte al mistero del Dio vivente (Is 6, 5). Vorrei dire come Pietro: "Signore, 

allontanati da me che sono un peccatore" (Lc 5, 8). Intuisco che sto per parlare di qualcosa che è come 

una spada a doppio taglio, che mi penetra dentro fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, 

che scruta i sentimenti e i pensieri del mio cuore (cfr. Ebr 4, 12). 

Un mistero tremendo e affascinante 

Vorrei che tutti coloro che leggono partecipassero al senso di timore, che mi invade in questo 

momento, e si mettessero spiritualmente in ginocchio con me per adorare con commozione e gioia il 

mistero di un Dio che si rivela e si comunica, che si fa "buona notizia" per noi, Vangelo. È soltanto 

in questo atteggiamento di adorazione e di obbedienza profonda alla Parola che sento di poter dire 

qualcosa, con la coscienza di balbettare poco e male su un mistero tremendo e affascinante. 

Mi accosto a questo mistero anche in atteggiamento di speranza. Il contatto vivo con questa Parola 

che, pur dimorando nell'intimo del nostro cuore, ci oltrepassa e ci attrae con sé verso un'immagine 

sempre più nuova e più pura di vita umana, produrrà certamente un benefico rinnovamento dei nostri 

modi di pensare, di parlare, di comunicare tra noi. Penso al linguaggio che usiamo noi credenti nella 

preghiera, nella predicazione, nelle varie forme di comunicazione della fede: è talora ripetitivo, 

convenzionale, senza vivacità e senza mordente. Un incontro più intenso con la parola di Dio potrà 

ridargli chiarezza e incisività. Ci sono nella parola di Dio tanti spunti che parlano 

immediatamente all'uomo, trovano direttamente la via del cuore e generano una coraggiosa 

volontà di servire l'uomo. Accogliere questi spunti significa lavorare per il vero bene dei fratelli. 

Una luce nuova sulla vita 

L'infinità del mistero, che indichiamo con il termine "parola di Dio", impone alla presente esposizione 

limiti insuperabili. È l'accoglimento della parola di Dio che ci fa diventare comunità 

autenticamente cristiana secondo le leggi della comunione. La parola di Dio ci assicura il contatto 

vivo e immediato con Cristo stesso, Parola vivente del Padre, fonte della comunione: ma, poiché 

rende testimonianza a Cristo a partire da una ricchissima varietà di situazioni umane storiche, che 

sono state lette e vissute nella luce di Cristo, essa arriva a noi ricca di provocazioni concrete che 

riguardano tutti gli aspetti fondamentali della vita. Essa ci dice come l'amore del Padre ha raggiunto 

in Cristo le varie situazioni umane, le ha rese vere, le ha illuminate e purificate dal di dentro, le ha 

aperte a nuove e insospettate possibilità. La vita, la morte, l'amicizia, il dolore, l'amore, la famiglia, 

il lavoro, le varie relazioni personali, la solitudine, i segreti movimenti del cuore, i grandi fenomeni 

sociali, tutta questa vita umana, insomma, ci viene consegnata dalla parola di Dio in una luce 

nuova e vera. E noi, mentre incontriamo questa Parola, incontriamo noi stessi, il nostro passato, il 

nostro futuro, i nostri fratelli. Impariamo a costruire una comunità che, in fedeltà alle leggi della 

comunione, trova un posto, un senso, un messaggio di speranza per ogni uomo e per ogni situazione 

umana. 
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Dono vicendevole 

La Parola domanda di inserirsi sempre di nuovo dentro le nostre parole e nella nostra vita. Essa vuole 

farsi testimonianza, attraverso alcuni passi progressivi. Anzitutto domanda umilmente di diventare 

"dono mutuo" tra di noi! La comunione esige di concretarsi nella comunicazione. Dobbiamo 

comunicarci tra di noi anzitutto la parola di Dio: "La parola di Cristo dimori tra di voi abbondantemente" 

(Col 3, 16). Con la Parola e nella Parola ci si edifica a vicenda, comunicandoci le rispettive reazioni e 

risonanze suscitate dallo Spirito. Ci si critica, anche, e ci si corregge a vicenda. La correzione fraterna 

autentica è una realtà profondamente evangelica. Siamo tutti responsabili gli uni per gli altri, tutti 

umili ascoltatori della Parola e bisognosi di mutua comunicazione nella fede. 

Salvezza integrale della storia umana 

Solo per tale via si arriva a costruire la comunità nella comunione. Nasce la comunità come la realtà in 

cui crediamo, testimoniamo la fede e la diffondiamo missionariamente: "La parola del Signore 

riecheggia per mezzo vostro" (1Tess 1,8); "La nostra lettera siete voi" (2Cor 3,2). Allenandosi a una 

più intensa comunicazione, le nostre comunità si abilitano a interpretare più efficacemente, nella luce 

della Parola, le diverse situazioni umane. Davanti a urgenti interpellanze provenienti dal mondo del 

lavoro, dalle nuove circostanze in cui vive la famiglia, dalla inquieta condizione dei giovani e delle 

donne, per citare solo alcuni casi significativi, le nostre comunità si trovano mute e impacciate, perché 

non sono abituate a un costante confronto, in cui il riferimento alla parola di Dio si intreccia con il 

riferimento alla concreta situazione umana vista in tutta la sua complessità e in tutte le sue sfaccettature. 

Solo in questo confronto la Parola rivela e attua la sua capacità di essere la "verità", cioè il senso 

profondo e la salvezza integrale della storia umana. Non serve la Parola chi la ripete soltanto 

meccanicamente. A partire dalla comunità bisogna dunque leggere e decifrare la storia con la Parola. 

Speranza nel dolore 

L'efficacia della parola di Dio può essere ulteriormente illustrata, mettendola a confronto con tanti 

momenti bui e angosciosi della vita personale e sociale. Quando il dolore bussa alle porte della nostra 

vita, quando siamo coinvolti nella sofferenza e nel lutto di persone a noi vicine, quando siamo colpiti 

da tragedie sociali, tocchiamo con mano l'impotenza delle parole umane. Un istintivo senso di pudore 

ci consiglia di stare in silenzio accanto a chi soffre, testimoniando la nostra solidarietà con una presenza 

discreta e operosa. Ma l'impotenza colpisce anche la parola di Dio? Non c'è forse nella parola di Dio 

una luce di speranza, di cui dovremmo renderci testimoni, senza retorica e affettazione, ma con umiltà 

e semplicità? Il fatto stesso che, donandoci la Sua Parola Dio assicuri a noi la Sua presenza in 

ogni momento della vita, non dovrebbe costituire l'avvio di un cammino di consolazione e di 

impegno? O forse a noi Dio non interessa e ci premono di più i beni che noi esigiamo da Lui? Infatti 

noi arriviamo a capire che Dio è il bene vero e la gioia suprema della nostra vita, attraverso le esperienze 

dei beni e delle gioie parziali che incontriamo nella vita di ogni giorno. Inoltre la parola di Dio ci mostra 

che, mentre alcuni beni non ci vengono concessi o ci sono dolorosamente sottratti, altri beni più profondi 

ci vengono dischiusi: il coraggio, una più profonda solidarietà umana, un senso più umile della nostra 

fragilità, una maggiore vigilanza sui nostri desideri superficiali, una più fedele dedizione al nostro 

dovere, di là da facili gratificazioni, ecc. Infine, la parola di Dio accende in noi la speranza in quei beni 

misteriosi, ma reali e mirabili, che il Padre va preparando nel mondo nuovo per coloro che, uniti a Gesù 

Cristo, si sono totalmente affidati al Suo amore. 

 

Milano, 8 settembre 1981 

Carlo Maria Martini  
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