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Non si può incontrare Gesù per conoscerlo, amarlo, imitarlo, senza 
un ricorso concreto, costante e ostinato al Vangelo; senza che questo 
ricorso faccia intimamente parte della nostra vita.  

(Madeleine Delbrel) 
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Cari e care Responsabili,  

 

con il numero che state leggendo, inauguriamo l’ultima parte del nostro 

cammino che vuole condurci alla comprensione della nostra esistenza 

trasformata dalla Parola di Dio. 

Abbiamo scelto di far entrare il Signore nella nostra vita perché ci 

siamo sentiti cercati e abbiamo voluto aprirci al mistero di una Parola 

che capivamo essere stata detta proprio per noi. 

Abbiamo sentito questa stessa Parola lavorare dentro di noi, leggere 

e interpretare i nostri desideri più intimi e profondi, rivelarci chi siamo 

realmente, rompere gli schemi di egoismo, di individualismo, di auto 

salvaguardia a cui eravamo un po’ abituati. 

Ora, iniziamo ad uscire, per rendere disponibile a tutti questa bella notizia, viva e presente in noi, ma 

detta a ciascuno per essere restituita al mondo.  

In questo numero inizieremo ad accorgerci, quindi, che la Parola rappresenta una base solida e certa su 

cui possiamo edificare la nostra vita, costruire relazioni, progettare il futuro. Essa vive dentro di noi e, 

attraverso la nostra vita, parla, si esprime, tocca i cuori, ama. E questo è vero a qualsiasi età, perché la 

Parola arriva a tutti e a tutti parla secondo la capacità che ciascuno ha di accoglierla e di capirla.  

Con questa certezza, vi affidiamo i vostri ragazzi perché, attraverso il vostro servizio innanzitutto, 

possiate farvi tramite gioioso e credibile della promessa di speranza e di felicità che il Signore fa a voi. 

Da parte nostra continuiamo ad accompagnarvi, a camminare insieme con voi. 

      IL CENTRO NAZIONALE  
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PER RAGGIUNGERE L’AMORE 

 
A cura del Centro Nazionale 

 
 
“Se fosse un’orchestra a parlare per noi ... 
diventare adulti sarebbe un crescendo di violini”. 
Cantano così Colapesce e Di Martino al principio 
della loro canzone presentata a Sanremo: 
“Musica leggerissima”. È bella ed evocativa 
questa immagine e può anche dirci qualcosa di 
come la Parola di Dio agisce in noi e, 
trasformandoci, ci fa crescere. Quando 
scegliamo di coltivare la relazione con il Signore 
attraverso una sempre maggiore consuetudine 
con la sua Parola, accade, infatti, che la nostra 
vita si vada accordando, gradualmente, e in un 
progressivo crescendo, sempre più alla sua. 
Molte volte lo abbiamo ripetuto: non si tratta di 
decidere che saremo più buoni, più generosi, più 
attenti agli altri... La frequentazione della Parola 
ci abitua piuttosto a “respirare” un aria buona, 
pulita, rigenerante che raggiunge ogni angolo di 
noi e della nostra vita ossigenandoci dal 
profondo e liberando le migliori energie e 
potenzialità di cui siamo custodi. Quando la 
Parola si incarna nella nostra vita, nella vita della 
Chiesa, nel nostro modo di relazionarci come 
fratelli, ci consente finalmente di capire e 
sperimentare per chi e di che cosa viviamo e 
diventare protagonisti in prima persona del 
progetto di amore di Dio. 

La grammatica dell’amore 

Ma come entrare in questo progetto? Quali 
tappe accompagnano la nostra progressiva 
consapevolezza di appartenere al Signore? Non 
è un caso che, quando siamo chiamati a parlare 
della nostra fede - di fede vissuta, coltivata, 
continuamente ricercata e bisognosa di 
nutrimento - c’è un unico linguaggio che può 
aiutarci ad esprimere bene quello che 
sperimentiamo, ed è quello dell’amore. Per 
chiunque ne abbia fatto esperienza, proprio 
l’amore è un’esperienza che rinnova dal 
profondo, che rivitalizza e fa crescere. Questo 
vale ancora di più per la relazione con Dio, il Dio 
dell’amore. In questa prospettiva, è possibile per 
noi individuare quattro dimensioni che 
descrivono il crescere e il maturare di questo 
rapporto. È una specie di “grammatica 
dell’amore” che si impara a conoscere e a vivere 

e si può provare a descriverla attraverso il 
significato di quattro “preposizioni” della lingua 
italiana. 
La prima dimensione riguarda il superamento 
dell’”io al centro”. Il “PER” è la prima preposizione 
di chi ama. Per chi inizia ad amare veramente, al 
centro del mondo c’è un “tu” per il quale si vive, 
si agisce, si sceglie, ci si spende.  
Ma c’è una seconda particella che risulta 
fondamentale per salire di un gradino nella scala 
dell’amore autentico, ed è il “CON”. Se nella 
prima dimensione, quella del “per”, c’è un 
soggetto che si apre, esce da sé per andare 
verso un altro, in questa seconda prospettiva 
vediamo l’insieme di due presenze che, 
potremmo dire, camminano insieme, 
attraversano la vita tenendosi abbracciate l’una 
con l’altra. 
Esiste poi una terza tappa nell’amore, ancora più 
intima e profonda, che viene espressa dalla 
preposizione “IN”. È l’esperienza della 
comunione, un così profondo intreccio dell’uno 
nell’altro che fa sì che due persone che si amano 
si compenetrino a tal punto da vivere una specie 
di positiva e vitale simbiosi. Questo accade, per 
esempio, alle coppie che sono insieme da molti 
anni e che, se ben assortite, ci mostrano il volto 
di un amore che il tempo ha affinato a tal punto 
da renderlo sincrono, armonioso, splendente. È 
molto bello quando ci imbattiamo in amori così!  
Ora, prima di arrivare all’ultima preposizione, ci 
fermiamo un momento. È interessate, infatti, 
riflettere sul fatto che, quando la domenica, a 
Messa ascoltiamo dal sacerdote la preghiera 
eucaristica, viene pronunciata una frase che ha 
davvero molto a che fare con quanto detto fin 
qui: “Per Cristo, con Cristo, in Cristo. A te Dio 
Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito 
Santo...”. I tre livelli che abbiamo descritto sono 
tutti qui e definiscono la nostra relazione con il 
Signore, il nostro modo di stare e crescere 
insieme a Lui. 

La nostra vita nelle sue mani 

Esiste, però, un ulteriore gradino di crescita, e 
quindi di rapporto con il Signore. Certamente è 
quello più alto e lo possiamo esprimere 
attraverso la preposizione “DI”. È questo il livello   
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che potremmo chiamare dell’appartenenza. 
Quando capiamo che la nostra vita è proprio 
quella lì, quell’amore infinito da cui siamo stati 
invasi e conquistati, succede che consegnamo 
tutta la nostra vita nelle mani di Dio, sentendo di 
appartenergli così totalmente da volerci 
consegnare a Lui completamente, senza 
reticenze, né remore, né riserve. Nella vita 
amorosa, data la fragilità umana, questo può 
comportare molti rischi; ma nella relazione con 
Dio, questo abbandono è invece, la garanzia di 
una vita piena. Accogliamo, per amore, di 
diventare strumenti di amore nelle sue mani. È 
l’esperienza di cui parla San Paolo quando dice 
“non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive 
in me” (Gal 2,20). 
La Parola di Dio, lungo questo percorso di 
“avvicinamento”, ha il compito di condurci per 
mano all’amore smisurato a cui ci accorgiamo di 
essere destinati, permettendoci di rispondere 
con una sempre maggiore e intima adesione a 
Cristo. Si tratta di un’esperienza fondamentale, 
che non ha mai termine e che determina il nostro 
stile di vita, i nostri criteri di scelta, la nostra 
preghiera, ogni nostra relazione. 

Una casa sulla roccia 

La profondità delle fondamenta di una casa e il 
terreno sul quale la si edifica sono le due 
questioni cruciali da porsi prima di iniziare dei 
lavori di costruzione. Tanto più cresciamo nel 
mettere la nostra esistenza nelle mani di Dio, 
quanto più la stiamo edificando su una roccia 

salda. La scelta del Vangelo come “compagno di 
strada”, infatti, aiuta a crescere in una certa 
radicalità e conferisce molta stabilità interiore. 
Ed esiste un criterio attraverso il quale è 
possibile verificare la tenuta della nostra casa: il 
permanere, in ogni situazione della vita, e più in 
particolare nelle difficoltà, di quel “calore” 
interiore che, con parole ignaziane, noi siamo 
soliti chiamare “consolazione”, cioè il frutto 
dell’intima pace che la Parola, operando 
concretamente in noi, ci dona. Perché, se è vero 
che stare con il Signore non ci mette al riparo 
dalle burrasche dell’esistenza, dai problemi o 
dalle difficoltà, la sua vicinanza ci dà la certezza 
che non siamo soli ad attraversarli e che 
abbiamo un “compagno di viaggio” saldo, 
capace di affrontare e, soprattutto, sostenere 
insieme con noi qualsiasi tempesta. 
Possiamo quindi concludere dicendo che la 
Parola ci orienta, ci offre indicazioni concrete e 
continue su come costruire saldamente la nostra 
vita alla sua luce. È come se fosse l’architetto 
della nostra esistenza. Quindi, per “costruirla” 
bene, abbiamo bisogno di ascoltarla e 
accoglierla continuamente, in tutte le fasi della 
sua edificazione. In questo modo, nella misura in 
cui ci lasceremo accompagnare, potremo 
crescere nella sua comprensione e, allo stesso 
tempo, la Parola continuerà a crescere con noi, 
parlandoci sempre in modi differenti, 
continuando ad aprirci nuove prospettive, nuove 
strade, a suggerirci nuovi, infiniti modi per 
continuare ad amare. 

 

PER LA RIFLESSIONE 

 Penso alla mia storia d’amore con il Signore. A che punto è? Se mi guardo indietro, 
percepisco che c’è stato un cammino, una crescita della mia relazione con Lui? Se sì, da che 
cosa lo capisco? Se no, quali credo ne siano le ragioni, quali gli ostacoli? 

 Prova a rileggere questa storia con la “grammatica delle quattro preposizioni”. PER: che cosa 
fai per il Signore? Se no, per chi fai? CON: in quali azioni della tua giornata senti che il Signore 
è con te? IN: quando hai sperimentato che la tua parola o un tuo gesto erano in realtà del 
Signore? DI: chiudi gli occhi e prova ad affidarti nelle sue mani e a percepire la gioia di 
appartenergli. 

 Guardo alla dimensione della “consolazione”. Nelle difficoltà, riesco a sentire vivo il mio 
legame con il Signore? Che tipo di sicurezza mi dà?  

 Quale Parola, oggi, il Signore sta dicendo alla mia vita? 

 Cosa può significare per me, nella mia vita concreta di ogni giorno, “costruire e crescere sulla 
Parola”?  
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Sulla mia Parola (Mt 7,24-29) 

 
 Quando chiediamo agli altri di fidarsi “sulla parola” che gli stiamo 

dicendo, lo facciamo perché magari crediamo che le nostre parole 

possano essere il massimo della garanzia che possiamo offrire 

all’altro. 

Anche nelle prime pagine della Bibbia troviamo un Dio che si mette 

in gioco con noi “sulla sua Parola”. È infatti con la sua Parola che 

crea il mondo e si impegna con l’uomo e la donna avviando un 

dialogo (cfr. Gen 1) che accompagnerà la storia dell’umanità, di ogni 

essere umano, di ognuno di noi. E, come in ogni buona amicizia, in 

quel dialogo cresciamo anche noi, soprattutto attraverso Gesù che è 

la “Parola di Dio” fatta uomo (cfr. Gv 1) e ci ha rivelato come costruire sapientemente questa relazione. 

Questa dinamica la troviamo nel brano che vi proponiamo: “La casa sulla roccia” (Mt 7,24-29) dove Gesù 

chiede ai suoi discepoli di fidarsi delle “sue parole”, e mettere in pratica i “discorsi” che aveva fatto poco 

prima. Siamo infatti alla fine del “Discorso della montagna” (Mt 5,1ss) nel quale il Maestro aveva 

consegnato un “manuale” dettagliato e profondo sul lavoro di “costruttori”. All’inizio del suo “Discorso” 

proponeva un modello concreto di vita “beata” (felice; cfr. Mt 5,1), come una “verità” che può essere 

messa in pratica, che poggia sul solido fondamento della sua parola/roccia: quella che esce dalla sua bocca 

e che proviene del Padre suo. Le “Parole/Discorsi” di Gesù servono infatti a costruire la nostra amicizia con 

lui e con il prossimo, ci insegnano a vivere “felici/beati”, ad amare, a pregare il Padre, a relazionarci con 

Lui, con gli altri fratelli e sorelle e con il creato. 

Nel brano “La casa sulla roccia”, Gesù si congeda, impegnandosi personalmente e invitandoci ad ascoltare 

e mettere in pratica le sue parole. Ci invita a fidarci di lui. È come se ci dicesse proprio: “Costruisci sulla 

mia Parola!”. 

 

24 Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha 

costruito la sua casa sulla roccia. 25 Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si 

abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. 26 Chiunque ascolta 

queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa 

sulla sabbia. 27 Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, 

ed essa cadde e la sua rovina fu grande». 
28 Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento: 29 egli infatti 

insegnava loro come uno che ha autorità, e non come i loro scribi. 
 

 

  

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

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

incontrerai il Signore e che lui aspetta di incontrare te.  

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

tua volontà, le tue capacità.  

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

momento della tua vita per poter coltivare e crescere nell’amicizia con lui. 

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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24 Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica. Il nostro amico Gesù sta concludendo 

uno dei suoi discorsi, che per l’evangelista Matteo è il “Discorso della montagna”, ed ora invita a mettere 

in pratica le parole che ha detto. Nel vangelo di Matteo l’espressione “mettere in pratica” (fare) ricorre 

molte volte. La usa spesso per indicare un'azione che coinvolge tutta la persona, in spirito e corpo. In 

questo caso ci insegna che le parole di Gesù trasformano tutta la persona, inaugurando una vita 

completamente nuova, sia interiormente che esteriormente. Istituisce un nuovo modo di operare e di agire. 

Insomma, Gesù va sul concreto! L’azione buona degli amici di Gesù nasce dall’ascolto profondo della 

parola che esce dalla sua bocca, che ci insegna in quale modo amare e cioè, come diceva l’apostolo 

Giovanni: “Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità”. (1Gv 3,18).  

● Ripercorri il “Discorso della montagna” meditando i punti che ti colpiscono maggiormente. 

Quali gesti riesci a compiere facilmente? In quali azioni devi migliorare? Rivedi il tuo 

atteggiamento di ascolto e verifica come metti in pratica gli insegnamenti del Vangelo. 

Sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. 25 Cadde la pioggia, 

strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché 

era fondata sulla roccia. Si potrebbe obiettare che “un uomo saggio” è un teorico che ha poche 

competenze nel settore edilizio. Il “saggio” di cui si parla in questo brano è colui che usa la sua sapienza 

con coscienza e si impegna con ogni mezzo per cercare di realizzare un fine buono. È un uomo che conosce 

la verità ed orienta la sua volontà perché possa scegliere e compiere il vero bene. Ritorna il senso pratico 

di cui si parlava prima, molto caro all’evangelista Matteo e ancor più a Gesù. Si tratta allora di rimboccarsi 

le maniche e costruire la nostra vita su fondamenta stabili, sulla sua Parola. Sembra di sentire il canto del 

salmista: “Dio è la mia roccia e la mia fortezza... Mio Dio, roccia mia, mio rifugio, mio scudo, la forza 

che mi salva..." (Sal 18,3). Abbiamo quindi la certezza di un fondamento stabile sul quale costruire la 

nostra vita, certi che non potrà vacillare, nonostante le avversità. 

● Considera il tuo impegno per realizzare un buon proposito e considera quale percorso compi. 

Quali sono i tuoi punti di riferimento stabili per costruire bene una relazione? Cosa ritieni 

fondamentale nelle tue relazioni con gli altri? In che misura le parole di Gesù sono 

fondamentali nelle tue scelte? 

26 Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica. È straordinario sapere che Gesù ci 

lascia totalmente liberi di accogliere la sua proposta. Liberi di ascoltare i suoi discorsi e di farne quello 

che vogliamo, come nella parabola del seminatore (cfr. Ma 13,1-9). I suoi insegnamenti possono entrare 

superficialmente nella nostra vita, oppure possiamo scegliere di conservarli come uno dei tanti oggetti 

preziosi che possediamo e di cui siamo gelosi, che siano utili o meno. Anche questa scelta è contemplata, 

non senza conseguenze. Ascoltare la Parola di Dio è già un primo passo che introduce ad un effettivo 

cambiamento di vita, che deve essere scelto con libertà. A noi la scelta di continuare a fidarci “sulla sua 

Parola”. 

● Lo stile di vita che abbiamo è frutto delle nostre scelte fondamentali. Il tuo modo di vivere 

corrisponde a ciò in cui credi? Quali certezze hai raggiunto? Ti aiutano a crescere? 

Sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. 27 Cadde la pioggia, 

strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina 

fu grande». Chi potrebbe lasciarsi sfuggire una buona occasione? Sarebbe sciocco farlo. Lo stolto, infatti, 

è colui che ha poca considerazione della vera sapienza, è un uomo superficiale, sciocco appunto, che si 

lascia sfuggire la sua occasione. Gesù ci insegna che stolto è colui che considera superficialmente le 

“parole/discorsi” usciti dalla sua bocca. Superficiale e sciocco come costruire una casa, o una relazione, 

senza fondamento: su un terreno sabbioso. La leggerezza dello stolto ricade sulla costruzione che cerca di 

edificare. Fatica invano poiché: “Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori“ 

(Sal 126 (127), 1). 
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● A volte notiamo che i nostri progetti svaniscono. Non sappiamo darci una spiegazione, magari 

attribuiamo ad altri la causa del “dissesto”. Verifichiamo il fondamento delle nostre scelte e dei 

nostri punti di riferimento. Di cosa hai bisogno? Sai chiedere aiuto? Di chi ti fidi? 

28 Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento: 29 egli 

infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come i loro scribi. L’immaginazione cede il 

passo allo stupore. La teoria è nobilitata dalla pratica. Le parole che escono dalla bocca di Gesù sono una 

guida concreta per chiunque le ascolti e aiutano a comprendere che non si tratta solo di norme di 

comportamento ma, soprattutto, di uno stile di vita che nasce dall’incontro con Lui. Il suo insegnamento 

supera il nozionismo e ricostruisce la vita personale di ciascuno di noi. Non siamo amici di Gesù perché 

ci conviene, o perché ci ritroviamo casualmente ad esserlo, ma perché lo abbiamo scelto. Soprattutto siamo 

suoi amici perché lui ha scelto noi e ci ha confidato che il Padre ci vuole come suoi figli, ci ama. 

Riconosciamo in Lui, nei suoi discorsi, nelle sue parole, un’autorità molto alta, che gli viene dal Padre 

perché la parola che esce dalla bocca di Dio veramente opera ciò che desidera (cfr. Is 55,11). Siamo amici 

“sulla sua Parola” autorevole e credibile. 

● Dio ci parla in molti modi e nelle parole di Gesù ci rivela che siamo figli suoi e fa di tutto per 

vederci uniti come fratelli e sorelle. Riconosci l’autorità e la bellezza del suo insegnamento nella 

tua vita? Come ti aiuta? In quale modo costruisci la tua amicizia con Gesù? 

 

 

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 aprile preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Preghiamo per quei Paesi nel mondo dove le 
persone non sono libere e dove dire quello che si pensa può arrivare a costare 
la vita. Rimani vicino a loro, Gesù, e dai agli uomini e alle donne che li abitano 
la forza di resistere alla sofferenza e all’ingiustizia. 
 
Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Ti preghiamo, Signore, per tutte quelle persone 
che, a costo della libertà e della vita, lottano per un mondo più giusto e più 
equo. Sostienile e proteggile perché continuino a resistere e a combattere per 
la dignità e la libertà di tutti. 
. 
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 BAMBINI EMMAUS (8-10 ANNI) 
 
 
1ª PROPOSTA: PAROLE CHE DANNO VITA 

OBIETTIVO: Riflettere sull’importanza delle parole nelle relazioni con gli altri e sul fatto che ci sono 
parole che fanno del bene e danno vita, ma anche parole che feriscono e noi possiamo scegliere 
di usare quelle che danno vita, come ci insegna Gesù. 

Si inizia l’attività facendo vedere ai bambini un breve video, tratto dal cartone animato “Il gobbo 
di Notre Dame”: https://www.youtube.com/watch?v=LK1t6yiiPEg&t=1s.  

La scena mostra una folla che grida parole volte ad insultare ed umiliare il protagonista, 
Quasimodo, per la sua bruttezza e deformità. Ad un tratto arriva una donna, Esmeralda, che gli 
rivolge, invece, delle parole buone, di compassione e vicinanza. Attraverso il video si faranno 
riflettere i bambini sul fatto che con le parole possiamo sia fare del bene agli altri che ferirli. Gesù 
ci insegna ad usare le parole solo per fare del bene, per amare! 

Inizialmente si fa vedere solo la prima metà del video (dall’inizio al minuto 1:15) in cui la folla 
insulta Quasimodo. Si chiede poi ai bambini di discutere insieme su quello che succede nella 
scena appena vista: quali parole vengono rivolte a Quasimodo e quali azioni vengono compiute? 
In seguito, si consegna ad ognuno un foglio con due domande alle quali rispondere 
personalmente: 
 

 Mi è mai capitato di dire a qualcuno delle parole brutte, che lo hanno ferito? Perché l’ho fatto? 
In quale situazione? Come mi sono sentito dopo? 

 Mi è mai capitato, al contrario, che qualcuno rivolgesse a me delle parole brutte? In quale 
situazione? Perché credo che lo abbia fatto? Come mi sono sentito? 

Quando tutti hanno risposto, si fa un giro di condivisione e si riflette insieme su quanto alcune 
parole possono fare del male, ferirci o ferire gli altri. Poi si chiede ad ognuno di usare i dieci 
foglietti per scrivere dieci parole brutte/negative che gli vengono in mente (una parola per ogni 
foglietto).  

Ora si mostra la seconda parte del video (dal minuto 1:15 alla fine) e, come prima, si discute 
insieme su quello che vi avviene. Si chiede ai bambini di riconoscere le parole belle che vengono 
rivolte a Quasimodo (non avere paura, mi dispiace…) per riflettere, questa volta, sul fatto che ci 
sono parole che possono fare del bene. Si chiede poi ai bambini di pensare, per ogni parola 
brutta che hanno scritto sui foglietti, una parola bella che possa cambiarla (es. falsità-sincerità, 
odio-amore, discordia-amicizia, disonestà-onestà, pregiudizio-accoglienza etc.) e scriverle su 
dieci cartoncini diversi. A questo punto ogni bambino avrà dieci foglietti con parole negative e 
dieci cartoncini con parole positive che andranno conservati per l’attività dell’incontro successivo. 

In conclusione, ognuno potrà condividere con il gruppo le parole belle che ha scelto e i 
Responsabili aiuteranno i bambini a riflettere sul fatto che Gesù ci insegna ad usare le parole per 
fare del bene. Si chiede ad ogni bambino di scegliere una parola buona che si impegna a dire 
alle persone che incontrerà durante la settimana (come una piccola missione) e si termina con 
una preghiera in cui chiedere a Gesù di insegnare a ciascuno di dire solo parole belle. 
 
 
2ª PROPOSTA: UNA CASA DI PAROLE 

OBIETTIVO: Scoprire che le parole che danno vita vengono dalla Parola che ci dona Dio e che se 
fondiamo la nostra vita su questa Parola saremo come la casa costruita sulla roccia, che non 
cade davanti alle intemperie. 
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All’inizio dell’incontro si riprendono i foglietti e i cartoncini fatti la volta precedente e si chiede ai 
bambini di usarli per costruire attraverso un collage due casette (utilizzando la colla o lo scotch): 
una con i foglietti (parole negative) e una con i cartoncini (parole positive). 

Quando ciascuno avrà finito si legge insieme il brano del Vangelo della casa sulla roccia (Mt 
7,24-29): 

«24Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo 
saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. 25Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, 
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla 
roccia. 26Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo 
stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. 27Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, 
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande». 
28Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo 
insegnamento: 29egli, infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come i loro scribi. 

Si riflette insieme sul significato del brano attraverso alcune domande:  

 Quale delle due case preferisci? Per quale motivo? Quale delle due casette costruite da te ti 
sembra più simile alla casa sulla roccia? 

I Responsabili aiutano i bambini a riflettere sul fatto che la casetta costruita con le parole 
positive, essendo fatta di cartoncino, è più solida e stabile perché con le parole belle che ci 
sono scritte sopra, possiamo fare del bene agli altri. Se fondiamo la nostra vita e le nostre 
relazioni (la famiglia, gli amici, il gruppo Emmaus, …) su queste cose, saremo capaci di dare 
vita proprio come ci insegna Gesù. Infatti, la Parola di Dio è quella che ci permette di costruire 
la casa sulla roccia, come le parole belle della nostra casetta. 

A questo punto si propone ai bambini di trovare un modo per aiutare la casetta fatta con i foglietti 
di parole negative a diventare stabile. L’idea potrebbe essere quella di attaccare la casetta di 
cartoncino sopra a quella fatta di fogli, in modo che le parole positive coprano quelle negative 
e simbolicamente le cambiano, trasformando le parole che feriscono in parole che danno vita 
(se ai bambini vengono in mente altre idee belle e creative per rendere la casetta di fogli più 
stabile si possono adottare le loro). 

Infine, ognuno potrà appoggiare la sua casetta su una bibbia o un vangelo e portarla all’altare 
durante l’offertorio della domenica seguente, quale gesto simbolico per offrire al Signore 
l’intenzione di fare del bene agli altri attraverso le proprie parole e, con l’aiuto di Gesù, di essere 
capaci di trasformare le parole che feriscono in parole che danno vita. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 
 
 

1ª PROPOSTA: NON SONO PIÙ IO CHE VIVO… 

OBIETTIVO: diventare protagonista in prima persona del Progetto di Amore di Dio. 

ATTIVITÀ: Il Responsabile chiede a ciascun ragazzo di realizzare durante la settimana un breve 
video, in cui ha il compito interpretare contemporaneamente i personaggi di una storia intitolata 
“Il Progetto dell’Amore di Dio”. Aiutiamoli dicendo loro che, in una storia di amore, ci sono almeno 
3 soggetti: 

1. Colui che ama. Immagina di essere quello/a che ama: che sensazioni provi? In che modo 
ti comporti verso la persona che ami? Come e cosa fai per farle capire la ami? Ricordati 
che a questo profilo corrisponde Dio. 

2. Colui che è amato. Immagina di essere colui/colei che riceve amore: che sensazioni 
provi? In che modo ti comporti verso la persona che ti ama? Come reagisci alle sue 
manifestazioni d’amore? Ricordati che questo personaggio sei tu. 

3. L’amore tra i due. Prova ad immaginare di essere l’amore tra i due amati: come intervieni 
tra i due? Cosa dici, ora all’uno, ora all’altro?  

Ricordiamo inoltre ai ragazzi che nella prima lettera di Giovanni c’è scritto: “7L'amore è da Dio: 
chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. 8Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché 
Dio è amore […] 10In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato 
noi e ha mandato il suo Figlio.” 

Durante la riunione, il Responsabile mostrerà i vari video e i ragazzi potranno condividere e 
commentare le loro interpretazioni, le sensazioni che hanno provato nel girarlo e quale ruolo è 
stato per loro più complicato da interpretare.  
La riunione si conclude con un momento di preghiera nel quale il Responsabile prepara diversi 
foglietti sui quali sono state riportate alcune frasi d’amore tratte dalla Parola di Dio. È opportuno 
che per ogni frase ce ne sia un numero pari a quanti ragazzi compongono il gruppo, in modo che 
ciascuno sia libero di scegliere. Ognuno, in un tempo di silenzio sceglie quella che più lo colpisce. 
Quando tutti hanno scelto, uno dopo l’altra vengono lette ad altra voce le frasi scelte. 

- Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. (1Gv 4:8) 
- Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così 

amatevi anche voi gli uni gli altri. (Gv 13:34) 
- Nell’amore non c’è timore, al contrario l’amore perfetto scaccia il timore, perché il timore 

suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell’amore. (1Gv 4:18) 
- Come nell’acqua un volto riflette un volto, così il cuore dell’uomo si riflette nell’altro. (Prov 

27:19) 
- Dopo aver purificato le vostre anime con l’obbedienza alla verità per amarvi sinceramente come 

fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri. (1Pt 1:22) 
- Chi ricerca la giustizia e l’amore troverà vita e gloria. (Prov 21:21) 
- Chi ama suo fratello, rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. 

(1Gv 2:10) 
- Non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell’amore vicendevole; perché chi ama l’altro ha 

adempiuto la Legge. (Rm 13:8) 
- Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è 

perfetto in noi. (1Gv 4:12) 
- Con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore. (Efi 4:2) 
- Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da 

Dio e conosce Dio. (1 Gv 4:7) 
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2ª PROPOSTA: UNA CASA SULLA ROCCIA 

OBIETTIVO: Scoprire che la Parola orienta, offre indicazioni su come costruire la vita alla sua luce. 
È come fosse un faro, come bussola che permette di non perdersi. Nella misura in cui mi lascio 
accompagnare, cresco nella sua comprensione e, allo stesso tempo, la Parola cresce con me e 
mi parla in modi diversi, continuando ad aprirmi nuove prospettive, nuove strade, a suggerirmi 
nuovi modi per amare.  

ATTIVITÀ: Il Responsabile invia ai ragazzi, durante la settimana precedente all’incontro, la lista 
materiale che occorrerà per partecipare alla riunione: 

 Cartoncini colorati (è preferibile scegliere i 4 colori delle branche del meg)  

 Rotolo grande di carta scottex 

 Pennarello nero 

 Colla o nastro adesivo 

 Forbici 

 Candelina  

 Tappo di sughero 

 Ago 

 Calamita 

 Teglia per ciambellone 

  
Il Responsabile inizia la riunione inviando un whatsapp con la preghiera 

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 

 

In un secondo momento, inoltra ai ragazzi il seguente video 
https://www.youtube.com/watch?v=g8ocoWVFEnA  

Al termine del video il Responsabile chiede ai ragazzi di prendere la teglia per ciambellone e di 
riempirla d’acqua.  

Con il rotolone scottex chiedequindi di costruire un faro facendo 
incollare, alternandole, le fasce di cartoncino colorato. Poi si 
disegnano le finestre con il pennarello. In cima al faro si incolla un 
quadrato di cartoncino sul quale appoggiare la candelina. Infine, il 
faro verrà posizionato nel buco della teglia per ciambellone. 
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A questo punto si prepara la bussola, tagliando una rondella dal tappo 
di sughero. Sulla rondella facciamo disegnare i 4 punti cardinali. 
Prendere l’ago e strofinare la punta almeno 50 volte su una calamita 
e poi posizioniamo l’ago sulla rondella di sughero in direzione N-S. 
Questa bussola la appoggeremo sull’acqua di cui avremo riempito la 
teglia da ciambellone. L’ago comincerà a girare e si orienterà verso il 
Nord.  

Attraverso questo gioco-esperimento il Responsabile spiega ai 
ragazzi che l’ago rappresenta noi, mentre la calamita è la Parola di 
Dio. Quando veniamo “magnetizzati” dalla Parola di Dio attraverso 

l’ascolto, essa ci orienta verso rotte sicure, rappresentate dal faro/luce di Dio, approdo sicuro 
nelle tempeste della nostra vita.  

Al termine dell’attività si chiede ai ragazzi di rispondere ad alcune domande: 

- Ti è mai capitato/a di sentirti perso/a, disorientato/a? Quando?  

- In queste situazioni di “tempesta” Chi o Cosa è stato/a per te bussola? 

- Hai sperimentato la presenza di Dio nel tuo cammino? Come si è manifestato? 

Segue la condivisione dei ragazzi e si conclude la riunione con la Preghiera del Cammino: 

Signore, illuminami e guidami 
nella fede, nella speranza e nella carità. 

La strada che tu hai percorso sia da me seguita. 
Tutto ciò che tu ami sia da me amato. 

Tu, Luce, illumina le mie tenebre. 
Tu, Forza, sorreggi la mia debolezza. 

I miei occhi siano i tuoi occhi, 
le mie mani siano le tue mani, 

le mie spalle siano le tue. 

Il mio cuore sia il tuo cuore, 
affinché i fratelli, 

tramite la mia umile e fedele presenza, 
possano incontrare te 

e, nella fede, vederti e amarti. 

Signore, prendimi come sono 
e fammi come tu mi vuoi 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

1ª PROPOSTA: L’AMORE VIVE IN TE 

OBIETTIVO: Entrare in relazione con il Signore attraverso la conoscenza della sua Parola, per poter 

vivere secondo il Suo progetto d’amore. 
 
La fede non è un’ideologia, ma la relazione con il Dio vivo e vero e, come ogni relazione, anche 
quella con il Signore cresce se ci si frequenta, conoscendosi ogni giorno un po’ di più. Per 
comprendere questo concetto viviamo con i ragazzi un’esperienza.  
Qualche giorno prima dell’incontro, chiediamo a tutti di scrivere su un foglietto tre pregi che 
attribuiscono a loro stessi e di portarlo alla riunione successiva. Chiediamo ai ragazzi di portare con 
sé anche un pennarello colorato. Arrivati nella sala della riunione, prima di accomodarsi, ciascuno 
dei presenti potrà lasciare il proprio foglietto per terra, al centro della stanza, su un tappeto, con la 
parte scritta visibile, in modo che possa essere letta (si entrerà uno alla volta, si lascerà il biglietto e 
poi si uscirà, in modo tale da rientrare tutti insieme dopo che saranno stati lasciati tutti i biglietti per 
terra). Iniziamo l’incontro chiedendo ai ragazzi di provare a indovinare a chi corrispondono i diversi 
biglietti. I Responsabili leggiamo volta per volta i pregi scritti su un biglietto e ci confrontiamo con i 
ragazzi per indovinare chi lo ha scritto. Quando tutti saranno stati attribuiti, chiediamo al gruppo: 

 Quali elementi ci sono stati utili, quali riteniamo siano stati indispensabili, per individuare chi 
aveva scritto ogni biglietto? 

Una delle risposte sarà certamente il fatto di conoscere le persone che li avevano scritti. E sarà stato 
più facile indovinare i pregi elencati da coloro che conosciamo meglio. Facendo questo esercizio, 
abbiamo dato “carne” a uno scritto, perché conoscevamo di chi parlava. Così succede con la Parola: 
diventa carne, cioè si concretizza e prende vita in noi, nella Chiesa, nei nostri fratelli e sorelle, quanto 
più la conosciamo. 
Quindi, mostriamo ai ragazzi una Bibbia. Soffermiamoci sul fatto che essa raccoglie migliaia di 
pagine, descrive molte caratteristiche diverse di molteplici personaggi. Allora, come possiamo 
riuscire ad incarnarla? Ci tocca impararla a memoria e recitarla come facevamo con le poesie da 

bambini? Certamente no! La Parola va conosciuta, amandola, affinché essa pian piano, 

gradualmente, possa diventare parte di noi, del nostro modo di pensare e di sentire e, così, orientare 
le nostre vite.  
Chiediamo ai ragazzi di provare a dire quale pensano sia la differenza fra la conoscenza della Bibbia 
e la conoscenza di un qualsiasi altro libro di narrativa, di storia, … Dopo averli ascoltati, spieghiamo 
loro che la differenza è che qualsiasi altro libro che non sia la Bibbia, puoi dimostrare di conoscerlo 
se lo citi nei tuoi discorsi, se lo hai studiato, memorizzato… La Bibbia, invece, dimostri di conoscerla 
se la vivi, quotidianamente, senza se e senza ma, perché non sei più tu che vivi, ma l’Amore che 
nasce dalla relazione con il Signore che vive in te. La Parola fa crescere nella misura in cui le diamo 
forma con la nostra buona volontà, nel nostro vissuto quotidiano, con le scelte concrete di carità, 
fede e speranza che compiamo.  
Domandiamo quindi ai ragazzi di sottoscrivere un patto di vitalità con la Parola. Prima dell’incontro 
noi Responsabili avremo preparato un cartellone con su scritto la frase di Eb 4, 12: “La Parola è viva 
ed efficace”. Mostriamo ai ragazzi questo cartellone, lo appendiamo nella sala della riunione e 
chiediamoci: Quando vive in me, la Parola è efficace? Provo a ricordare eventi, contesti e momenti 
in cui questo è accaduto nella mia vita. Ogni ragazzo che risponde, terminato il suo intervento, si 
alza, va al cartellone e vi appone al sua firma con il pennarello che si è portato da casa.  
Al termine di questa attività, avremo nelle orecchie, davanti agli occhi e nel cuore delle verità 
importanti: la Parola non è lettera morta, ma prende, ha preso e prenderà vita nelle scelte concrete 
che facciamo, abbiamo fatto e faremo. Inoltre, in ogni esperienza di vita, sappiamo, grazie alla 
Parola, che non siamo soli nella crescita di fede, ma altri con noi e come noi sono in cammino, in 
ricerca, affinché la vitalità e l’efficacia della Parola nella loro vita non si esauriscano. La Parola aiuta 
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a crescere insieme pur nel rispetto delle identità di ciascuno, delle esperienze di ognuno, delle luci 
e delle ombre, perché la nostra gioia sia grande.  
Concludiamo l’incontro con la preghiera finale, leggendo il versetto di Gv 15, 9. Il Responsabile legge 
il versetto e, al termine della lettura, pronuncia il nome di chi è alla propria destra e sinistra. La stessa 
cosa faranno tutti i presenti in seguito, pronunciando il nome di chi è alla propria destra e alla propria 
sinistra (Es. il Responsabile prega: Rimanete nel mio amore, Federica e Alessio, Alessio pregherà: 
Margherita e Antonio, e così via). In questo modo avremo pregato gli uni per gli altri. “Rimanere” è il 
verbo di chi decide con scelte concrete, giorno per giorno, a cosa non rinunciare. Rimanere è il verbo 
della fedeltà a Q(q)ualcuno o qualcosa per il/la quale vale davvero la pena non mollare. Rimanere è 
il verbo della fede, l’amore è la fede messa in pratica! 
 
 
2ª PROPOSTA: WORK IN PROGRESS: COSTRUTTORI DELLA BUONA NOTIZIA 

OBIETTIVO: Diventare consapevoli che la Parola ci aiuta a costruire la nostra vita alla luce della verità, 
della carità e della speranza.  
 
Iniziamo l’incontro con la visione del seguente cortometraggio: https://youtu.be/VASywEuqFd8 
Alla fine del video posizionare ben visibili nell’aula del nostro incontro una Bibbia e un cellulare. 
Chiediamoci: Alla luce di quanto ci ha mostrato il video e della conoscenza che abbiamo della Parola, 
quale cultura ci insegna il cellulare e quale la Bibbia? Il cellulare ci insegna la cultura 
dell’individualismo; la Bibbia la cultura della relazione. L’individualismo è come un occhio di bue: 
concentra tanta luce su noi stessi, impedendoci però di vedere oltre. La Bibbia è come un faro: ci 
orienta affinché non ci perdiamo. Fisicamente, anzi, visivamente, Bibbia e cellulare sembrano l’una 
un mattone, l’altro un mattoncino sui quali ognuno può scegliere di basare la propria vita. Il video ci 
ha mostrato cosa comporta costruire sull’individualismo: finire in un burrone! Costruire sulla Parola, 
si può, e come? Ascoltiamo e meditiamo la parola dal vangelo di Mt 7,24-27 con l’aiuto delle pagine 
che lo commentano (6 e seguenti). Terminato il confronto sul brano di Matteo, preghiamo nel modo 
seguente. I Responsabili avranno realizzato prima dell’incontro tanti mattoncini quanti sono i membri 
del gruppo. Distribuiamo un mattoncino a ciascuno dei presenti. Facciamo insieme un segno della 
croce e un Resp. legge la frase di Sir 50, 28-29:  Beato chi mediterà queste cose; le fissi bene nel 
cuore e diventerà saggio; se le metterà in pratica, sarà forte in tutto, perché la luce del Signore è la 
sua strada., poggia la Bibbia vicino al lumino e invita ciascuno a lasciarsi illuminare nella vita dalla 
Parola, a prendere la decisione di costruire sulla Parola/roccia la propria vita. Perciò ciascuno potrà 
alzarsi e poggiare il mattoncino, che ha ricevuto in precedenza, sulla Bibbia. Si terminerà con l’Ave 
Maria, la preghiera a Colei che realmente ha costruito la sua vita sulla Parola. 
 
 
3ª proposta UN VIDEO PER RIFLETTERE: COSTRUIRE LA MIA VITA SULLA PAROLA, VUOL DIRE CHE DEVO 

DIVENTARE PIÙ BUONO? 

OBIETTIVO: approfondire i due incontri precedenti attraverso la risposta a una domanda molto 
comune e che, forse, appartiene anche a qualcuno del gruppo.  

Padre Giuseppe Riggio S.J, nel video che verrà pubblicato la prossima settimana sulla pagina FB del 
MEG, proverà a rispondere in maniera argomentata. Il Responsabile può sollecitare i ragazzi a 
condividere il loro punto di vista, per poi confrontarsi con quanto emerge dal video. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-24 anni) 

 
 
1. MISURARE L’INTENSITÀ DELLA NOSTRA RELAZIONE CON IL SIGNORE Obiettivo di questo incontro 
è quello di fare un po’ il punto su come la Parola incida sul nostro modo di pensare, di sentire 
e di vivere. La lettura dell’editoriale di pagina 4 ed il confronto personale sulle domande che lo 
accompagnano, possono essere un ottimo punto di partenza per la condivisione. 
 
 
2. MA COSTRUIRE LA MIA VITA SULLA PAROLA, VUOL DIRE CHE DEVO DIVENTARE PIÙ BUONO?? 
Obiettivo è approfondire l’incontro precedente attraverso la risposta a una domanda molto 
comune e che, forse, qualcuno del gruppo sente urgente per sé. Ciascuno può provare a dare 
una propria risposta, prima di ascoltare la replica offerta da Padre Giuseppe Riggio S.J. nel video che 
verrà pubblicato la prossima settimana sulla pagina FB del MEG.  
 
 
3. SULLA SUA PAROLA. Obiettivo è confrontarsi proprio con la Parola di Dio per riflettere sulla 
solidità del nostro rapporto con il Signore e per domandare a Lui di accompagnarci e 
sostenerci nella costruzione di questa relazione fondante con Lui. Viene proposta la lettura e 
la riflessione sul testo di Mt 7,24-29 seguendo la traccia di preghiera di pag. 6. 
 
 
4. NELLA PAROLA IL CUORE DI GESÙ. Obiettivo è continuare a scoprire 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. Sarà pubblicato sul 
sito il nono opuscolo utile ai PRE-T per conoscere la spiritualità del Cuore di Gesù ed entrarvi in 
confidenza e in intimità attraverso la preghiera. La veglia che viene proposta è sull’Eucaristia. 
 
 
5. IL VIDEO DEL PAPA. Obiettivo della proposta è, attraverso il video del in cui Papa Francesco 
affida una realtà fragile del nostro mondo alla preghiera della Chiesa intera, diventare 
consapevoli e approfondire alcuni temi urgenti e farli diventare occasione di “ribaltamento” 
dei nostri schemi e della nostra vita. Al principio di ogni mese, pubblichiamo sulla nostra pagina 
Facebook il Video del Papa. Lo si può guardare insieme, leggere i testi che lo accompagnano e che 
vengono proposti nelle ultime pagine del sussidio e poi decidere se e come approfondire l’argomento 
che tratta. Ogni tema può inoltre essere declinato in scelte concrete che aiutino a incarnare le 
riflessioni e le preghiere sollecitate dall’incontro nel gruppo, nella propria vita. Per il mese di aprile il 
video parlerà di coloro che rischiano la vita lottando per i diritti fondamentali.  
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LOTTARE PER I DIRITTI FONDAMENTALI 
Un modo concreto per vivere alla luce della Parola 

 
Da alcuni anni la Rete Mondiale di Preghiera del Papa (di cui, ricordiamo, il MEG rappresenta la sezione giovanile) 
pubblica mensilmente sui suoi canali social i “Video del Papa” nei quali vengono trattati alcuni temi urgenti che 
rappresentano delle vere e proprie sfide per tutta l’umanità e obiettivi essenziali per la missione della Chiesa. Quando 
Francesco ci affida, attraverso questi video, le sue intenzioni di preghiera, ci aiuta ad avvicinarci al Cuore di Cristo, a 
contemplare il mondo con i suoi occhi e ad entrare in un atteggiamento di compassione per il mondo.  

 

NEL VIDEO DEL PROSSIMO APRILE 2021 SAREMO INVITATI A PREGARE E AD IMPEGNARCI PER 

COLORO CHE RISCHIANO LA VITA LOTTANDO PER I DIRITTI FONDAMENTALI NELLE DITTATURE, NEI 

REGIMI AUTORITARI E PERSINO NELLE DEMOCRAZIE IN CRISI 
 

“Ciascuno è dunque chiamato a contribuire con coraggio e determinazione, nella specificità del 

proprio ruolo, al rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona, specialmente di quelle ‘invisibili’: 

di tanti che hanno fame e sete, che sono nudi, malati, stranieri o detenuti (cfr Mt 25,35-36), che 

vivono ai margini della società o ne sono scartati.” (Papa Francesco) 

Aprile è un mese speciale per accendere la nostra attenzione su tutte quelle donne e a quegli uomini 

coraggiosi, che in diversi Paesi del mondo, si battono per i diritti fondamentali. 

L’intenzione mensile di preghiera del Papa, questa volta, vuole guidarci alla compassione per tutti 

coloro che rischiano le proprie vite per difendere l’uguale dignità di ogni persona umana, conducono 

battaglie per i diritti e le libertà fondamentali, si oppongono ad ogni forma di razzismo ed 

intolleranza, lottano per la libertà di espressione, per condizioni di lavoro dignitose per tutti etc… 

Persone che, molto spesso, finiscono vittime di violenze e di sparizioni forzate.  

Siamo inviati alle periferie dell’esistenza umana, dove uomini e donne soffrono ingiustizie, per 

aiutare a sostenere e guarire tutti coloro che hanno il cuore spezzato. Siamo invitati a guardare 

l’umanità come Gesù e ad agire con gli stessi sentimenti del suo cuore. 

Per la nostra riflessione su questi temi, affinché sollecitino nei nostri gruppi proposte e atteggiamenti 

creativi e concreti, lasciamoci accompagnare, da uno stralcio del Messaggio di Papa Francesco alla 

Conferenza Internazionale sui diritti umani di dicembre2018. 

 

La dignità di ogni persona 

La famiglia delle Nazioni ha voluto riconoscere l’eguale dignità di ogni persona umana, dalla quale 

derivano diritti e libertà fondamentali che, in quanto radicati nella natura della persona umana – unità 

inscindibile di corpo e anima – sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi. Al 

contempo, nella Dichiarazione del 1948 si riconosce che «ogni individuo ha dei doveri verso la 

comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità». 

Appare opportuna una riflessione approfondita sul fondamento e il rispetto dei diritti dell’uomo nel 

mondo contemporaneo, riflessione che auspico sia foriera di un rinnovato impegno in favore della 

difesa della dignità umana, con speciale attenzione per i membri più vulnerabili della comunità. 

In effetti, osservando con attenzione le nostre società contemporanee, si riscontrano numerose 

contraddizioni che inducono a chiederci se davvero l’eguale dignità di tutti gli esseri umani, 

solennemente proclamata 70 anni or sono, sia riconosciuta, rispettata, protetta e promossa in ogni 

circostanza.  

Persistono oggi nel mondo numerose forme di ingiustizia, nutrite da visioni antropologiche riduttive 

e da un modello economico fondato sul profitto, che non esita a sfruttare, a scartare e perfino ad 
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uccidere l’uomo. Mentre una parte dell’umanità vive nell’opulenza, un’altra parte vede la propria 

dignità disconosciuta, disprezzata o calpestata e i suoi diritti fondamentali ignorati o violati. 

Penso, tra l’altro, ai nascituri a cui è negato il diritto di venire al mondo; a coloro che non hanno 

accesso ai mezzi indispensabili per una vita dignitosa; a quanti sono esclusi da un’adeguata 

educazione; a chi è ingiustamente privato del lavoro o costretto a lavorare come uno schiavo; a coloro 

che sono detenuti in condizioni disumane, che subiscono torture o ai quali è negata la possibilità di 

redimersi; alle vittime di sparizioni forzate e alle loro famiglie. 

Il mio pensiero va anche a tutti coloro che vivono in un clima dominato dal sospetto e dal disprezzo, 

che sono oggetto di atti di intolleranza, discriminazione e violenza in ragione della loro appartenenza 

razziale, etnica, nazionale o religiosa.  

Non posso, infine, non ricordare quanti subiscono molteplici violazioni dei loro diritti fondamentali 

nel tragico contesto dei conflitti armati, mentre mercanti di morte senza scrupoli si arricchiscono al 

prezzo del sangue dei loro fratelli e sorelle. 

Il Vangelo che chiama alla giustizia 

Dinanzi a questi gravi fenomeni, tutti siamo chiamati in causa. Quando, infatti, i diritti fondamentali 

sono violati, o quando se ne privilegiano alcuni a scapito degli altri, o quando essi vengono garantiti 

solamente a determinati gruppi, allora si verificano gravi ingiustizie, che a loro volta alimentano 

conflitti con pesanti conseguenze sia all’interno delle singole Nazioni sia nei rapporti fra di esse. 

Ciascuno è dunque chiamato a contribuire con coraggio e determinazione, nella specificità del proprio 

ruolo, al rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona, specialmente di quelle “invisibili”: di tanti 

che hanno fame e sete, che sono nudi, malati, stranieri o detenuti (cfr Mt 25,35-36), che vivono ai 

margini della società o ne sono scartati. 

Questa esigenza di giustizia e di solidarietà riveste un significato speciale per noi cristiani, perché il 

Vangelo stesso ci invita a rivolgere lo sguardo verso i più piccoli dei nostri fratelli e sorelle, a 

muoverci a compassione (cfr Mt 14,14) e ad impegnarci concretamente per alleviare le loro 

sofferenze. 

Desidero, in questa occasione, rivolgere un accorato appello a quanti hanno responsabilità 

istituzionali, chiedendo loro di porre i diritti umani al centro di tutte le politiche, incluse quelle di 

cooperazione allo sviluppo, anche quando ciò significa andare controcorrente. 
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