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DAL CENTRO NAZIONALE

APERTI ALLA SPERANZA

P. RENATO COLIZZI SJ

Cari e care Responsabili,

Vogliamo infatti scoprire insieme la missione alla
quale siamo chiamati tutti i giorni della nostra
vita, una missione che è unica e particolare
per ciascuno di noi; vogliamo scoprire quanto
questa chiamata sia una promessa fatta da un
Signore che ci ha creati nel suo Amore senza
limiti e che sogna per noi una vita vissuta ﬁno
in fondo, senza ripiegamenti e senza chiusure.
Vogliamo quindi imparare ad aprirci alla
speranza, proprio quando sembra che il mondo
scelga di andare per altre vie.

vi scrivo per augurarvi un buon inizio di anno.
Con molti di voi ancora non ci conosciamo, e
spero quindi di incontrarvi presto, magari al
Convegno di Frascati oppure durante una mia
visita alle vostre comunità.
Vi conﬁdo che per me il mondo del MEG è
tutto una novità, una timida ed emozionante
“prima volta”. Eppure, sto già incontrando tanti
amici che mi fanno già sentire a casa e che mi
danno il coraggio di camminare senza sentirsi
soli. Alcuni sono miei confratelli, come Andrea
che mi ha accolto con così tanto entusiasmo,
poi Michele, Rosario e Marco che seguono
le varie realtà regionali, altri sono compagni
di cammino che ho potuto conoscere già da
molti anni come Benedetta e Giuliana, altri
ancora li sto incontrando in questi mesi, come i
Coordinatori regionali del Consiglio di Direzione,
oltre all’équipe che ci aiuta nei social, Giovanni
e Martina.

Se ciascuno di noi guarda indietro alla propria
esperienza, si accorge che ogni cammino è
cominciato da un primo piccolo passo, magari
anche molto esitante. Immagino anche voi, come
me, stiate pensando all'anno che inizia e ai primi
passi da programmare nelle vostre comunità:
le riunioni, gli incontri, le attività. Immagino che
per tutti noi, si alternino momenti di ﬁducia e
di entusiasmo a momenti di scoraggiamento
e di diﬃcoltà. Ma è importante ricordare che
ciascuno di noi, in quanto Responsabile, è
chiamato ad essere innanzitutto collaboratore
del Signore e del suo operare nel cuore delle
persone e che i “risultati” di ciò che faremo
sono da lasciare nelle sue mani. A noi spetta
il compito di metterci in ascolto attento e
profondo di ciò che abita i ragazzi che seguiamo,
delle loro domande, dei loro desideri e aiutarli
ad incontrare il Signore, nella certezza che in Lui
troveranno ogni risposta.

Vorrei anche dire qualcosa di me e della mia
storia, così da cominciare a farmi conoscere un
po’ di più. Prima di entrare nei Gesuiti ho scelto
di studiare medicina perché ero molto colpito
dalla soﬀerenza delle persone, ed anche se non
ero ancora credente (la chiamata a credere al
vangelo è venuta solo durante l’università),
volevo capire il mistero della malattia mentale.
Dopo la laurea ho sentito la chiamata
inaspettata a servire il Signore come gesuita e
da lì è cominciata un’avventura fatta di servizio,
di studio, di ascolto di tante persone e situazioni.
Ho viaggiato molto, in particolare in Africa. Ho
scoperto come il vangelo parli a tutte le culture
e a tutti i popoli. Ora, come Responsabile del
MEG Italia-Malta-Albania, spero di vivere con
voi la bellezza di aprirsi alle sorprese che Dio
prepara per noi.

Sono convinto che il sussidio MEGResponsabili
possa aiutarci a tracciare il cammino da
percorrere insieme, ritrovando quelle parole e
quelle proposte che parlano al nostro cuore e lo
accendono di coraggio per guardare avanti con
volto sorridente e luminoso.
Spero di potervi incontrare
conoscerci di persona.

Per questo sono molto contento del tema scelto
per quest’anno: “Missione e Speranza”.

Dal Centro Nazionale
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Un abbraccio
Renato
1

Il tempo dell’Avvio
MEGResp n.01 / 2022-2023

DELL’AVVIO
Presentazione dell’Anno

2

Il tempo dell’Avvio
MEGResp n.01 / 2022-2023

I CARTELLONI DI BRANCA

CHI SIAMO NOI?

Appartenere a un Movimento, avere una identità chiara è un traguardo molto bello che nutre
la comunità e che aiuta a fare sentire i suoi membri strettamente connessi fra loro. I cartelloni
delle branche (il cui facsimile è riprodotto qui sopra e che potete trovare a questo link https://
resp.meg-italia.it/materiali/) vogliono aiutare bambini, ragazzi e giovani del Movimento a
diventare consapevoli del percorso in cui sono inseriti e della ricchezza che questo percorso
oﬀre loro. È importante, inoltre, che nella progressiva scoperta di questa identità tutti siano
aiutati a riconoscersi sia come fruitori che come costruttori insieme con Gesù della realtà del
Movimento. Quelle che seguono sono alcune proposte per le singole branche.
Chi siamo?
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IN CAMMINO
CON GESÙ
OBIETTIVO
Iniziare a conoscersi e a riconoscersi come comunità che ha Gesù al centro.

PAROLA DI DIO
Luca 15, 4-7
Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano:
“Costui riceve i peccatori e mangia con loro”. Allora egli disse loro questa parabola: Chi di voi se ha
cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va dietro a quella perduta,
ﬁnché non la ritrova? Ritrovatala, se la mette in spalla tutto contento, va a casa, chiama gli amici e i
vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta. Così, vi dico,
ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti che non hanno
bisogno di conversione.

Gruppi Emmaus
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ATTIVITÀ
Prima che inizi l’incontro, i Responsabili nascondono nei locali in cui si trova la stanza della riunione
un cartellone di branca dei GE (che potete trovare a questo link https://resp.meg-italia.it/materiali).
L’incontro inizia con un breve momento di conoscenza e presentazione in cui proporre qualsiasi
tipo di dinamica/gioco di conoscenza.
Finita l’attività di presentazione, i Responsabili dicono ai bambini che devono trovare il poster
nascosto (deve essere nascosto molto bene cosicché possano impiegare almeno dieci minuti per
cercarlo).
Quando ﬁnalmente lo trovano si torna tutti in cerchio e viene presentata attraverso il poster la
branca GE ai bambini: cosa vuole dire essere un Gruppo Emmaus del MEG, cosa signiﬁcano lo
slogan, il PUE, l’impegno e, come ultima cosa, si legge tutti insieme il brano di riferimento.
Si chiede quindi ai bambini di immaginare Gesù che, proprio come hanno fatto loro precedentemente
con il cartellone, si mette a cercare dappertutto qualcosa che non trova. Quindi, si domanda loro:
-

Come ti immagini Gesù in questo racconto?
Come si sentiva andando a cercare la pecorella che si era persa?
E come si è sentito quando invece l’ha ritrovata?

I bambini vanno aiutati a riconoscere la cura di Gesù per le pecore, cioè per noi, perché capiscano
quanto tiene a noi e con quanto impegno e amore ci viene a cercare se ci perdiamo. Si conclude
con una breve condivisione in cui viene chiesto ai bambini di rispondere a una domanda:
Quali sono le persone con cui ti senti al sicuro? Quelle che sai che ti cercherebbero ovunque
come Gesù?
Ognuno, dopo aver condiviso, scrive il proprio nome sul poster di comunità.

Gruppi Emmaus
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UN TESORO
DA
SCOPRIRE
OBIETTIVO
Come ogni anno, dedicare un incontro alla conoscenza della propria branca in cui, i nuovi
acquisiscono consapevolezza di alcune caratteristiche che contraddistinguono i Ragazzi Nuovi e i
“vecchi” riscoprono la bellezza e il signiﬁcato di appartenervi.
PAROLA DI DIO
Giovanni 6, 1-12
Dopo questi fatti, Gesù andò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e una grande folla
lo seguiva, vedendo i segni che faceva sugli infermi. Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere
con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che
una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove possiamo comprare il pane perché costoro
abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva bene quello che
stava per fare. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono suﬃcienti neppure perché
ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon
Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta
gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque ed
erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli
che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, ﬁnché ne vollero. E quando furono saziati, disse ai
discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto».

Ragazzi Nuovi
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ATTIVITÀ
La riunione si svolgerà inizialmente sotto forma di caccia al tesoro che può essere organizzata
dividendo i ragazzi in gruppi, o a coppie.
All’inizio dell’incontro verrà consegnato ad ogni “squadra” il cartellone degli RN (che potete trovare
a questo link https://resp.meg-italia.it/materiali) che conterrà gli indizi di ciò che i ragazzi dovranno
cercare. I Responsabili avranno precedentemente preparato e nascosto diversi cartoncini sui quali
saranno riportati alcuni simboli e parole contenuti nel manifesto di branca. Ad esempio: 5 pani e
2 pesci, il braccialetto rosso, la foto della propria parrocchia, il disegno di un'ostia, le lettere R e N.
I ragazzi, per ogni cartoncino che dovranno trovare, avranno scritto sul retro del manifesto gli indizi
sul cosa trovare (ad esempio: per il pane e i pesci, “Gesù ha saputo moltiplicarli perché nessuno
rimanesse senza cibo”; per il braccialetto, “quando lo indossi si capisce a che branca appartieni”,
e così via) e verrà loro indicato anche il perimetro entro il quale cercare. Chi trova più cartoncini
vince.
Una volta trovati tutti i cartoncini, i ragazzi, insieme al Responsabile, parleranno del signiﬁcato che
ciascun simbolo o parola assume all’interno del cammino di branca e completeranno il manifesto,
apponendovi la loro ﬁrma come segno di adesione al cammino dell’anno.
A conclusione della riunione, si leggerà insieme il brano del Vangelo di riferimento degli RN e si
lascerà un tempo per la preghiera spontanea.

Ragazzi Nuovi
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OMUNITÀ

SIAMO
COMUNITÀ

OBIETTIVO
Vivendo nella comunità vogliamo mettere al servizio degli altri e del Signore ciò che siamo.

PAROLA DI DIO
Atti 2, 42-45
Ed erano perseveranti nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel
rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore; e molti prodigi e segni erano
fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune;
vendevano le proprietà e i beni, e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno.

Comunità 14
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ATTIVITÀ
I Responsabili consegnano ai ragazzi (o proiettano) il testo dell’inno “Ancora insieme” (2008) per
cantarlo in gruppo. Dopo un breve tempo per rileggere in silenzio il testo della canzone e il brano di
riferimento della branca, ciascuno risuona ad alta voce su quanto lo ha colpito, condividendo una
parola, un’espressione o una frase del testo della canzone o del brano degli Atti.
I Responsabili sottolineano alcuni passaggi del testo biblico: “Tutti quelli che credevano stavano
insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le proprietà e i beni, e li distribuivano a tutti,
secondo il bisogno di ciascuno.”; e dell’inno: “Impariamo ad accogliere chi bussa avrà un posto e
sarà con noi”, “in un Incontro che ci cambia e che ci fa essere nutrimento e sostegno per quelli che
ci hai dato”, “Tutto ciò che sei, tutto ciò che hai, apparterrà a tutti gli uomini”; ponendo l’attenzione
sulla predisposizione di coloro che sono parte della comunità a mettersi al servizio per essere
“nutrimento e sostegno” per gli altri, donando ciò che sono e ciò che hanno.
Viene lasciato un tempo di silenzio per riﬂettere sulle domande:
-

Come posso mettermi, quest’anno, al servizio della mia comunità?
Quali talenti, quali capacità posso e voglio donare?

Quindi si condivide nel gruppo cercando di far esprimere ai ragazzi non solo ciò che hanno e
che vorrebbero donare, ma anche abilità/passioni che, forse, ancora non posseggono ma che
avrebbero voglia di acquisire, superando le proprie paure e insicurezze, per poterle poi oﬀrire alla
comunità.
Alla ﬁne dell’incontro, ciascuno prende l’impegno di trovare un modo per mettersi al servizio
concreto della propria comunità (suonare uno strumento musicale, organizzare eventi in parrocchia,
leggere durante la messa, aiutare nelle attività con i bambini più piccoli…), a seconda delle proprie
capacità e possibilità, scegliendo consapevolmente di dedicarsi all’attività scelta lungo tutto l’anno.
Per suggellare l’impegno ciascuno ﬁrma il cartellone di branca (che potete trovare a questo link
https://resp.meg-italia.it/materiali).
Si conclude l’incontro con la preghiera del MEG.

Comunità 14
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SULLE
ORME DI
GESÙ
OBIETTIVO
L’obiettivo dell’attività è mettere a fuoco le caratteristiche della propria branca PRE-T ed entrare in
relazione e in conﬁdenza gli uni con gli altri.
PAROLA DI DIO
Atti 3, 1-11
Il testo di riferimento della branca PRE-T è Atti 3,1-11: la guarigione dello storpio. Esso esprime
bene l’esperienza di chi ha capito di appartenere a Cristo e che per questa ragione desidera essere
suo testimone. La lettura di questo brano, un tempo di preghiera personale e l’ascolto delle diverse
risonanze dei ragazzi al principio della riunione potranno essere un ottimo modo per introdurre la
presentazione della branca da parte del Responsabile.

Pre-Testimoni
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ATTIVITÀ
Nel presentare il cartellone della branca, ci sembra importante che anche i PRE-T diventino
consapevoli di stati chiamati da Dio a fare parte di un gruppo più ampio, il MEG che, a sua volta, è
una espressione viva e concreta della Chiesa.
È utile che in questo tempo trovi posto anche la veriﬁca della propria conoscenza del Movimento (il
suo carisma, i suoi obiettivi, le applicazioni metodologiche…), soprattutto se ci sono persone nuove
che si aggiungono al gruppo.
Si può spiegare il signiﬁcato della parola “Movimento”, sottolineandone l’aspetto dinamico (un
organismo in costante crescita, del quale i GE possono essere paragonati ai germogli, gli RN ai
boccioli, i C14 ai ﬁori e i Testimoni ai frutti).
L’albero del MEG aﬀonda le sue radici in un terreno buono, fecondo, ricco, che lo nutre e lo fa
crescere: è l’Eucaristia. Essa per chi fa parte del Movimento rappresenta il modo più speciﬁco per
incontrare e conoscere il Signore. Senza questo radicamento, il Movimento non avrebbe motivo di
esistere.
Il termine “Giovanile” va spiegato come quel tempo della vita in cui, stando in compagnia di Gesù, si
impara a conoscerlo e si cresce nell’amicizia con Lui. Con la ﬁne di questo periodo, che corrisponde
all’esperienza dei Testimoni e il termine del periodo universitario, si assume deﬁnitivamente
l’impegno di fare conoscere Gesù e di portare la sua “Buona Notizia” agli altri.
Per i gruppi già consolidati da tempo sarà importante esaminare il proprio senso di appartenenza
al MEG, per raﬀorzarlo nel caso sia poco sentito e vissuto e per renderlo più equilibrato se lo si
avverte come totalizzante, o se lo si vive solo nel senso del “ricevere”.
Una volta introdotto il Movimento, ci si può accostare al cartellone PRE-T e chiedere ai ragazzi di
illustrarne i diversi punti se c’è qualcuno di nuovo nel gruppo.
Un’ulteriore attività PRE-T, rivolta in particolare per i gruppi che non è il primo anno che si incontrano,
potrebbe essere il prendere visione delle pagine 50-61 del Manuale del MEG in cui è ben presentato
il percorso della branca. Il confronto del gruppo potrebbe concentrarsi in particolare sul “tempo”
del cammino in cui li gruppo si trova (pag. 52) e sul signiﬁcato che ciascuno attribuisce alla “parola/
atteggiamento” ad esso associata (“meraviglia”, “intimità” “invio”) nel suo rapporto con il Signore.

Pre-Testimoni
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Il logo di quest’Anno MEG “Missione e speranza” fa riferimento al
brano della conversione di San Paolo che troviamo in Atti 22,1-16.
IL BUIO E LA NOTTE.
La parte alta dell’immagine rappresenta l'oscurità
della notte, in cui nulla è deﬁnito e chiaro e tutto si
confonde ed è diﬃcile orientarsi. È ciò che viviamo
quando, persi nella nostra quotidianità frenetica,
non vediamo più una strada percorribile e perdiamo
la speranza. Le strade sono colorate ma intrecciate,
ingarbugliate. I colori raccontano anche la bellezza
dei contesti in cui siamo inseriti, ma tutto lascia
immaginare un frastuono disordinato in cui è
faticoso vivere. È la vita senza speranza.

LA LUCE.
L’azione liberante è rappresentata dalla luce che
inonda l’occhio e dagli omini del MEG. La luce è Gesù,
gli omini siamo noi, ciascuno nella sua branca. Con
le sue capacità, ciascuno di noi può vivere questa
missione: ridare la vista, prestare lo sguardo di Dio
al proprio fratello “cieco”. E così, aiutando a vedere,
diventiamo collaboratori di Gesù e possiamo ridare
speranza.

L’OCCHIO.
Il centro dell'immagine è dominato da un grande
occhio. È il nostro sguardo che, come quello di San
Paolo (protagonista del brano biblico di riferimento
dell’anno), è segnato dalla diﬃcoltà. È coperto da
squame che impediscono di vedere. Tutti abbiamo
bisogno di “liberare” il nostro sguardo, per vedere in
modo autentico chi siamo e per scorgere la direzione
possibile per la nostra vita. La Speranza non è il
sognare qualcosa che non c’è ancora, ma è proprio la
capacità di vedere ciò che già c’è, anche se piccolo, o
ancora nascosto.

I FRUTTI DELLA SPERANZA.
La parte inferiore del logo rappresenta il frutto
della Speranza: una strada che si apre e un prato
verde in cui vivere. Ciò che prima sembrava buio,
confuso e intricato ora è luminoso, ordinato, chiaro
e semplice. Ognuno ha la sua strada, il suo cammino
da percorrere con il sorriso e con il cuore aperto, per
vivere una vita piena e luminosa.

Logo 2022-2023

14

Il tempo dell’Avvio
MEGResp n.01 / 2022-2023

DELL’ANNO

Il racconto del persecutore cieco
At 22, 1-16
Gli Atti degli apostoli raccontano l’esperienza della Chiesa
nascente dall’incontro con il Risorto. Le prime comunità
nascono dal racconto degli apostoli. Tra i protagonisti di
questi racconti si staglia la ﬁgura di Paolo di Tarso. Apostolo
delle genti, annunciatore di Gesù tra i pagani, ma soprattutto
un uomo che nella sua vita ha vissuto un’esperienza
sconvolgente del Signore Gesù.

Paolo è un uomo in cui convivono tre mondi, tre culture
diverse: l’ebraica, la greca e quella romana. Nasce a Tarso,
nell’attuale Turchia, allora città della diaspora, dove molti
ebrei avevano imparato a vivere lontano dalla Terra di
Israele. Cresce e si forma a Gerusalemme, nel centro
dell’ebraismo, dove vive pienamente la sua fede. Parla greco,
ma, in quanto “cittadino romano” conosce anche il latino. Il
solo fatto che Paolo metta insieme questi tre mondi e che
in lui e attraverso di lui possano coesistere tre diﬀerenti
culture, è già un segno di speranza. Paolo è la testimonianza
che è possibile credere ad un mondo interconnesso, dove
non ci sono muri né separazioni e nel quale anche ciascuna
persona può essere guardata come possibilità di convivenza
fra mondi, genti, esperienze, storie diversi, come possibile
elemento di raccordo capace di generare legami. Saper
vedere un mondo di fratelli che sanno parlarsi al di là delle
loro diﬀerenze: questo è già un meraviglioso orizzonte di
speranza.
Iniziamo a capire che la speranza, dunque, non è tanto qualcosa che fa riferimento all’ottimismo
(“speriamo di superare l’esame”, ”speriamo che mi assumano”, ”speriamo che le cose vadano
bene”, “speriamo che l’amore arrivi”…). L’ottimismo contempla comunque in sé la possibilità che
le cose non vadano come noi… speriamo e, quindi, può arrivare a generare una grande ansia. La
speranza, invece, è riuscire a vedere quello che già c’è, la realtà profonda delle cose: è il modo di
vedere di Dio. Paolo riesce ad essere se stesso grazie al fatto che il Signore Gesù vede in lui ciò che
realmente è. Lo guarda, cioè, con speranza.

Nel libro degli Atti troviamo descritta per tre volte la conversione di Paolo.
La prima volta, al capitolo 9, è raccontata da un narratore; nelle altre due, al capitolo 22, che
prenderemo in considerazione noi, e al capitolo 26, è Paolo stesso che parla di sé e di ciò che ha
vissuto. E lo fa in due situazioni particolari: alla ﬁne del libro, quando si trova a Cesarea, prima di
partire verso Roma, in catene, davanti al Re Agrippa; e, qualche capitolo prima, a Gerusalemme,
davanti ai Giudei che volevano lapidarlo per la sua predicazione, in catene, pronto per essere
giustiziato. In entrambi i casi Paolo è immobilizzato nel corpo. In entrambi i casi mostra una libertà
interiore incredibile. In entrambi i casi quello che dirà non lo salverà dalla sua sorte. Paolo può
parlare e raccontare ciò che vive perché è già salvo!

Testo-base dell’Anno
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ATTI 22, 1 16
«Fratelli e padri, ascoltate la mia difesa davanti a voi».2Quando sentirono che
parlava loro in lingua ebraica, fecero silenzio ancora di più.3Ed egli continuò: «Io sono
un Giudeo, nato a Tarso di Cilicia, ma cresciuto in questa città, formato alla scuola di
Gamaliele nelle più rigide norme della legge paterna, pieno di zelo per Dio, come oggi
siete tutti voi.4Io perseguitai a morte questa nuova dottrina, arrestando e gettando
in prigione uomini e donne,5come può darmi testimonianza il sommo sacerdote e
tutto il collegio degli anziani. Da loro ricevetti lettere per i nostri fratelli di Damasco
e partii per condurre anche quelli di là come prigionieri a Gerusalemme, per essere
puniti.6Mentre ero in viaggio e mi avvicinavo a Damasco, verso mezzogiorno,
all’improvviso una gran luce dal cielo rifulse attorno a me;7caddi a terra e sentii una
voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?8Risposi: Chi sei, o Signore? Mi
disse: Io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti.9Quelli che erano con me videro la
luce, ma non udirono colui che mi parlava.10Io dissi allora: Che devo fare, Signore? E il
Signore mi disse: Alzati e prosegui verso Damasco; là sarai informato di tutto ciò che
è stabilito che tu faccia.11E poiché non ci vedevo più, a causa del fulgore di quella luce,
guidato per mano dai miei compagni, giunsi a Damasco.12Un certo Anania, un devoto
osservante della legge e in buona reputazione presso tutti i Giudei colà residenti,
13
venne da me, mi si accostò e disse: Saulo, fratello, torna a vedere! E in quell’istante
io guardai verso di lui e riebbi la vista.14Egli soggiunse: Il Dio dei nostri padri ti ha
predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il Giusto e ad ascoltare una parola
dalla sua stessa bocca,15perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle
cose che hai visto e udito.16E ora perché aspetti? Alzati, ricevi il battesimo e lavati dai
tuoi peccati, invocando il suo nome.
1

TI PROPONIAMO UN METODO PER PREGARE CON IL BRANO:
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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«Fratelli
e
padri,
ascoltate
la
mia
difesa davanti a voi».
2
Quando sentirono che
parlava loro in lingua
ebraica, fecero silenzio
ancora di più.3Ed egli
continuò: «Io sono un
Giudeo, nato a Tarso
di Cilicia, ma cresciuto
in
questa
città,
formato alla scuola
di Gamaliele nelle più
rigide norme della
legge paterna, pieno
di zelo per Dio, come
oggi siete tutti voi.4Io
perseguitai a morte
questa nuova dottrina,
arrestando e gettando
in prigione uomini
e donne,5come può
darmi testimonianza
il sommo sacerdote
e tutto il collegio
degli anziani. Da loro
ricevetti lettere per
i nostri fratelli di
Damasco e partii per
condurre anche quelli
di là come prigionieri
a Gerusalemme, per
essere puniti.
1

Ascoltiamo quindi le parole che Paolo rivolge ai Giudei di
Gerusalemme. Prima di tutto si presenta raccontando le sue origini.
Racconta la sua preistoria, quella che precede il suo incontro con
Gesù. In fondo dice: «Sono uno di voi»! Paolo non è un convertito
dall’ateismo. Non era un non credente. Era semplicemente uno
che non aveva conosciuto il Signore Gesù. Oltre queste prime
informazioni su di sé, aggiunge di essere stato un aguzzino. Davanti
alle persone che vogliono “metterlo a morte” racconta di essere
stato un “persecutore a morte”. Davanti agli uomini che lo hanno
“messo in catene” dice di essere stato uno che ha “messo in catene”.
Capisce dunque molto bene cosa si muove nel cuore di coloro che
lo hanno imprigionato. Il suo racconto parte quindi dal raccontare
la sua ostilità passata nei confronti degli uomini che ora considera
come fratelli. È la storia di un uomo incatenato dalla sua perfezione,
mandato a togliere la libertà ad altri, che lungo il cammino scoprirà
di essere in catene e sarà liberato.

Fermati qualche istante e inizia a raccontare al Signore la tua storia. Da dove vieni, a chi appartieni, cosa
ha segnato la tua vita, quali sono state le tue catene e quali sono quelle attuali.
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Mentre ero in viaggio
e mi avvicinavo a
Damasco,
verso
m e z z o g i o r n o ,
all'improvviso
una
gran luce dal cielo
rifulse attorno a me;
7
caddi a terra e sentii
una voce che mi diceva:
Saulo, Saulo, perché
mi perseguiti?8Risposi:
Chi sei, o Signore? Mi
disse: Io sono Gesù
il Nazareno, che tu
perseguiti.9Quelli che
erano con me videro la
luce, ma non udirono
colui che mi parlava.
10
Io dissi allora: Che
devo fare, Signore?
E il Signore mi disse:
Alzati e prosegui verso
Damasco;
là
sarai
informato di tutto ciò
che è stabilito che tu
faccia.11E poiché non ci
vedevo più, a causa del
fulgore di quella luce,
guidato per mano dai
miei compagni, giunsi
a Damasco.
6

Ora Paolo inizia a raccontare un evento puntuale, quello che gli ha
cambiato la vita. Inizia dicendo che era in viaggio per Damasco per
imprigionare, incatenare, uccidere i cristiani. In genere il viaggio,
nella Scrittura, non è mai solamente uno spostamento da un punto
ad un altro, ma signiﬁca il modo in cui uno conduce la propria vita.
Quali sono le caratteristiche del stile di vita di Saulo/Paolo? Era uno
che cercava la perfezione, schiacciato da questo suo desiderio di
essere irreprensibile. Era un uomo ebreo, fariseo osservante, che
aveva speso la vita per il suo Dio. Per lui, l’idea che qualcuno mettesse
in qualche modo in discussione la fede ebraica rappresentava un
elemento di minaccia che andava soppresso alla radice. Al centro
della vita di Paolo c’era lui stesso e la sua idea di bene: per questa
idea metteva in catene altri uomini e li faceva uccidere.
È probabile che per noi un atteggiamento di questo tipo possa
sembrare incomprensibile. Ma pensiamo all’ansia che abbiamo
quando dobbiamo dare un esame, quando qualcuno intralcia
i nostri piani, o ci toglie le sicurezze su cui abbiamo costruito la
vostra vita… Quando al centro ci siamo noi, con i nostri piani, le
nostre ambizioni, i nostri desideri e crediamo che l’unico modo
per realizzarli sia solo il nostro sforzo, assumiamo dei modelli di
perfezione che arrivano a stritolare il nostro cuore e, per questo,
ci possono rendere “stritolatori” di tutti coloro che ci mettono i
bastoni fra le ruote. E succede, a volte, che fra questi ci sia anche
Dio stesso. Così, lo “eliminiamo”, non gli permettiamo di darci
fastidio, di frapporsi tra noi e i nostri obiettivi, lo mettiamo a tacere.
Un po’ lo …perseguitiamo!
Veniamo ora al nome “Saulo”. Agli ebrei ricordava certamente una
ﬁgura importante, re Saul, il primo re che il popolo ebraico chiede
a Dio di indicargli: una ﬁgura forte che permetta loro di porsi con
autorevolezza di fronte a tutti quei popoli che possono far loro del
male, quindi di combattere contro di loro e vincere. Solo in futuro
si capirà che il re forte non sarà quello che risolverà i problemi del
popolo di Israele. Infatti, dopo Saul, arriverà re Davide, il più debole
di tutti, un ragazzino, dalla cui discendenza nascerà Gesù. Anche
Saul/Paolo è l’uomo forte, ma è allo stesso tempo il persecutore,
colui che, invece di liberare, soﬀoca: non è con uno come lui che si
può veramente vincere. Paolo utilizza la forza per controllare la sua
vita. Ma in realtà, è uno che non vede, è un debole che vive con il
peso della sua armatura. Ci sono molte persone così. Anche alcuni
che sembrano più veloci, più vincenti, più smart… vivono però
condannati, schiacciati dal peso delle loro difese. Ciascuno di noi
ha una parte del cuore che si chiama Saulo con cui si trova prima
o poi a fare i conti. Questo uomo è incontrato da Gesù mentre è in
viaggio, in questo viaggio della vita che ciascuno di noi fa e in cui,
anche se lontano da Dio, anche se inconsapevole, non è mai solo: è
sempre incontrato dal Signore.
Il persecutore in cammino verso Damasco alla ricerca dei dissidenti
cristiani vive un’esperienza particolare.
Anzitutto vede una grande luce: non è il buio che fa invertire il
cammino, ma è l’esperienza della luce. La luce è ciò che cambia
il viaggio di ciascuno, la vita di ciascuno, ciò che converte il cuore,
segno di una chiarezza improvvisa che ha bisogno di tempo per
essere compresa.
Questa luce fa cadere a terra. Uno si immaginerebbe, illuminato, di
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essere sollevato, di essere più forte… Invece la luce è quella capacità di vedere chi sei veramente
in profondità e ti permette di fare verità, di capire veramente chi sei: uno uomo, una donna a
terra!
Poi cade a terra. L’ebreo forte e pieno di zelo si trova a terra. È il momento della fragilità, tempo
benedetto per poter ascoltare con il cuore la voce di Dio che si rivolge a lui.Non è più quello
forte che può mettere in catene tutti, mostrare a tutti la sua forza. Ma prende consapevolezza
che è un comune mortale e che deve confrontarsi con la terra, con la sua fatica, con la sua
fragilità, con la sua mancanza di forze: il “perfetto” capisce di essere imperfetto e che non può
reggersi solo sulle sue gambe. Quello che sembra una disgrazia, è in realtà una buona notizia,
una benedizione. Quando uno capisce di non farcela, ha la possibilità di diventare ﬁnalmente
consapevole del suo essere uomo, ﬁnito, non onnipotente. È il racconto d ciascuno uno di noi
quando incontra il Signore.
Sente una voce. Oltre a vedere la luce, Paolo sente la voce di Dio, l’unico in grado di dirci chi
siamo veramente e di chiamarci per nome. Secondo la concezione semitica, nel nome è insita
la sostanza della persona, la sua essenza. Nel nome viene riconosciuto quello che sei. Il Signore
chiama Paolo per nome, gli rivela la sua identità più autentica. Sa benissimo chi è Paolo e cosa
sta facendo; non gli risparmia niente -non ci risparmia niente-: né la bellezza della sua identità,
né il caos in cui si è cacciato. Gli domanda: “Perché mi perseguiti?”. Vuole che Paolo si interroghi
su ciò che abita il suo cuore e renda ragione delle scelte che ha fatto. Il Signore ci vuole svegliare.
La rivelazione di Dio è per tutti, tutti vedono la luce, ma la voce la sente solo Paolo, solo lui
ascolta. A partire da questo Saulo diventa Paolo. Saulo, il forte, si sperimenta “piccolo” (“paulus”
in latino signiﬁca proprio “poco”, “piccolo”). L’incontro con il Signore apre alla speranza, cambia
il mondo, cambia tutto. Un mondo di persone che sanno chi sono, che non devono dimostrare
niente, che non hanno bisogno di essere forti per essere qualcuno, che sono capaci di ascoltare
gli altri, sono capaci di abbassare le difese… è già un mondo di speranza.
È cieco. Paolo vive nel suo corpo ciò che è interiormente. È cieco! Il suo essere un persecutore
non è questione di malvagità, ma di cecità. L’incontro con il Signore Gesù fa verità nella vita di
Paolo.
È condotto per mano. In questo viaggio Paolo è libero, fragile, senza nulla in mano e tenuto
per mano; inizia a fare l’esperienza contraria a quella che aveva fatto ﬁno ad allora: colui che
conduceva la sua vita è ora condotto. Nel momento della massima fragilità scopre l’aiuto di altri
compagni, forse confusi come lui, che, anche se non hanno sentito la voce, hanno però visto
una luce: compagni con i quali potere fare il suo viaggio.
Un mondo di speranza è un mondo in cui le persone sono capaci di farsi prendere per mano.
Dio scompagina la vita dei suoi ﬁgli per poterli prendere per mano, per permettere che altri
fratelli possano entrarvi e camminare con loro. Dio ti scompiglia la vita in modo che le tue mani
si possano aprire e tu possa imparare a dire: “Ho bisogno”. Fino a quando rimarrai con i tuoi
schemi di perfezione e di autosuﬃcienza, terrai i pugni chiusi, la testa bassa e non vedrai tutte
le persone che sono pronte a tenderti la mano. Prendere per mano vuol dire dare sicurezza,
forza, direzione; lasciarsi prendere per mano è un gesto che esprime la disponibilità ad aprirsi
all’altro.
Un mondo di speranza è un mondo in cui le persone sono capaci di farsi prendere per mano e
di far entrare altri nella loro vita.
La Speranza, quindi, dipende da quanto abbiamo aperto gli occhi su chi siamo e su chi abita
dentro di noi. Sentirsi cercati, desiderati, voluti da Qualcuno che non smette mai di stringere la
nostra mano è ciò che ci consente di vivere la nostra vita con tutte le sue salite e le sue fatiche.
C’è qualcosa dell’esperienza di Paolo che tocca la tua vita? Prova ad immaginarti presente nel luogo in
cui tutto è avvenuto e riﬂetti: forse anche tu hai avuto esperienza di una forte chiarezza interiore, forse
anche tu hai parlato tante volte con il Signore, forse anche tu hai sperimentato la fragilità benedetta di
Paolo...
A chi hai permesso di entrare nel tuo cuore? A chi non hai permesso di farlo?
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Un certo Anania, un
devoto
osservante
della legge e in buona
reputazione
presso
tutti i Giudei colà
residenti,13venne
da
me, mi si accostò e
disse: Saulo, fratello,
torna a vedere! E in
quell'istante io guardai
verso di lui e riebbi la
vista.14Egli soggiunse:
Il Dio dei nostri padri
ti ha predestinato
a conoscere la sua
volontà, a vedere il
Giusto e ad ascoltare
una parola dalla sua
stessa bocca,15perché
gli sarai testimone
davanti a tutti gli
uomini delle cose che
hai visto e udito.16E ora
perché aspetti? Alzati,
ricevi il battesimo e
lavati dai tuoi peccati,
invocando il suo nome.
12

Damasco, che a causa della cecità di Paolo doveva essere il luogo
della persecuzione dei cristiani, diventa il luogo della sua liberazione
dalla cecità. Paolo arriva a Damasco e lì incontra Anania che si
prende cura di lui. Un altro personaggio che entra dentro la vita
di Paolo, dandogli la possibilità di vedere nelle azioni degli uomini,
anche di coloro che non si conoscono, le azioni di Dio.
In Atti 9 viene detto qualcosa di più su Anania. Anche lui è un uomo
incontrato dal Signore che gli dice di mettersi in ascolto di Paolo
che sta arrivando a Damasco. Anania accoglie questa missione
con grande stupore perché sa bene chi è Paolo, il persecutore.
È incredulo nel sentire quello che il Signore gli chiede, ma lo fa
lo stesso. Anania è un uomo capace di perdono. È in grado di
accogliere un fratello andando oltre ciò che sa di lui, andando oltre
la sua “armatura”: Anania è capace di amare il nemico.
Gesù abbatte i muri di separazione, anche quelli che separano i
nemici dalle vittime e le vittime dei carneﬁci. Ma soprattutto, Gesù
ci regala la capacità di vincere la paura. Come si fa ad andare
incontro a qualcuno che potrebbe farti molto male? Come si fa
ad andare incontro a qualcuno che ti ha ferito profondamente?
Che tipo di persona mi si chiede di essere? Proprio la capacità di
vincere la paura, di accettare di poter perdere accende la Speranza.
Il voler bene a qualcuno e lasciarlo entrare nella nostra vita passa
attraverso alla rinuncia a questa paura, all’accettazione del rischio
di poter essere feriti.
Anania ascolta il Signore e si comporta come Lui: va da Paolo, gli si
accosta e gli parla comandando di ritornare a vedere. È l’incontro
con un fratello che ti apre gli occhi sulla tua confusione. Ed è
Anania, il fratello, che comunica la vocazione e la missione di Paolo,
che è vocazione e missione comune a tutti gli uomini: la volontà
del Signore, riconoscere la sua giustizia, ascoltare la sua parola,
essere testimone di ciò che si è vissuto! Inﬁne, Anania propone a
Paolo una nuova vita, nel battesimo, segno di una piena adesione
a Gesù nell’invocazione del suo nome. Paolo non è un convertito!
È uno che nella sua vita irreprensibile ha scoperto il Signore della
vita e a lui si è unito intimamente. A partire da questo, Paolo è
una nuova creatura e da persecutore diventa testimone, uno che
consegna al Signore e agli altri la vita. Non sarà solamente uno che
non uccide più i cristiani, ma uno che sceglierà di raggiungere i più
lontani (e non solo ﬁsicamente lontani) per far fare loro l’esperienza
dell’amore di Dio, quell’amore da cui lui stesso si è sentito amato e
che gli ha permesso di diventare libero dalle paure, libero di amare
e autenticamente se stesso.

Entra anche tu a casa di Anania e riﬂetti ancora sulla tua esperienza. Forse anche tu hai avuto dei fratelli
che ti hanno ridato la vista; fratelli maggiori che hanno illuminato per un tratto il tuo cammino. Inﬁne
senti come tua la vocazione e missione di Paolo: essere intimo con Gesù per raccontare ad altri tuoi
fratelli ciò che hai vissuto con Lui.

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
guidare dalla sua mano.
6_ Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera.
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ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DEL CONVEGNO

ALZA GLI OCCHI E
GUARDA LONTANO
ATTIVITÀ

Le nostre speranze. Nel periodo che precede il Convegno, per iniziare ad entrare
nel tema dell’anno, ogni Responsabile è invitato a trovare un tempo per chiedere ai componenti
del proprio gruppo di rispondere individualmente alla domanda: “Qual è la tua speranza oggi?”.
Le risposte, ﬁlmate con il cellulare, potranno essere pubblicate sulle pagine social di comunità. Il
Centro Nazionale riposterà sulla propria pagina, nelle storie, tutto ciò che verrà pubblicato.

La bacheca della speranza. Un’altra semplice attività preparatoria sarà

quella di realizzare un cartoncino di formato A3 su cui riportare qual è la speranza di comunità. I
cartoncini di chi arriverà a Frascati saranno incollati sulla “Bacheca della speranza” che, durante
il Convegno, rimarrà a disposizione di tutti i partecipanti perché possano scrivere tutte le nuove
speranze che matureranno lungo quei giorni.

Gruppi Emmaus
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ATTIVITÀ SUL
TESTO-BASE
DELL'ANNO
OBIETTIVO
Entrare in contatto con la ﬁgura di San Paolo e iniziare a scoprire che la conversione del cuore è
per tutti, non esistono casi “senza speranza”, ma tutti possiamo convertire il male che facciamo in
bene.
PAROLA DI DIO
At 22,1-16
ATTIVITÀ
Si inizia l’incontro leggendo insieme il brano-guida dell’anno.
Quindi si chiede ai bambini di ricostruire insieme quello che succede nella storia della conversione
di Paolo, soﬀermandosi in particolare, alla ﬁne, sul cambiamento del nome, che rappresenta il
cambiamento di una persona che vive perseguitando coloro che seguono Gesù, ad una persona
che sceglie di portare la Parola di Gesù in tutto il mondo!
Dopo aver riﬂettuto insieme su questo passaggio, si mette al centro un cartellone diviso in due
parti da una linea centrale: sulla parte sinistra c’è scritto Saulo e sulla parte destra c’è scritto Paolo.
Ad ogni bambino si chiede di pensare ad un atteggiamento brutto verso le altre persone che a
volte mette in atto. Gli atteggiamenti di tutti verranno scritti sulla parte sinistra del cartellone,
facendo un elenco sotto la scritta Saulo.
Dopo che tutti hanno condiviso il loro atteggiamento e spiegato perché lo hanno scelto, si rileggono
le parole sul cartellone e, tenendo conto di quanto ciascuno ha scritto, il resto del gruppo pensa ad un
nuovo nome da attribuirgli che rappresenti la sua intenzione di conversione. I nuovi nomi vengono
scritti sul lato destro del cartellone, sotto la scritta Paolo. Questi nomi devono simboleggiare in
qualche modo la conversione da un atteggiamento negativo al suo atteggiamento positivo opposto.
Se ad esempio un bambino aﬀerma di dire spesso bugie, il suo nome di conversione può essere
“sincero”.
Alcuni esempi possono essere:
Dire spesso le bugie -> sincero
Copiare i compiti -> onesto
Rispondere male -> gentile
Essere egoista -> generoso
Essere spesso arrabbiato -> quieto
Alla ﬁne si dà ad ognuno un cartoncino ritagliato a forma di cuore sul quale deve scrivere il suo
“nuovo nome”. In seguito si può proporre di portare i cuori sotto l’altare come intenzione di aﬃdare
a Dio il nostro desiderio e la nostra speranza di convertire il cuore. Dopo aver fatto questo gesto,
si conclude l’incontro recitando insieme il Padre Nostro.

Gruppi Emmaus

23

Il tempo dell’Avvio
MEGResp n.01 / 2022-2023

ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DEL CONVEGNO

ALZA GLI OCCHI E
GUARDA LONTANO
ATTIVITÀ

Le nostre speranze. Nel periodo che precede il Convegno, per iniziare ad entrare
nel tema dell’anno, ogni Responsabile è invitato a trovare un tempo per chiedere ai componenti
del proprio gruppo di rispondere individualmente alla domanda: “Qual è la tua speranza oggi?”.
Le risposte, ﬁlmate con il cellulare, potranno essere pubblicate sulle pagine social di comunità. Il
Centro Nazionale riposterà sulla propria pagina, nelle storie, tutto ciò che verrà pubblicato.

La bacheca della speranza. Un’altra semplice attività preparatoria sarà

quella di realizzare un cartoncino di formato A3 su cui riportare qual è la speranza di comunità. I
cartoncini di chi arriverà a Frascati saranno incollati sulla “Bacheca della speranza” che, durante
il Convegno, rimarrà a disposizione di tutti i partecipanti perché possano scrivere tutte le nuove
speranze che matureranno lungo quei giorni.

Ragazzi Nuovi
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ATTIVITÀ SUL
TESTO-BASE
DELL'ANNO
OBIETTIVO
Fermandosi sul brano della conversione di Paolo, iniziare ad entrare in una logica di “speranza”, in
cui scoprire di essere riconosciuti dal Signore come ﬁgli amati, indipendentemente da come siamo,
da ciò che facciamo. Lui ci chiama ad essere comunque suoi collaboratori nella missione di amore
e di compassione per tutti gli uomini.
PAROLA DI DIO
At 22,1-16
ATTIVITÀ
L’ attività di svolgerà in due momenti. Durante il primo vengono distribuiti ai ragazzi diversi cartellini
con scritta, su ogni cartellino, una lettera del suo nome. Verrà quindi chiesto che ciascuno faccia
l’anagramma del proprio nome, trovando tutte le combinazioni possibili (se qualche nome fosse
molto corto, sarà possibile includere il cognome).
Una volta che tutti avranno terminato, ognuno dovrà scegliere una delle combinazioni.
In un secondo momento, creiamo delle coppie e bendiamo uno dei due componenti che verrà
posizionato a un estremo della sala in cui la riunione si svolge. Dalla parte opposta si troverà il
secondo componente della coppia (non bendato). Al via del Responsabile i ragazzi senza benda
inizieranno a chiamare ad alta voce, utilizzando il nome anagrammato scelto in precedenza,
ciascuno il proprio compagno il quale, seguendo la voce, dovrà raggiungere chi lo sta chiamando.
Più o meno a metà del percorso, il Responsabile dirà ai ragazzi che chiamano, di utilizzare da quel
momento i compagni con il loro vero nome. È molto probabile che, i ragazzi bendati, dopo un
primo momento di smarrimento, capiranno e continueranno a dirigersi verso la voce che li sta
chiamando.
Terminato il gioco, riﬂettiamo con il gruppo sul fatto che ci riconosciamo nel nome con cui gli altri
ci chiamano. Il nostro nome, in un certo senso, ci dice chi siamo.
Leggiamo quindi il brano del Testo-base dell’anno della Missione e della Speranza e, nello spiegarlo,
mettiamo particolarmente l’accento sul fatto che Paolo cambia nome nel momento in cui incontra
Gesù che, proprio nel cambiargli il nome, lo accoglie e gli rivela esattamente ciò che è, amandolo
con tutte le sue debolezze e imperfezioni!
Da questo amore scaturisce la nostra speranza. Il Signore ci ha promesso che le diﬃcoltà della
vita, le cose che non vanno, le nostre fragilità personali non possono mai sottrarci il suo amore, o
indebolire la sua promessa di bene e di felicità per ciascuno di noi.
Per concludere ognuno prova a dare un signiﬁcato alla parola “speranza” che ci accompagnerà
durante l’anno attraverso una preghiera che inizia con le parole: “Signore, io credo nel tuo amore
per me e per tutti gli uomini e le donne di ogni tempo e di ogni luogo. Per questo spero che…”.

Ragazzi Nuovi
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OMUNITÀ
ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DEL CONVEGNO

ALZA GLI OCCHI E
GUARDA LONTANO
ATTIVITÀ

Le nostre speranze. Nel periodo che precede il Convegno, per iniziare ad entrare
nel tema dell’anno, ogni Responsabile è invitato a trovare un tempo per chiedere ai componenti
del proprio gruppo di rispondere individualmente alla domanda: “Qual è la tua speranza oggi?”.
Le risposte, ﬁlmate con il cellulare, potranno essere pubblicate sulle pagine social di comunità. Il
Centro Nazionale riposterà sulla propria pagina, nelle storie, tutto ciò che verrà pubblicato.

La bacheca della speranza. Un’altra semplice attività preparatoria sarà

quella di realizzare un cartoncino di formato A3 su cui riportare qual è la speranza di comunità. I
cartoncini di chi arriverà a Frascati saranno incollati sulla “Bacheca della speranza” che, durante
il Convegno, rimarrà a disposizione di tutti i partecipanti perché possano scrivere tutte le nuove
speranze che matureranno lungo quei giorni.

Comunità 14

26

Il tempo dell’Avvio
MEGResp n.01 / 2022-2023

ATTIVITÀ SUL
TESTO-BASE
DELL'ANNO
OBIETTIVO
Seguendo l’esempio di Paolo di Tarso, impariamo a “lasciarci prendere per mano” dai nostri
compagni di comunità, per percorrere la strada che il Signore ci indica: quella di essere sempre
persone di speranza.
PAROLA DI DIO
At 22,1-16
ATTIVITÀ
Dopo la lettura del brano, ai ragazzi viene chiesto quale aspetto del racconto di Paolo li ha colpiti
di più. Quindi, il Responsabile spiega perché il protagonista del brano, dopo la conversione, cambi
nome, da Saulo a Paolo: Saulo era l’uomo forte che aspirava alla perfezione e proprio questa sua
aspirazione lo rendeva cieco di fronte agli altri. Per non rischiare di allontanarsi dal suo ideale
di perfezione diventa persecutore, facendo sì che nessuno possa impedirgli di perseguire il suo
personale obiettivo, nemmeno il Signore. Dopo l’incontro con Dio, il suo nome diventa Paolo
(piccolo, poco; dal latino “paulus”): il Signore con la sua luce ci mette di fronte le nostre fragilità,
la nostra vera identità e ci aiuta a realizzare ciò che siamo veramente: ci fa diventare persone di
speranza.
Il gruppo vive, quindi, un tempo di silenzio nel quale ciascuno potrà riﬂettere sulle domande:
Quali sono le mie catene?
Quando mi è capitato di sentirmi “Saulo”?
Ho sperimentato nella mia vita la luce del Signore? Quando?
A quali mie fragilità il Signore mi ha messo di fronte?
Ciascun ragazzo scriverà su un foglio (preferibilmente ritagliato a forma di mano) una parola o una
frase che riporta al frutto della propria riﬂessione. Quindi si condivide con tutto il gruppo e, una
volta che tutti i componenti del gruppo hanno condiviso, ogni ragazzo potrà aﬃdare “la propria
mano” ad uno dei compagni.
I Responsabili invitano a riﬂettere sul gesto del “lasciarsi prendere per mano” da un fratello e su
come questo gesto sia un piccolo passo verso un mondo di speranza: come ha fatto Paolo durante
il suo viaggio per Damasco che ha accettato la sua cecità e si è fatto aiutare dai suoi compagni,
anche noi abbiamo bisogno di sostegno e dobbiamo imparare a chiedere aiuto per poter essere
accompagnati lungo la strada che ci porterà a scoprire la missione che il Signore ha pensato per
noi, sapendo che Lui per primo ci tiene sempre per mano.
È importante sottolineare come ciascuno, oltre ad avere ricevuto una mano, ha anche “preso” la
mano” di uno dei compagni, come ha fatto Anania con Paolo. Allora, impariamo a tendere la mano
verso chi ha bisogno del nostro aiuto e facciamoci “tramite” del Signore aﬃnché la “mano” di Dio
possa sempre raggiungere chi è in cammino.
Per concludere l’incontro si ascolta l’inno Le mani al servizio del cuore (2001) e si recita insieme il
Padre Nostro.
Comunità 14
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ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DEL CONVEGNO

ALZA GLI OCCHI E
GUARDA LONTANO
ATTIVITÀ

Le nostre speranze. Nel periodo che precede il Convegno, per iniziare ad entrare
nel tema dell’anno, ogni Responsabile è invitato a trovare un tempo per chiedere ai componenti
del proprio gruppo di rispondere individualmente alla domanda: “Qual è la tua speranza oggi?”.
Le risposte, ﬁlmate con il cellulare, potranno essere pubblicate sulle pagine social di comunità. Il
Centro Nazionale riposterà sulla propria pagina, nelle storie, tutto ciò che verrà pubblicato.

La bacheca della speranza. Un’altra semplice attività preparatoria sarà

quella di realizzare un cartoncino di formato A3 su cui riportare qual è la speranza di comunità. I
cartoncini di chi arriverà a Frascati saranno incollati sulla “Bacheca della speranza” che, durante
il Convegno, rimarrà a disposizione di tutti i partecipanti perché possano scrivere tutte le nuove
speranze che matureranno lungo quei giorni.

Pre-Testimoni
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ATTIVITÀ SUL
TESTO-BASE
DELL'ANNO
ATTIVITÀ
Suggeriamo ai Pre-T innanzitutto un tempo di preghiera e di condivisione sul testo-base di At 22,116, aiutati dalla traccia e dalle domande che sono proposte da pag. 15.
Un’attività che potrebbe guidare un secondo momento, per concludere questa prima riﬂessione
generale sulla Parola di Dio, interrogarsi insieme sul signiﬁcato che ciascuno attribuisce al termine
“speranza”. Potrebbe essere interessante tenere memoria scritta di questo incontro e, al termine
del percorso dell’anno, confrontare quanto emerso con le nuove consapevolezze che il cammino
stesso avrà consentito di maturare.

Pre-Testimoni
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DELL’ANNO
Di seguito trovate la presentazione dei temi che saranno trattati su MEGResponsabili nel
corso dell’anno (per i numeri sull’Avvento-Natale e sulla Quaresima-Pasqua viene sospesa
la programmazione MEG e ci si concentra sul tempo liturgico), con il ﬁne di oﬀrire una
visione, la più completa possibile, della struttura complessiva dell’itinerario.
Queste pagine dovrebbero aiutare a
• apprendere i temi intorno ai quali ruoteranno gli editoriali che verranno pubblicati
su ciascun numero di MEGResponsabili;
• conoscere il testo biblico sul quale i ragazzi verranno aiutati a pregare;
• capire quali saranno i punti cardine attorno ai quali verteranno le attività delle due
o tre riunioni (schematizzati nei due punti al principio di ogni paragrafo).
Le domande e le provocazioni che abbiamo formulato al termine di ogni punto, aiutano
l’approfondimento e la riﬂessione sull’argomento. Questo modo di procedere pensiamo
possa aiutarci a trovare delle risposte per i ragazzi che seguiamo, argomentando e facendo
un concreto riferimento alla loro vita. Noi, attraverso gli editoriali di ciascun numero; voi,
nella relazione diretta con loro durante le riunioni.
Suggeriamo ai Responsabili di prendere attentamente visione di questo materiale nel
corso del lavoro di programmazione e di tenerlo presente anche durante tutto l’anno.
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1

IL TEMPO DELL’AVVIO E PRESENTAZIONE DELL’ANNO
Testo-guida dell’Anno - La Conversione di Paolo At 22,1-16
DI NUOVO INSIEME

Il primo incontro servirà per accogliere i ragazzi del gruppo, per conoscere i nuovi, per raccontarsi
l’estate e, più in generale, per ascoltare lo spirito con cui si è arrivati qui. Teniamo a mente che
per diverse comunità è passato molto tempo dall’ultima volta che si sono trovate in presenza. È
importante che questo ritrovarsi possa essere un momento di gioia e di apertura alla speranza.
Siamo di nuovo insieme e ci aspetta un anno bellissimo!
LA MIA BRANCA
Un’altra tappa per incominciare l’anno è rappresentata dalla riﬂessione di ciascuna branca sulla
propria identità MEG. Per farlo continuiamo ad utilizzare i manifesti di branca. Tuttavia, per aiutare
i Responsabili a trovare idee nuove per valorizzare questo importante momento di incontro e non
farlo apparire come un rito “stanco” e, per i più “vecchi” già conosciuto, abbiamo voluto suggerire,
in questo numero, un’attività per ciascuna branca. Continuiamo a pensare che sia opportuno non
dare per scontato il signiﬁcato dell’appartenenza al Movimento e che, conoscerlo, possa aiutare
ciascuno a impegnarsi più seriamente e consapevolmente lungo il corso dell’anno.
PRESENTAZIONE DELL’ANNO MEG 2022 23
In questo numero si trovano anche contenuti e la struttura dell’anno per potere svolgere bene e
con anticipo il lavoro di programmazione dell’anno.

2

ORIZZONTI DI SPERANZA
Testo di riferimento - Non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli... Mc 10,28-31
OTTIMISMO O SPERANZA?

Il primo tema su cui si articoleranno le attività di questo numero ha come scopo quello di capire
bene cosa distingue la speranza cristiana dall’ottimismo. Come è emerso molto bene dal commento
al testo guida dell’Anno sulla conversione di Paolo a pag. 15, l’ottimismo è un modo positivo di
guardare la vita che sceglie di sperare che le cose vadano “bene”, ben sapendo che potrebbe anche
non andare così. Mentre la speranza è un attributo proprio di Dio – e di cui possiamo godere anche
noi -che sa vedere l’uomo, la vita il mondo, la storia come essi sono veramente, già sfrondati, grazie
alla risurrezione di Gesù, da tutte le opacità, le ferite, gli ostacoli che ne deformano la bellezza. La
speranza, dunque, è riuscire a vedere la realtà profonda e già salvata di se stessi, degli altri, degli
avvenimenti e delle cose.
Sapere guardare attraverso le lenti della speranza, quindi, permette il mettersi pienamente a
servizio della vita, di mescolarsi senza timore con altri sperimentando relazioni libere e liberanti,
di cercare il benessere della terra e dell’uomo con l’enorme ﬁducia che nasce dalla consapevolezza
che il Signore sa quello che si sta compiendo. Noi scegliamo di essere gioiosi collaboratori di questo
progetto imparando, nella relazione con Lui, a fare discernimento su ciò che è male, ciò che è bene
e ciò che è meglio per me, per gli altri, per il mondo.
In base alla deﬁnizione che trovo qui, mi deﬁnirei una persona di speranza? Quali sono gli ambiti
della mia vita che mi permettono di aﬀermarlo o meno? Riconosco la speranza come un dono da
chiedere, per me e per gli altri? Quali penso siano i “vantaggi” che una vita improntata alla speranza
possa portare con sé?
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SPERANZA E MISSIONE QUI E ORA
Essere discepoli di Gesù vuol dire, dunque, fare continuamente un esercizio di memoria per
imparare a cogliere negli eventi che ci succedono e nelle persone con le quali entriamo in contatto
la presenza e l’azione di Dio. È questa memoria che ci permetterà di rivolgere uno sguardo
benevolo sul mondo e di essere pronti e vigili nel cogliere e valorizzare questa presenza aﬃnché
possa brillare ed essere luce anche per gli altri. In un mondo dove sembrano contare così tanto il
'successo', l'apparire', la 'tecnologia', il 'potere' e dove crescono la solitudine, il disagio, la povertà,
le discriminazioni; un mondo in cui si avverte un grande bisogno di umanità, di relazioni autentiche,
vere, aperte, la donna e l’uomo di speranza sono chiamati a fare la loro parte nella vita di ogni
giorno per diventare in ogni occasione moltiplicatori di ﬁducia, di umanità e di amore.
Ma per imparare ad amare abbiamo sempre bisogno di essere tenuti per mano dal Signore. In
questo cammino c’è posto per la nostra fragilità, per le nostre paure, i nostri limiti, i nostri fallimenti,
il nostro peccato che – proprio perché è Lui che tiene il timone - non ci devono né spaventare, né
fermare dal metterci a disposizione della missione che Lui ci aﬃda.
Guardo la mia vita personale, quella della mia comunità, quella del gruppo che mi è aﬃdato nel
MEG, provo a ricapitolare tutte quelle occasioni in cui ho percepito chiaramente che il Signore ci
è stato vicino e lo ringrazio per questo. Ora provo ad immaginare delle domande concrete che il
Signore fa a me oggi, per aﬀrontare al meglio l’anno della Missione e della speranza. Quali risposte
mi sento di dargli? Quali priorità vedo, nel contesto in cui opero, alle quali credo necessario mettermi
a servizio? Quali obiettivi concreti immagino di potermi dare per rispondere alla sua chiamata?

3

UN MONDO DISARMATO
Testo di riferimento - Martirio di Stefano At 6, 8-15. 7, 1-3; 51-60
ESSERE MITI

Le persone miti sono coloro che all’ostilità, o alla prevaricazione di qualcuno scelgono di non
rispondere con aggressività o con odio, ma di fare prevalere sempre un atteggiamento paciﬁco e
indulgente, perché non dimenticano mai che chi hanno di fronte è sempre un fratello o una sorella
amata da Dio. Sappiamo quanto questo sia diﬃcile e quanto spesso le nostre relazioni siano invece
permeate da risentimenti, rivalità, gelosie per torti o “sottrazioni” che pensiamo di avere subito.
Chi vive con questi sentimenti nel cuore è una persona non libera, spesso rigida, angustiata e poco
benevola nei confronti di se stessa e del mondo.
È la speranza che il Signore ci consegna attraverso la sua parola e la sua vita che è capace di
liberarci dal risentimento e di aprirci a relazioni vitali, delicate, rispettose, permeate di tenerezza e
comprensione per le fragilità e le debolezze dell’uomo. Colui che è mite sa che questo atteggiamento
è un attributo tipico dell’amore e che trova la sua prima ragione di essere in Gesù. Ed è per seguire
Lui che si fa carico dei fratelli che incontra e desidera che ciascuno si senta accolto e amato così
com’è.
Il più delle volte, essere mite oggi non è considerato un valore. Lo è per me? Quale “di più” scorgo
in uno stile delicato, paciﬁco, accogliente? Credo che essere miti paghi? Quale penso che sia la
diﬀerenza fra mitezza e condiscendenza, o arrendevolezza, o pavidità? Sia che io sia una persona
mite o meno, quali sono le motivazioni che sostengono questo mio stile?
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DALLA DIFESA ALL'ABBRACCIO
La nostra vita è immersa in contesti relazionali, sociali, politici in cui molto frequentemente ci si arma
(metaforicamente, ma anche alla lettera) per difendersi o, peggio, per sopraﬀare o sopprimere il
debole, l’innocente, il piccolo, il “diverso”. Gesù, attraverso la sua vita, ci indica una strada diﬀerente,
coraggiosa, diametralmente opposta a questa, il cui itinerario potremmo chiamare: “dalla difesa,
all’abbraccio”! Lui, infatti, sceglie sempre di fare il primo passo verso ogni “altro” incontri sulla sua
strada, senza pregiudizi, chinandosi ai suoi piedi se ce n’è di bisogno, senza aspettarsi nessun
tornaconto e rinunciando a qualsiasi protezione. Anche a rischio di pagare in prima persona per
questa scelta, di subire un riﬁuto, di aﬀrontare l’incomprensione o la disapprovazione di chi non lo
capisce. La Croce è la più vivida testimonianza di questa sua libertà.
Accettare di seguirlo per noi, dunque, è aprire, spalancare le braccia ai nostri fratelli, scegliere
di passare dalla paura e dalla diﬃdenza che paralizzano, all’amore fragile, vulnerabile capace
di rischiare il riﬁuto, l’incomprensione, o l’ingratitudine. Un amore che sceglie, nella gratuità, di
andare sempre per primi incontro agli altri. È una scelta di profonda umanità che ci rende testimoni
credibili di speranza.
Quali sono le mie esperienze di prepotenze subite? Come ho reagito? È un atteggiamento che ho scelto
o sono stato vittima delle mie emozioni? Capisco la logica della croce, quella, cioè che consente al
Signore di darsi totalmente agli altri, per amore, anche quando questo comporta pagare di persona?
Desidero o no che diventi anche il mio modo di aﬀrontare la vita? Chiedo mai, nella mia preghiera,
un sostegno per riuscire a demolire le mie strutture difensive, in favore di un atteggiamento più
accogliente e generoso nei confronti di tutti? Se non l’ho mai fatto, inizio adesso…
4

AVVENTO/NATALE - ABITATI DALLA GIOIA
Testo di riferimento - Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce Gv 1,1-18

LA GIOIA DELLA LUCE
Sappiamo bene che la celebrazione del Natale aﬀonda le sue radici nella festa pagana del solstizio
d’inverno, la festa del Sole. Deriva da questo l’associazione con la luce, simbolo di vita nuova e di
chiarezza di visione. L’attesa della nascita di Gesù è per noi proprio questo: la celebrazione della
certezza che la luce che viene da Dio, ha sempre l’ultima parola, che l’incarnazione di Gesù è il
segno deﬁnitivo e salviﬁco che Lui è deﬁnitivamente presente e operante nella storia attraverso il
rapporto d'Amore che intrattiene con l’uomo. Con la nascita di Gesù, Dio realizza deﬁnitivamente
il desiderio di condividere la nostra vita, per permetterci di condividere la sua. Veniamo così a
trovarci davanti ad un enorme disegno d’amore che ci sorprende, ci supera e ci mostra il senso
della nostra vite sotto una luce completamente nuova.
LA FESTA DELLA CREATIVITÀ
Nella visione biblica la creatività dell'uomo è legata alla benedizione divina: l'agire dell'uomo è
creativo perché strettamente connesso con l'azione creatrice di Dio e da questo legame riceve
ispirazione e forza. Il progetto che Dio aﬃda all’uomo non è “consegnato” già realizzato, ma aﬃdato
all’invenzione di chi lo riceve che lo realizza nelle concrete condizioni storiche in cui la persona si
trova a vivere. Il “creativo” per eccellenza è stato Gesù che, attraverso le sue parole e la sua vita, ha
mostrato una maniera rivoluzionaria, radicalmente nuova di instaurare le relazioni con Dio stesso,
con le persone, con le cose. La sua nascita in povertà ci parla anche di questo nuovo modo di
intendere l’esistenza e ci insegna a farlo nostro. Festeggiamo dunque l'irruzione di Dio nella storia,
un'anticipazione gioiosa del futuro dell'uomo: il "già" della salvezza donata e il "non ancora" della
salvezza deﬁnitiva.
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CON LE PORTE APERTE
Testo di riferimento - La donna sirofenicia Mc 7,24-30
LEGGERE IL MONDO SENZA GIUDICARE

Non giudicare e perdonare… È possibile vivere nel quotidiano queste due chiare indicazioni che ci
dà il Vangelo? Non è forse imprescindibile giudicare se non ci si vuole arrendere di fronte a ciò che
nel mondo non va? Nelle parole di Gesù il giudicare equivale a non condannare. Mentre si agisce
concretamente per cambiare il proprio stile di vita, per testimoniare che esiste un modo diverso di
entrare in relazione con gli uomini e con il creato, per promuovere la giustizia, il comportamento
di chi non giudica equivale all’esercitarsi nel mantenere uno sguardo accogliente nei confronti
della realtà e delle persone, consapevole nel profondo che solo l'amore dona la vita. Questo è
l’atteggiamento che impariamo proprio da Gesù che è sempre capace di leggere le situazioni, anche
le più corrotte, attraverso uno sguardo libero e di aﬀrontarle senza pregiudizi, creando sempre
un vero e proprio «spazio di vita» che permette alle persone e alle realtà stessa di cambiare, di
evolversi e di crescere. Come Lui, possiamo e dobbiamo essere sempre disposti a lasciare a tutti
uno spazio aperto e ospitale dove chi è “estraneo” possa lasciare cadere l’abito della sua estraneità
e sentirsi accolto come fratello.
In quale modo coltivo dentro di me un atteggiamento che, nella relazione con l’altro, ma anche
nel mettermi di fronte agli eventi, faccia spazio alla diversità di vedute, non si incancrenisca sugli
elementi di separazione, ma riconosca i possibili punti d’incontro e, anche quando questo non è
possibile, non si limiti a condannare, ma cerchi di capire le ragioni e le fragilità umane che hanno
provocato il male o un’ingiustizia? Credo ne valga la pena? Perché?

ACCOGLIENZA UNIVERSALE
Succede continuamente nella nostra quotidianità, di essere “disturbati” da qualcuno che invade
il nostro spazio, che entra nella nostra vita senza avercelo chiesto prima. Questo accade a noi
singolarmente, nei contesti in cui viviamo (un fratellino che nasce, qualcuno che si intrufola non
invitato nel nostri gruppo di amici, un nuovo compagno di classe…) e, su scala più ampia, nelle
nostre società (pensiamo, uno per tutti, al fenomeno dell’immigrazione).
Lo stile di Gesù è sempre inclusivo e dice che c’è spazio per tutti nel cuore di Dio, che non abbiamo
bisogno di difenderci perché il bene può venire anche da chi è diverso da noi e che nell’accoglienza
c’è l’unica possibilità di vita. Egli ci chiede di metterci dalla parte dell’altro, di uscire da noi stessi per
orientarci verso la fonte della nostra esistenza e fare sì che la nostra stessa vita diventi restituzione,
risposta, responsabilità, amore. C’è vita autentica solo quando si è disposti a mettersi in gioco, a
rischiare, sapendo anche di poter perdere.
L’inclusività oggi è un tema molto discusso. Qual è il mio pensiero in proposito? Ci sono persone, o
categorie di persone che non sono disposto ad fare entrare nella mia vita, o per scelta, o per paura,
o…? Crediamo che il Vangelo sia molto esplicito in proposito: qual è il mio atteggiamento, come mi
pongo davanti all’assoluta apertura che la vita di Gesù suggerisce a chi desidera seguirlo? E io, ci
sono situazioni o contesti in cui non mi sento accolto per qualche ragione? Quale la mia reazione?
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CUORI IN PACE
Testo di riferimento - Le Beatitudini Mt 5,1-12
RICONCILIÀTI CON SE STESSI

È facile che ciascuno di noi abbia dei conti in sospeso con la sua storia: con i propri genitori, con un
torto subito da un amico, un tradimento, un abbandono, un lutto... Oppure che non perdoni a se
stesso di non aver saputo cogliere alcune occasioni, o di alcuni suoi comportamenti, o di scelte che
lo hanno portato a fallire… Ferite che non è possibile dimenticare, perché dopo anni fanno ancora
male. Non aﬀrontare questi nodi rischia di farci vivere in un sordo risentimento verso la vita, che
può renderci aggressivi, depressi, o profondamente infelici. Non ci aiuta a ritrovare la pace.
Se non è in nostro potere cambiare quello che è successo, possiamo cambiare il modo in cui
viverlo. È necessario rivisitare il passato, e riconoscere le proprie ferite, dare loro un nome e
chiedere al Signore di insegnarci il perdono, per noi stessi e per gli altri. Attraverso un lavoro
interiore possiamo arrivare a riconciliarci con la nostra storia passata e ad accogliere noi stessi
con misericordia e tenerezza per quello che siamo, così come fa il Signore, abbandonando tutta
la nostra vita nelle su e mani. La sua misericordia può trasformarci da prigionieri del passato in
persone libere, in pace, di speranza.
C’è qualcosa della mia vita che non mi perdono o qualche azione commessa che continua a farmi
sentire in colpa, inadeguato, imperdonabile? O eventi che mi hanno segnato la cui ferita continua
a bruciarmi dentro ancora oggi, non consentendomi mai di essere pienamente sereno, serena? Su
quali comportamenti o atteggiamenti queste “incrostazioni” esercitano il loro potere ancora oggi? Il
Signore ci ama così come siamo, con tutte le contraddizioni e i limiti che ci abitano: questo è per me
motivo di speranza?
RICONCILIÀTI CON GLI ALTRI PACE TRA I POPOLI
Dal cambiamento del rapporto con noi stessi può fruttiﬁcare anche un rapporto radicalmente
nuovo con i nostri fratelli. Nella nostra società le relazioni, siano esse tra gruppi sociali, tra partiti
politici, tra le persone, tra popoli, sono spesso ispirate al conﬂitto e alla violenza - ﬁsica o verbale che nulla ha di civile, né tantomeno di evangelico. Ma quando ci lasciamo toccare e trasformare il
cuore dal Signore, noi diventiamo persone capaci di indurre anche nella società dinamiche nuove di
riconciliazione, diventiamo costruttori di pace, donne e uomini in grado di perdonare. Nel progetto
di Dio, la ﬁne di ogni divisione tra popoli, classi, razze, culture, religioni può attuarsi solo attraverso
il rispetto, il dialogo, l’accoglienza reciproca e la nonviolenza. Noi vogliamo essere collaboratori di
questo progetto.
Gesù ci insegna come far fronte al male. Per chi ha scelto di seguirlo la pace è una costruzione
da realizzare accogliendo in tutte le situazioni l'azione paciﬁcatrice di Dio, l’unica in grado di
determinare situazioni nuove, di innescare processi di riconciliazione anche in quelle situazioni
che appaiono senza speranza.
Se guardo ai contesti in cui vivo, la famiglia, gli amici, i colleghi, la parrocchia, la comunità, il territorio,
quando e perché ho avuto modo di agire in modo tale da essere riconosciuto come operatore di
pace? Che cosa vuole dire per me “perdonare”? Qual è la mia esperienza di perdono, dato o ricevuto?
Quali realtà intorno a me e alla mia comunità hanno maggiormente necessità di essere paciﬁcate?
Quali azioni concrete andrebbero messe in atto perché questo avvenisse? Mi interessa muovermi e
impegnarmi perché la pace si realizzi?
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QUARESIMA/PASQUA - 1: LA SPERANZA NEL DESERTO

Anche quest’anno abbiamo scelto di percorrere il tempo della Quaresima e della Pasqua attraverso i
Vangeli della domenica con cui tutta la Chiesa segna il suo cammino di conversione e di avvicinamento
al mistero della nostra fede: Gesù morto e risorto per ogni uomo. I testi che ci accompagneranno
nella prima parte di questo itinerario ci permetteranno di sperimentare nella Parola, l’incontro
con il Signore che, aiutandoci a spogliarci di tutte le nostre false aspettative, dei rumori interiori
ed esteriori che ci distraggono e ci portano lontano da lui, ci insegna gustare un nuovo modo di
interpretare e aﬀrontare la vita:
Le tentazioni Mt 4,1-11
La Trasﬁgurazione Mt 17,1-9
La Samaritana Gv 4,5-42

8

QUARESIMA/PASQUA - 2: RINASCE LA SPERANZA

Continuando a percorrere il tempo della Quaresima e della Pasqua attraverso i Vangeli della
domenica che ci accompagnano lungo un percorso di guarigione e di cambio di prospettiva che fa
crescere in noi la consapevolezza dell’amore senza riserve di Dio per l’uomo e del suo progetto di
salvezza. Vediamo i testi che ci accompagneranno:
Il cieco nato Gv 9,1.6-9.13-17.34-38
Lazzaro Gv 11,1-45
Passione del Signore Mt 26,14 -27,66
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SCEGLIERE LA SPERANZA
Testo di riferimento - Il ﬁco sterile Lc 13,1-9
UNO STILE DI VITA DI SPERANZA

Al termine del percorso dell’anno, è importante che ciascuno arrivi a porsi la domanda su come
vuole vivere. Il Dio della vita che prende su di sé ogni nostra soﬀerenza, ci dà la possibilità di
conoscere l’amore pieno e a noi tocca accogliere questo amore incondizionato. Possiamo smettere
lamentarci perché le cose “non sono andate come pensavamo”, e vivere con lo sguardo ﬁsso alla
promessa che ci è stata fatta: diventare, cioè, persone di speranza.
Ciascuno sarà aiutato ad assumere impegni che vadano nella direzione dell’apertura, della
riconciliazione, della preghiera, del servizio e a stabilire dei percorsi individuali, con tappe e tempi
di veriﬁca, che aiutino a rendere realizzabili e concreti gli impegni presi. Ognuno avrà i suoi, perché
ognuno è unico agli occhi di Dio e si muove da un punto di partenza diﬀerente.
SCELTE DI COMUNITÀ
Anche le comunità, nel loro insieme, sono invitate a orientare il pensiero e l'azione creativa nella
direzione del costruire insieme un futuro di vita, di luce e di speranza. Molti possono essere gli
ambiti in cui muoversi: l'ambiente naturale, le realtà di accoglienza di categorie fragili, o l’impegno
in prima linea nel servizio, o facendosi promotrici presso le Istituzioni per la realizzazione di
strumenti e misure concrete nel loro territorio; o ancora, trovando modalità per promuovere
atti di solidarietà verso le popolazioni civili colpite dalle ingiustizie economiche e dalle guerre
nelle varie parti del mondo. Anche in questo caso sarà importante concordare le tappe e i tempi
che scandiranno il cammino e che condurranno la comunità a rendere signiﬁcativo l’anno della
Missione e della speranza.
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SINTESI E VERIFICA
Revisione dell’anno vissuto attraverso un’attività che aiuti a fare sintesi di tutto il percorso.
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