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Credete che io non veda il filo spinato? 
Ma vedo anche uno spicchio di cielo. 
E questo spicchio di cielo ce l’ho nel 

cuore: io vedo la libertà e la bellezza.

Etty Hillesum
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IL RISCHIO
DELL’INCONTRO

EVANGELII GAUDIUM

dall’Enciclica di Papa Francesco

1Evangelii Gaudium
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Un mondo disarmato

45. […] Un cuore missionario è consapevole di questi limiti […] si fa «debole con i deboli […] tutto 
per tutti» (1 Cor 9,22). Mai si chiude, mai si ripiega sulle proprie sicurezze, mai opta per la rigidità 
autodifensiva. Sa che egli stesso deve crescere nella comprensione del Vangelo e nel discernimento 
dei sentieri dello Spirito, e allora non rinuncia al bene possibile, benché corra il rischio di sporcarsi 
con il fango della strada.

88. L’ideale cristiano inviterà sempre a superare il sospetto, la sfiducia permanente, la paura di 
essere invasi, gli atteggiamenti difensivi che il mondo attuale ci impone. Molti tentano di fuggire 
dagli altri verso un comodo privato, o verso il circolo ristretto dei più intimi, e rinunciano al realismo 
della dimensione sociale del Vangelo […] che ci invita sempre a correre il rischio dell’incontro con 
il volto dell’altro, con la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e le sue richieste, con la 
sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo. L’autentica fede nel Figlio di Dio fatto carne 
è inseparabile dal dono di sé, dall’appartenenza alla comunità, dal servizio, dalla riconciliazione 
con la carne degli altri. Il Figlio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione della 
tenerezza.

271. È vero che, nel nostro rapporto con il mondo, siamo invitati a dare ragione della nostra 
speranza, ma non come nemici che puntano il dito e condannano. Siamo molto chiaramente 
avvertiti: «sia fatto con dolcezza e rispetto» (1 Pt 3,16), e «se possibile, per quanto dipende da voi, 
vivete in pace con tutti» (Rm 12,18). […]

288. Vi è uno stile mariano nell’attività evangelizzatrice della Chiesa. Perché ogni volta che guardiamo 
a Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto. In lei vediamo che 
l’umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti, che non hanno bisogno di maltrattare 
gli altri per sentirsi importanti. […] Questa dinamica di giustizia e di tenerezza, di contemplazione e 
di cammino verso gli altri, è ciò che fa di lei un modello ecclesiale per l’evangelizzazione. […]



LA SPERANZA
È DISARMATA

EDITORIALE

DAL CENTRO NAZIONALE

La nostra vita di ogni giorno è immersa in 
contesti relazionali, sociali, politici in cui molto 
frequentemente - metaforicamente ma, purtroppo, 
non solo - ci si arma per difendersi, per fare 
valere le proprie ragioni, per contrastare scelte 
che non si condividono. E sappiamo che gli stessi 
atteggiamenti aggressivi vengono spesso utilizzati 
anche per sopraffare o sopprimere il debole, 
l’innocente, il piccolo, il “diverso”. Il vangelo, però, ci 
introduce ad una mentalità radicalmente opposta 
a questa, invitandoci chiaramente ad assumere un 
comportamento differente, spesso incomprensibile 
agli occhi del mondo: ad essere miti.
Le persone miti sono coloro che all’ostilità, o alla 
prevaricazione di qualcuno nei loro confronti, o 
nei confronti di qualcun altro, scelgono di non 
rispondere con pari aggressività, o con disprezzo, 
ma di fare prevalere piuttosto un atteggiamento 
pacifico, per quanto possibile dialogante, non ostile; 
sono coloro che non dimenticano mai che chi hanno 
di fronte è una sorella o un fratello amato da Dio e, 
da questa consapevolezza, traggono la forza per non 
fare prevalere nelle situazioni difficili, o di fronte alle 
provocazioni, i moti d’ira, i risentimenti, l’aggressività 
e scelgono piuttosto la via e della non violenza. 
Questo, naturalmente non significa non opporsi 
alle ingiustizie, o ai soprusi, ma provare sempre a 
tracciare, là dove se ne scorge la possibilità, delle vie 
attraverso le quali sia possibile un confronto, una 
mediazione, una soluzione pacifica dei conflitti. 

La tenerezza è un attributo di Dio
La vita concreta di ciascuno di noi, però, fa presto i 
conti con la limitatezza e con la fatica delle nostre 
relazioni quotidiane, spesso permeate da rancori, 
rivalità, gelosie per torti o “sottrazioni” che pensiamo 
di avere subito, o per ingiustizie compiute nei 
confronti di altri. Il nostro cuore piccolino, sempre 
pronto a difendersi, a non essere ferito, ad avere 
riconosciute le sue ragioni cede facilmente alla 
tentazione di costruire muri che lo salvaguardino, o 
di sfoderare “armi” per il contrattacco; ma vivere con 
questi sentimenti nel cuore fa di noi persone poco 
libere, spesso dure, angustiate e incapaci di essere 
benevole e misericordiose persino nei confronti di 
se stesse. 

La verità è che da soli non siamo in grado di 
custodire la pace: ci occorre un aiuto, una grazia. 
Chi è mite non dimentica che la pace per la quale 
desidera impegnarsi è innanzitutto dono di Dio. Solo 
la speranza che il Signore ci consegna attraverso 
la sua parola e la sua vita e che attecchisce e 
cresce in noi se coltiviamo la relazione con lui, può 
progressivamente liberarci dai risentimenti e aprirci 
a relazioni vitali, delicate, rispettose, permeate 
di tenerezza e comprensione per le fragilità e le 
debolezze dell’uomo, a cominciare dalle nostre. 

Dalla difesa all’abbraccio
E se è certamente necessario un costante esercizio 
di educazione di noi stessi che contrasti un po’ alla 
volta l’istinto della rabbia, dell’ira e la tentazione 
dell’ostilità, dell’antipatia, del rifiuto, c’è bisogno 
soprattutto di una vita intensa di preghiera, di stare 
cuore a cuore con il Signore per imparare da lui un 
amore veramente libero, gratuito e incondizionato. 
Questo itinerario controcorrente e coraggioso lo 
potremmo chiamare: “dalla difesa – o dall’offesa 
-, all’abbraccio”! Ci viene chiesto di assumere un 
atteggiamento concreto, visibile, di apertura che 
coinvolga tutta la nostra persona, i nostri gesti, le 
nostre parole, le nostre azioni, il nostro modo di 
ascoltare. Come Gesù, anche noi possiamo scegliere 
di fare sempre il primo passo verso ogni “altro” 
incontriamo sulla nostra strada, senza pregiudizi, 
chinandoci ai suoi piedi se ce n’è di bisogno, senza 
aspettarci 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 di chi non capisce. 
La Croce per noi è la più luminosa testimonianza di 
questa libertà: farsi carico dell’altro e della sua vita, 
fino ad arrivare, se necessario, a perdere la propria. 
Accettare di assumere questa croce 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.
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UNA RIUNIONE?
COME SI PREPARA

Sono diversi gli ingredienti di cui si compone una riunione MEG. Il Responsabile, naturalmente, potrà, di volta 
in volta, concentrarsi solo su alcune cose per poi riprenderne altre in una successiva riunione. Premettendo 
che non devono mai mancare l’annuncio della Parola di Dio e la condivisione, ci sembra opportuno suggerire 
uno schema da seguire per la preparazione di un incontro.

Il passo successivo è quello di definire lo schema della riunione. Può seguire questi passi: 

Tempo in cui ognuno, individualmente, raccoglie i frutti di ciò che ha vissuto fino 
a quel momento. I più piccoli possono realizzare e fermare le emozioni provate 
in maniera pratica e creativa creando qualche simbolo o un cartellone o un 
disegno etc. 

La prima cosa che il Responsabile deve fare è definire chiaramente l’obiettivo 
della riunione. È fondamentale avere bene chiaro ciò che si desidera raggiungere 
in ogni incontro. Per fare questo ci facciamo aiutare dal sussidio MEGResponsabili 
o dal CateMEG in cui sempre è espresso esplicitamente. 

A partire dalla riflessione personale, ogni bambino/ragazzo è chiamato ad 
esprimere ciò che ha vissuto, a mettere in parole il proprio pensiero. Ci si esercita 
nel coraggio di prendere parola ed è utile per formare la comunità nell’ascolto 
reciproco.

Ogni incontro sarebbe buono iniziasse con un inno del MEG, che può essere 
accompagnato dalla preghiera del MEG e dall’offerta quotidiana della Rete 
Mondiale di Preghiera del Papa (che per le branche GE e RN viene formulata in 
maniera specifica su ogni MEGResp).

Sarebbe bene terminare sempre con la preghiera. Si può farla consegnando 
al Signore, in modo creativo, il simbolo prodotto oppure esponendo il lavoro 
fatto insieme o, magari, prendendosi un impegno che faccia da memoria per i 
futuri incontri. Si conclude poi la riunione recitando in cerchio il Padre Nostro e 
invitando i ragazzi ad incontrarsi la volta successiva.

Proponiamo al gruppo di vivere un’esperienza concreta che possa aiutare 
i bambini/ragazzi ad entrare con la loro vita nell’argomento che vogliamo 
proporre. Per fare questo ricorreremo a racconti, giochi, dinamiche, disegni, 
incontri con testimoni. 

Si legge il Vangelo, il brano che accompagna la riunione, cioè il pensiero di 
Gesù sull’argomento che stiamo trattando. L’obiettivo è quello di stimolare la 
consapevolezza di come la Parola di Dio parla a ciascuno di noi.

DEFINIZIONE 
DELL’OBIETTIVO

APERTURA

ASCOLTO DELLA VITA

ASCOLTO DELLA
PAROLA DI DIO

RIFLESSIONE PERSONALE

CONDIVISIONE

PREGHIERA
CHIUSURA DELL’INCONTRO
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8Stefano intanto, pieno di grazia e di fortezza, faceva grandi prodigi 
e miracoli tra il popolo.9Sorsero allora alcuni della sinagoga detta 
dei «liberti» comprendente anche i Cirenei, gli Alessandrini e altri 
della Cilicia e dell’Asia, a disputare con Stefano,10ma non riuscivano 
a resistere alla sapienza ispirata con cui egli parlava.11Perciò 
sobillarono alcuni che dissero: «Lo abbiamo udito pronunziare 
espressioni blasfeme contro Mosè e contro Dio».12E così sollevarono il 
popolo, gli anziani e gli scribi, gli piombarono addosso, lo catturarono 
e lo trascinarono davanti al sinedrio.13Presentarono quindi dei falsi 
testimoni, che dissero: «Costui non cessa di proferire parole contro 
questo luogo sacro e contro la legge.14Lo abbiamo udito dichiarare 
che Gesù il Nazareno distruggerà questo luogo e sovvertirà i costumi 
tramandatici da Mosè».15E tutti quelli che sedevano nel sinedrio, 
fissando gli occhi su di lui, videro il suo volto come quello di un angelo.
1Gli disse allora il sommo sacerdote: «Queste cose stanno proprio 
così?».2Ed egli rispose: «Fratelli e padri, ascoltate: il Dio della gloria 
apparve al nostro padre Abramo quando era ancora in Mesopotamia, 
prima che egli si stabilisse in Carran,3e gli disse: Esci dalla tua terra e 
dalla tua gente e va’ nella terra che io ti indicherò.
51O gente testarda e pagana nel cuore e nelle orecchie, voi sempre 
opponete resistenza allo Spirito Santo; come i vostri padri, così anche 
voi.52Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi 
uccisero quelli che preannunciavano la venuta del Giusto, del quale 
voi ora siete divenuti traditori e uccisori;53voi che avete ricevuto 
la legge per mano degli angeli e non l’avete osservata».54All’udire 
queste cose, fremevano in cuor loro e digrignavano i denti contro 
di lui.55Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando gli occhi al cielo, 
vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra56e disse: «Ecco, 
io contemplo i cieli aperti e il Figlio dell’uomo che sta alla destra di 
Dio».57Proruppero allora in grida altissime turandosi gli orecchi; poi 
si scagliarono tutti insieme contro di lui,58lo trascinarono fuori della 
città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero il loro mantello 
ai piedi di un giovane, chiamato Saulo.59E così lapidavano Stefano 
mentre pregava e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito».60Poi 
piegò le ginocchia e gridò forte: «Signore, non imputar loro questo 
peccato». Detto questo, morì.

ATTI 6,8-15. 7,1-3; 51-60
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Il prezzo di scegliere il Vangelo

Atti 6,8-15. 7,1-3; 51-60

a cura di
Leonardo Vezzani SJ

Stefano è il primo martire di cui ci raccontano i Vangeli. E 
visto che martire è una parola greca che significa “testimone”, 
Stefano ci fa vedere cosa significa testimoniare il Vangelo, 
espressione che abbiamo sentito mille volte e che se ci 
pensiamo bene non è tanto chiara. I film polizieschi ci hanno 
abituato a pensare che il testimone è colui che racconta 
quello che ha visto, ma se ci pensiamo bene ci accorgiamo 
che c’è qualcosa di più: vediamo se Stefano ci aiuta a capire 
che cos’è, questo “di più”.
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8Stefano intanto, 
pieno di grazia e di 
fortezza, faceva grandi 
prodigi e miracoli tra il 
popolo.9Sorsero allora 
alcuni della sinagoga 
detta dei «liberti» 
comprendente anche i 
Cirenei, gli Alessandrini 
e altri della Cilicia e 
dell’Asia, a disputare 
con Stefano,10ma non 
riuscivano a resistere 
alla sapienza ispirata 
con cui egli parlava.

Penso ad alcune situazioni in cui ho perso la pazienza, in cui hanno prevalso in me atteggiamenti 
aggressivi o ostili. Sento che quei comportamenti vanno in una direzione opposta al Vangelo? Cosa avrei 
potuto fare di diverso? Quali ragioni intravedo nella scelta di Gesù della mitezza, della pacatezza, della 
non belligeranza? La trovo una scelta “assurda”?

Il brano inizia raccontando che Stefano fa prodigi potenti, ma ciò 
che crea problemi a quelli che lo vogliono contraddire non è questa 
potenza, ma la sua sapienza e lo Spirito con cui parla. Questo 
succede perché i gesti che stupiscono, dopo un po’ non stupiscono 
più. Ci si abitua a tutto, anche ai prodigi. Il fatto che il mio cellulare 
sia un prodigio della tecnica non mi stupisce molto, però mi scoccia 
passare in galleria perché per due minuti la rete non prende più. 
Meno male che è un super telefono!
Il problema è quello che sta sotto al prodigio, cioè la sapienza. Nel 
mondo ebraico la sapienza ha a che fare con la capacità tecnica 
più che con l’intelligenza. Come il falegname impara a creare cose 
belle da un maestro, sbagliando continuamente e correggendo i 
propri errori, usando la creatività per creare un pezzo tutto suo, 
allo stesso modo nella vita è sapiente chi impara dalle conoscenze 
di chi è più maturo, chi riconosce i propri errori e li corregge e che, 
magari, nelle sue scelte è capace di essere creativo, perché ci mette 
dentro i suoi desideri e i suoi doni.
Il maestro di Stefano è Gesù: alla base delle scelte e delle parole di 
Stefano c’è quello che lui ha imparato da Gesù stesso. E nel brano 
vedremo che ha imparato la tenerezza, l’empatia, la comprensione 
dell’altro, la vicinanza. Tutte cose che portano Stefano ad una scelta 
assurda: sceglie di non usare la violenza per risolvere i problemi.

TI PROPONIAMO UN METODO PER PREGARE CON IL BRANO:
Prima di tutto fermati in silenzio per un minuto, respira lentamente pensando che 
incontrerai il Signore e che lui aspetta di incontrare te.
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.
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.
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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15E tutti quelli che 
sedevano nel sinedrio, 
[...]
54All’udire queste cose, 
fremevano in cuor loro 
e digrignavano i denti 
contro di lui.

Qual è la fiducia che ripongo io nel Signore? Nelle situazioni difficili, ingarbugliate, nelle tensioni, sono 
capace di abbandonarmi a Lui? Ho la certezza del suo sostegno e del suo aiuto, anche quando quello 
che mi accade potrebbe fare pensare il contrario? Glielo chiedo?

Se mi viene chiesto: “A cosa penso quando immagino il volto di 
un angelo? Chi può assomigliare ad un angelo nel mondo in cui 
viviamo?”, a me vengono immediatamente in mente i bambini. 
Quelli piccoli, che hanno sempre un’aria rilassata e che stanno bene 
ovunque, basta che ci siano la mamma e il papà che li tengono in 
braccio. C’è un senso di grande pace nel vedere un bambino (anche 
solo per poco, spesso!). Eppure, se ci pensiamo bene, non c’è da 
star tranquilli: rumori sconosciuti dappertutto, un mondo che si 
presenta fuori misura rispetto a loro, che si muove velocissimo. Un 
bambino non ha atteggiamenti di difesa, non si preoccupa di avere 
sempre ragione. E se pensiamo che quando sono più sereni sono 
nelle braccia di qualcuno - ad un’altezza enorme e con il rischio di 
cadere da un momento all’altro - diventa chiaro che loro hanno 
capito qualcosa che noi abbiamo dimenticato. Forse è la bellezza 
del fidarsi che c’è qualcuno che si cura di noi. E se c’è questo, non c’è, 
niente che fa davvero paura. E Stefano, con la sua faccia d’angelo, 
forse ha capito che può dire quello che pensa anche se questo non 
piace alle persone che ha davanti. Non ha bisogno di sentirsi dire 
bravo da qualcuno, né ha bisogno di nascondere quello che non 
gli torna perché ha paura di essere escluso dal giro di quelli che 
contano. Sa che qualsiasi cosa dica, quella cura che il Padre ha nei 
suoi confronti non gliela toglie nessuno. Come i bambini piccoli, 
Stefano può stare sul ciglio del baratro senza paura di cadere.

11Perciò sobillarono 
alcuni che dissero: 
«Lo abbiamo udito 
pronunziare espressioni 
blasfeme contro Mosè 
e contro Dio».12E così 
sollevarono il popolo, 
gli anziani e gli scribi, gli 
piombarono addosso, 
lo catturarono e lo 
trascinarono davanti al 
sinedrio.13Presentarono 
quindi dei falsi testimoni, 
che dissero: «Costui 
non cessa di proferire 
parole contro questo 
luogo sacro e contro la 
legge.14Lo abbiamo udito 
dichiarare che Gesù il 
Nazareno distruggerà 
questo luogo e sovvertirà 
i costumi tramandatici 
da Mosè».

Mi è capitato di essere stato vittima di menzogne per avere sostenuto con convinzione idee, o scelte 
controcorrente? Come mi sono sentito? Come ho reagito? Cosa mi ha aiutato nel perseguire nonostante 
tutto la mia strada? Penso che ne sia valsa comunque la pena?

I falsi testimoni usano l’esatto opposto della testimonianza, la 
menzogna. Uso questa parola da italiano dell’ottocento per 
distinguerla dalle bugie (se qualcuno ne trovasse una migliore me 
lo faccia sapere…). Le bugie sono cose piccole, che si scoprono 
subito. Se mi dici che non hai mangiato tu i biscotti e hai la bocca 
sporca di nutella, non ci vuole un grande investigatore per scoprire 
come stanno in realtà le cose. Le menzogne sono più viscide perché 
partono dalla verità, ma la piegano per farle dire qualcosa che non 
è più vero. In questo caso Stefano viene accusato di aver detto 
parole blasfeme contro Dio, e in un certo senso è vero: dire che era 
il figlio di Dio era considerata una bestemmia. Chi ti credi di essere, 
per dirti figlio di Dio? Peccato che per Gesù dire che siamo figli di 
Dio non era un modo per togliere dignità a Dio, ma per dire che 
tutti gli uomini portano in sé qualcosa di divino! È vero che ha detto 
che la Legge non basta più, ma non parla contro di essa. Caso mai 
dice che va letta come una legge data da un padre che ama i suoi 
figli e non come quella che dà un giudice severo.
La vera forza del nemico dell’uomo (che è il modo in cui Ignazio 
chiama il diavolo) sta nel far passare come vere cose che non lo 
sono e che ci faranno male. E se non riesce a convincerti con le 
buone, allora usa la violenza sia fisica che verbale. Quando quindi 
si accorgono che Stefano è convincente, decidono che bisogna 
sbarazzarsi direttamente di lui.
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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 diventare 
sempre più una persona mite e un operatore di pace.
Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera.

5_

6_

55Ma Stefano, pieno di 
Spirito Santo, fissando 
gli occhi al cielo, vide 
la gloria di Dio e Gesù 
che stava alla sua 
destra56e disse: «Ecco, io 
contemplo i cieli aperti 
e il Figlio dell’uomo 
che sta alla destra 
di Dio».57Proruppero 
allora in grida altissime 
turandosi gli orecchi; 
poi si scagliarono tutti 
insieme contro di lui,58lo 
trascinarono fuori 
della città e si misero a 
lapidarlo.

E i testimoni deposero 
il loro mantello ai piedi 
di un giovane, chiamato 
Saulo.59E così lapidavano 
Stefano mentre pregava 
e diceva: «Signore 
Gesù, accogli il mio 
spirito».60Poi piegò le 
ginocchia e gridò forte: 
«Signore, non imputar 
loro questo peccato». 
Detto questo, morì.

Quali sono le mie paure più grandi riguardo al fatto di testimoniare la mia amicizia con Gesù? Mi sono 
trovato in situazioni difficili a causa del mio essermi messo dalla parte di qualcuno più debole, per 
avere difeso una causa giusta, per essermi esposto davanti a persone prepotenti o aggressive? Assumere 
questo atteggiamento, quali ripercussioni ha provocato in me? Lo rifarei? Ne è valsa la pena? Perché?

Quali sono i testimoni nella mia vita che mi hanno fatto cambiare rotta? Ho gratitudine per loro? Cosa 
ha attecchito in me della loro testimonianza? Sento in me il desiderio di diventare a mia volta testimone 
dello stile mite e misericordioso di Gesù? Qual è il valore, secondo me, di questo modo di comportarsi 
che generalmente viene considerato da perdenti?

Stefano fa una brutta fine. Non ci si può girare intorno: muore. 
Se fosse un film di supereroi, ci aspetteremmo di vederlo rialzarsi 
quando tutto sembra perduto. Invece no, rimane lì. Parlare con 
sincerità gli è costato caro, ma questo succede tutte le volte in cui 
vogliamo portare alla luce del sole le cose che non vanno. Perché 
c’è sempre qualcuno che ci guadagna dal fatto che le cose vadano 
male, e non vuole perdere il suo guadagno. È come quando diciamo 
ad un bulletto, davanti a tutti, che si sta comportando da arrogante. 
Non la prende bene, ma è vero che si comporta male. Tirare fuori 
la verità è il primo passo per lavorare insieme su quello che non 
va, migliorare le cose, ma è sempre un processo doloroso perché, 
sotto sotto, a nessuno piacciono i cambiamenti. Chiede lavoro, 
fatica, e spesso si preferisce attaccare chi tira fuori il problema 
piuttosto che il problema in sé. Come con Stefano. Non è che si 
muore sempre, eh! Però si possono vivere delle piccole morti: per 
esempio si scopre che quelli che chiamavamo amici sono solo 
complici, oppure a volte si diventa i nuovi bersagli dei bulletti. 
Iniziare a cambiare le cose è una scelta che a propria volta si paga. 
Però è l’unico modo per iniziare a migliorare.

Il gesto di deporre i mantelli ai piedi di qualcuno era un modo per 
chiedere il permesso di fare qualcosa, un po’ come quando ti togli 
la giacca e la dai a qualcuno prima di fare un gesto atletico. È un po’ 
come dire: “Guarda cosa faccio e dimmi che sono bravo”. La persona 
a cui chiedono l’approvazione è Saulo, anche se noi conosciamo 
meglio come Paolo, quello delle Lettere che ascoltiamo la domenica 
a messa. L’apostolo Paolo, quel Paolo lì, fa la sua apparizione mentre 
assiste soddisfatto all’uccisione di Stefano. Bene! Un nemico della 
fede in meno! Eppure stare lì evidentemente tocca Saulo, che piano 
piano si fa un esame di coscienza e capisce che c’è davvero qualcosa 
che non va nel modo di vivere la sua fede e che, forse forse, in ciò 
che Stefano diceva c’era qualcosa di sensato. Questo tarlo interiore 
continua a lavorare fino a trasformare il cuore di Saulo che arriverà 
a fidarsi del Gesù di cui parlava Stefano.
Ci sarà grande stupore tra gli ebrei quando Saulo deciderà di 
seguire Gesù, e anche i cristiani non si fideranno di lui. Chi se lo 
sarebbe mai aspettato? Questo è il frutto dell’essere testimone: le 
strade che si aprono sono davvero inattese, non prevedibili. Sono 
le strade della speranza.

7Per la preghiera
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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,

avl servizio della tua Chiesa.
Semina il tuo sorriso nei nostri incontri,

perché fiorisca la gioia nel mondo.
Maria, tua madre e madre del MEG,

ci accompagni.
Amen

Nel mese di novembre preghiamo in particolare:

Gruppi Emmaus
Ti preghiamo, Gesù, per tutti quei bambini che soffrono per povertà, per le guerre, per l’abbandono. 
Che possano ritrovare la pace e il sorriso attraverso le cure e le attenzioni di persone che vogliano 
loro bene.

Ragazzi Nuovi
Preghiamo perché i bambini che soffrono – quelli che vivono in strada, le vittime delle guerre, gli 
orfani – possano avere accesso all’educazione e possano riscoprire l’affetto di una famiglia.

Comunità 14 e Pre-Testimoni
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”.

8Per la preghiera
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88. L’ideale cristiano inviterà sempre a superare il sospetto, la sfiducia 
permanente, la paura di essere invasi, gli atteggiamenti difensivi che il mondo 
attuale ci impone. Molti […] rinunciano al realismo della dimensione sociale 
del Vangelo […] che ci invita sempre a correre il rischio dell’incontro con il 
volto dell’altro, con la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e le 
sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo. Il Figlio 
di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione della tenerezza. 
 
271. È vero che, nel nostro rapporto con il mondo, siamo invitati a dare ragione 
della nostra speranza, ma non come nemici che puntano il dito e condannano. 
Siamo molto chiaramente avvertiti: «sia fatto con dolcezza e rispetto» (1 Pt 3,16), e 
«se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti» (Rm 12,18). […] 
 
288.  […] Ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza 
rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto. In lei vediamo che l’umiltà e la 
tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti, che non hanno bisogno di 
maltrattare gli altri per sentirsi importanti. […]
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Il più delle volte, essere mite oggi non è considerato un valore. Lo è per me?

Il vangelo ci insegna ad essere miti
Siamo immersi in contesti relazionali, sociali, politici in cui spesso ci si arma per difendersi, per fare 
valere le proprie ragioni, per contrastare scelte che non si condividono, per sopraffare chi è più debole. 
Il vangelo ci introduce ad una mentalità radicalmente opposta a questa, spesso incomprensibile agli 
occhi del mondo: ad essere miti.

Le persone miti sono coloro che all’ostilità, alle provocazioni, o alla prevaricazione di qualcuno non 
rispondono con pari aggressività, o con disprezzo, ma fanno prevalere piuttosto un atteggiamento 
pacifico, per quanto possibile dialogante, non ostile. Che, naturalmente, non significa non opporsi alle 
ingiustizie, ma provare a rendere possibile un confronto, una mediazione, una soluzione pacifica di ogni 
conflitto. 

La tenerezza è un attributo di Dio
Il nostro cuore piccolino, sempre pronto a difendersi, a non essere ferito, ad avere riconosciute le sue 
ragioni cede facilmente alla tentazione di costruire muri che lo salvaguardino, o di sfoderare “armi” per 
il contrattacco; ma vivere con questi sentimenti fa di noi persone poco libere, spesso dure, angustiate e 
incapaci di essere benevole e misericordiose persino nei confronti di se stesse. 

Dalla difesa all’abbraccio
Questo itinerario lo possiamo chiamare: “dalla difesa – o dall’offesa -, all’abbraccio”! Come Gesù, anche 
noi possiamo scegliere di fare sempre il primo passo verso ogni “altro” incontriamo sulla nostra strada. 
La Croce ci testimonia questa libertà nell’amore che fa passare dalla paura e dalla diffidenza che 
paralizzano, all’amore fragile, vulnerabile, capace di rischiare il rifiuto, l’incomprensione, o l’ingratitudine. 
È una scelta di profonda umanità che ci rende testimoni credibili di speranza.

Da soli non siamo in grado di custodire la pace. Ma la speranza che il Signore ci consegna attraverso 
la sua parola e la sua vita può progressivamente liberarci dai risentimenti e aprirci a relazioni vitali, 
delicate, rispettose, permeate di tenerezza e comprensione per le fragilità e le debolezze dell’uomo, a 
cominciare dalle nostre. Da Lui possiamo imparare un amore veramente libero. 

SEMI DI SPERANZA

A novembre, Papa Francesco, nel video in cui condivide l’intenzione di preghiera che in questo mese vuole 
affidare a tutta la Chiesa, apre i nostri occhi, le nostre orecchie e il nostro cuore su milioni di bambini e 
bambine dimenticati, che soffrono in silenzio per le strade, in lavori oscuri, vittime della violenza e della 
guerra, migranti e rifugiati. 
Per inquadrare lo sfondo del messaggio di novembre, basta ricordare alcuni dati mondiali. L’UNICEF 
sottolinea che un miliardo di bambini in tutto il mondo vive in una condizione di povertà multidimensionale 
(non hanno accesso all’istruzione, all’assistenza sanitaria, a una casa, all’alimentazione o all’acqua) e stima 
che 153 milioni di bambini siano orfani. Parimenti, l’Alto Commissariato per i Diritti Umani dell’ONU ha 
espresso in una recente lettera che “alla fine dello scorso anno, più di 450 milioni di bambini – uno su sei 
– vivevano in una zona di conflitto, il numero più alto degli ultimi 20 anni. Un’altra cifra record – 36 milioni 
e mezzo di bambini – riguarda poi quelli sfollati dalle proprie case come conseguenza di conflitti, violenza 
e altre crisi”.
Di fronte all’indifferenza o all’impotenza possiamo scegliere di essere noi stessi semi di speranza e pregare 
per questi nostri piccoli fratelli e sorelle. Perché, come ha detto il Papa stesso, ‘Pregare è accendere una 
luce nella notte’, ci fa uscire dall’indifferenza, trasforma in azione il nostro desiderio: 
https://youtu.be/k4MDxjfjGug
Ascoltiamo l’invito di Francesco e organizziamo nel nostro gruppo un tempo di preghiera preparato con 
cura (con gesti, simboli, canti, immagini...), per tutti i bambini del mondo che soffrono.

11Gruppi Emmaus

Quale “di più” scorgo in uno stile delicato, pacifico, accogliente? Quale penso che sia la differenza 
fra mitezza e condiscendenza, arrendevolezza, pavidità? 

Quali sono le mie esperienze di prepotenze subite? Come ho reagito? E io, quali strategie metto 
in atto quando mi sento – o sento qualcuno o qualcosa che mi sta a cuore – attaccato? È un 
atteggiamento scelgo, o sono stato vittima delle mie emozioni? 

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…

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? 

PER I
RESPONSABILI

MEGResp n.03 / 2022-2023
Un mondo disarmato



12Gruppi Emmaus

UN MONDO
DISARMATO

PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Imparare a gestire le situazioni di ostilità, scegliendo parole gentili che “incoronano” gli altri, 
imparando a non rispondere con aggressività o con odio, ma  facendo prevalere sempre un 
atteggiamento pacifico e indulgente, perché non bisogna mai dimenticare che chi abbiamo di 
fronte è sempre un fratello o una sorella.

At 6,8-15. 7,1-3; 51-60

ATTIVITÀ

Il Responsabile invita i bambini a capire quanto spesso le nostre relazioni siano 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, e non benevola nei confronti 
di se stessa e del mondo. Per questo dobbiamo cercare di essere miti e tendere una mano di 
amore, invece che scagliare una pietra d’odio. 
E come possiamo riuscirci? Affidandoci alla parola del Signore che è speranza, è capace di liberarci 
dal risentimento, di aprirci a relazioni rispettose, colme di tenerezza e comprensione per le fragilità 
e le debolezze dell’uomo. 

L’attività inizia con una dinamica. Il Responsabile prepara dei bigliettini (tanti quanti sono i 
bambini) con su scritto, su una metà, in colore verde, un atteggiamento gentile (sorridere, salutare 
allegramente, ringraziare, chiedere di battere un cinque, dire “bravo”…ecc.), e sull’altra metà, in 
rosso, un atteggiamento ostile (borbottare tra sé e sé, non rivolgere la parola a nessuno, camminare 
a occhi bassi, non rispondere ai saluti, tenere un’espressione imbronciata…ecc.).
Ogni bambino riceverà un biglietto diverso e, al via del Responsabile, inizierà una dinamica durante 
la quale ciascuno dovrà camminare nella stanza rappresentando prima l’atteggiamento gentile e 
poi, a un battito di mani del Resp, quello ostile che trovano scritti sul proprio bigliettino.
Finita l’attività, tutti i bigliettini saranno messi al centro, in modo che ognuno possa leggere il suo 
agli altri e il Responsabile farà quindi riflettere i bambini:

- Quale atteggiamento ti ha più toccato? Perché?
- Nelle tue giornate che tipo di atteggiamenti prevalgono?
- Ti apparteneva il comportamento che ti è capitato?

Al termine di questo giro di condivisione il Responsabile legge il brano di At 6,8-15. 7,1-3; 51-60, 
soffermandosi sulla figura di Stefano. Spiega loro che è il primo martire, ovvero il primo testimone 
di Gesù. Il nome Stefano significa “corona” e nel suo racconto possiamo vedere come per lui, 
testimoniare l’amore di Gesù, significa, in un certo senso, mettere la corona agli altri, a chi ha 
accanto, farli sentire importanti e preziosi.
Importanti per Stefano sono le parole, parole che non accusano ma aprono porte, accarezzano i 
cuori e sono vere, piene di tenerezza e amore verso Dio e verso i fratelli.
Ad ogni bambino, dopo queste riflessioni, verrà chiesto di scrivere su un foglio i nomi delle persone 
che riempiono le loro giornate ( mamma, papà, compagni di classe, allenatore, maestri…ecc.).

MEGResp n.03 / 2022-2023
Un mondo disarmato



13Gruppi Emmaus

Tenendo presente gli atteggiamenti dei bigliettini posti al centro e i nomi delle persone scritti sul 
foglio, i bambini sono chiamati a sottolineare in verde le persone con cui hanno atteggiamenti di 
tenerezza e in rosso quelle relazioni in cui fanno più fatica.
A questo punto viene dato ad ogni bambino il foglio delle frasi gentili (allegato A) e il Responsabile 
le legge ad alta voce.

Condivisione:
- Come ti fa sentire ricevere tutte queste parole?
- Riesci ad usarle anche tu verso gli altri in tutte le situazioni?
- Quale parola gentile di piace di più e perché?

A questo punto, ogni bambino sarà chiamato ad incollare vicino ai nomi delle relazioni scritte in 
precedenza, le frasi gentili che vorrebbero dire alle persone a cui vogliono dare questo messaggio 
e con cui solitamente fanno più fatica.
Il Responsabile lascia ad ogni bambino un ulteriore lista delle frasi gentili (allegato A) da distribuire 
durante la settimana, personalmente, a chi preferiscono, soprattutto in situazioni spiacevoli e di 
litigio.
La riunione termina con una preghiera dove ogni bambino affida al Signore una frase gentile es. 
“Signore ti affido TI VOGLIO BENE: aiutami ad usarla più spesso con...”, e si recita un Padre Nostro 
tutti insieme.

MEGResp n.03 / 2022-2023
Un mondo disarmato
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UN MONDO
DISARMATO

SECONDA PROPOSTA

OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Imparare a vivere a braccia aperte, senza protezione nello stile dell’accoglienza e dell’amore di 
Gesù.

At 6,8-15. 7,1-3; 51-60

ATTIVITÀ

L’attività inizia rileggendo il brano di Stefano. Il Responsabile successivamente chiede ai bambini se 
hanno consegnato i loro messaggi gentili e com’è andata la settimana e se hanno fatto attenzione 
a questo nuovo modo di comportarsi.

- È stato semplice anche in situazioni non piacevoli usare la tenerezza?
- Sei riuscito sempre a rispondere con gentilezza?
- Pensi sia un modo di comportarti che può entrare a far parte sempre della tua vita? Ti piace? 
Perché?

Il Responsabile spiega ai bambini che nemmeno per Stefano è stato facile e che anche Lui, 
nonostante fosse testimone del Signore, ha trovato delle difficoltà fino a morire per amore e per 
avere messo al primo posto l’accoglienza verso l’altro.
Il Responsabile dà ai bambini un cuore con le braccia chiuse (allegato B)  (le braccia sono piegate 
in dentro e fermate con un pezzetto di scotch) che sta a significare l’armatura che mettiamo per 
respingere gli altri. Quindi chiede ad ogni bambino di scriverci sopra un atteggiamento che non gli 
permette di sintonizzarsi con gli altri (es. il voler sempre vincere, la timidezza, il rispondere male, 
ecc…).
Poi fa ascoltare ai bambini la canzone della Gentilezza, consegnando loro il testo. Chiede quindi di 
fare attenzione a una frase o una parola che per loro rappresenti la gentilezza.

La Gentilezza è darsi la mano, sentirsi vicini, amici io e te
Gentilezza è come un abbraccio

E’ un raggio di sole che ci scalderà
Hai perso la palla la cerco con te,

ti aiuto con gioia e tu aiuti me.
“Non trovo la bici, sai dirmi dov’è?”

“Ti presto la mia!”
Da solo non riesci a leggere il libro

Ti aiuto se vuoi lo leggo con te.
Che buon profumino lo sai che cos’è?
Ti ho fatto una torta, la mangi con me

https://youtu.be/gMJv0qugRSU
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Questa canzone parla di accoglienza, di amore, di gesti che cambiano le relazioni e la giornata. Di 
atteggiamenti che mettono in cammino e fanno crollare le armature dell’orgoglio, della gelosia, 
della chiusura e dei litigi a braccia aperte.
È una risposta all’ostilità con un atteggiamento di speranza, che è un attributo tipico dell’amore e 
che trova la sua prima ragione di essere in Gesù. È per seguire Lui, che ci facciamo carico dei fratelli 
che incontriamo e desideriamo che ciascuno si senta accolto e amato così com’è.
La condivisione coincide con la preghiera finale.
Ogni bambino mette davanti a sé il suo cuore chiuso e si mette a braccia conserte. Partendo dal 
Responsabile, a turno, si va davanti a un compagno, si apre il cuore e si legge cosa si è scritto 
“Signore libera i litigi di (x es.) Giuseppe”, si tolgono le braccia incrociate e si abbraccia il compagno. 
Infine, dopo aver affidato tutte le nostre armature al Signore, si prega un Padre Nostro finale 
abbracciati in cerchio.

MEGResp n.03 / 2022-2023
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16Ragazzi Nuovi

dall’Enciclica
di Papa Francesco

“Evangelii Gaudium”
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88. L’ideale cristiano inviterà sempre a superare il sospetto, la sfiducia 
permanente, la paura di essere invasi, gli atteggiamenti difensivi che il mondo 
attuale ci impone. Molti […] rinunciano al realismo della dimensione sociale 
del Vangelo […] che ci invita sempre a correre il rischio dell’incontro con il 
volto dell’altro, con la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e le 
sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo. Il Figlio 
di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione della tenerezza. 
 
271. È vero che, nel nostro rapporto con il mondo, siamo invitati a dare ragione 
della nostra speranza, ma non come nemici che puntano il dito e condannano. 
Siamo molto chiaramente avvertiti: «sia fatto con dolcezza e rispetto» (1 Pt 3,16), e 
«se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti» (Rm 12,18). […] 
 
288.  […] Ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza 
rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto. In lei vediamo che l’umiltà e la 
tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti, che non hanno bisogno di 
maltrattare gli altri per sentirsi importanti. […]
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Il più delle volte, essere mite oggi non è considerato un valore. Lo è per me?

Il vangelo ci insegna ad essere miti
Siamo immersi in contesti relazionali, sociali, politici in cui spesso ci si arma per difendersi, per fare 
valere le proprie ragioni, per contrastare scelte che non si condividono, per sopraffare chi è più debole. 
Il vangelo ci introduce ad una mentalità radicalmente opposta a questa, spesso incomprensibile agli 
occhi del mondo: ad essere miti.

Le persone miti sono coloro che all’ostilità, alle provocazioni, o alla prevaricazione di qualcuno non 
rispondono con pari aggressività, o con disprezzo, ma fanno prevalere piuttosto un atteggiamento 
pacifico, per quanto possibile dialogante, non ostile. Che, naturalmente, non significa non opporsi alle 
ingiustizie, ma provare a rendere possibile un confronto, una mediazione, una soluzione pacifica di ogni 
conflitto. 

La tenerezza è un attributo di Dio
Il nostro cuore piccolino, sempre pronto a difendersi, a non essere ferito, ad avere riconosciute le sue 
ragioni cede facilmente alla tentazione di costruire muri che lo salvaguardino, o di sfoderare “armi” per 
il contrattacco; ma vivere con questi sentimenti fa di noi persone poco libere, spesso dure, angustiate e 
incapaci di essere benevole e misericordiose persino nei confronti di se stesse. 

Dalla difesa all’abbraccio
Questo itinerario lo possiamo chiamare: “dalla difesa – o dall’offesa -, all’abbraccio”! Come Gesù, anche 
noi possiamo scegliere di fare sempre il primo passo verso ogni “altro” incontriamo sulla nostra strada. 
La Croce ci testimonia questa libertà nell’amore che fa passare dalla paura e dalla diffidenza che 
paralizzano, all’amore fragile, vulnerabile, capace di rischiare il rifiuto, l’incomprensione, o l’ingratitudine. 
È una scelta di profonda umanità che ci rende testimoni credibili di speranza.

Da soli non siamo in grado di custodire la pace. Ma la speranza che il Signore ci consegna attraverso 
la sua parola e la sua vita può progressivamente liberarci dai risentimenti e aprirci a relazioni vitali, 
delicate, rispettose, permeate di tenerezza e comprensione per le fragilità e le debolezze dell’uomo, a 
cominciare dalle nostre. Da Lui possiamo imparare un amore veramente libero. 

SEMI DI SPERANZA

A novembre, Papa Francesco, nel video in cui condivide l’intenzione di preghiera che in questo mese vuole 
affidare a tutta la Chiesa, apre i nostri occhi, le nostre orecchie e il nostro cuore su milioni di bambini e 
bambine dimenticati, che soffrono in silenzio per le strade, in lavori oscuri, vittime della violenza e della 
guerra, migranti e rifugiati. 
Per inquadrare lo sfondo del messaggio di novembre, basta ricordare alcuni dati mondiali. L’UNICEF 
sottolinea che un miliardo di bambini in tutto il mondo vive in una condizione di povertà multidimensionale 
(non hanno accesso all’istruzione, all’assistenza sanitaria, a una casa, all’alimentazione o all’acqua) e stima 
che 153 milioni di bambini siano orfani. Parimenti, l’Alto Commissariato per i Diritti Umani dell’ONU ha 
espresso in una recente lettera che “alla fine dello scorso anno, più di 450 milioni di bambini – uno su sei 
– vivevano in una zona di conflitto, il numero più alto degli ultimi 20 anni. Un’altra cifra record – 36 milioni 
e mezzo di bambini – riguarda poi quelli sfollati dalle proprie case come conseguenza di conflitti, violenza 
e altre crisi”.
Di fronte all’indifferenza o all’impotenza possiamo scegliere di essere noi stessi semi di speranza e pregare 
per questi nostri piccoli fratelli e sorelle. Perché, come ha detto il Papa stesso, ‘Pregare è accendere una 
luce nella notte’, ci fa uscire dall’indifferenza, trasforma in azione il nostro desiderio: 
https://youtu.be/k4MDxjfjGug
Ascoltiamo l’invito di Francesco e organizziamo nel nostro gruppo un tempo di preghiera preparato con 
cura (con gesti, simboli, canti, immagini...), per tutti i bambini del mondo che soffrono.

Quale “di più” scorgo in uno stile delicato, pacifico, accogliente? Quale penso che sia la differenza 
fra mitezza e condiscendenza, arrendevolezza, pavidità? 

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…

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? 

Quali sono le mie esperienze di prepotenze subite? Come ho reagito? E io, quali strategie metto 
in atto quando mi sento – o sento qualcuno o qualcosa che mi sta a cuore – attaccato? È un 
atteggiamento scelgo, o sono stato vittima delle mie emozioni? 
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ESSERE
MITI

PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

Passare da “mito” a “mite”, cioè diventare persone che desiderano che chiunque incontrino si senta 
amato e accolto.

ATTIVITÀ - opzione 1

Materiale utile:
- Fogli;
- Penne.

NATO PER TE
(inno 2019)

Cammino, percorro la mia strada cercando chi l’ha persa chi non sa andare oltre, 
chi non conosce il cielo e non sa camminare se non verso di sé.

Mi guida il ricordo di un amore di chi mi ha liberato di chi mi ha perdonato.
Cambiandomi la vita mi ha chiesto di partire e io gli ho detto si!

E vorrei darti gli occhi, insegnarti ad uscire, dal buio che c’è.
E vorrei darti un sogno, il più grande che c’è.

E vorrei darti il mare. E vorrei darti il sole.
Ballare controvento, ohohoh farti rinascere, oh oh

darti i miei giorni e il senso, ohohoh per farti crescere.
Semplicemente sono nato per questo, sono nato per te.

E adesso, che ho visto il tuo dolore nella tua mano tesa pesante come il vuoto,
ti chiedo di guardarmi, allungo la mia mano, cammina insieme a me.

La gioia, che illumina il tuo volto la prova più evidente di ciò che ti è accaduto.
il mondo ora ti aspetta, ha bisogno di speranza puoi darla solo tu!

E piccole scintille illumineremo il buio che c’è.
Accenderemo un fuoco, il più grande che c’è.

E vorrei darti il mare. E vorrei darti il sole.
E vorrei darti il mare. E vorrei darti il sole.

Ballare controvento, ohohoh farti rinascere, oh oh
darti i miei giorni e il senso, ohohoh per farti crescere.

Semplicemente sono nato per questo, sono nato per te.

Iniziamo la riunione ascoltando e ballando l’inno “Nato per te”. 
Il Responsabile distribuisce ai ragazzi diverse carte di identità che ha precedentemente preparato e 
che riportano l’immagine di miti dello spettacolo, della canzone, del cinema, dei social, o supereroi. 
Ciascuno le compila, scrivendo sopra il nome e qualche nota di identità che conosce (nella pagina 
successiva trovate un paio di esempi che possono aiutare), qualche “segno particolare”… Su un 
cartellone preparato in precedenza, si può pensare di fornire qualche notizia sparsa sui diversi 
personaggi che i ragazzi dovranno individuare e attribuire alle carte di identità a loro assegnate. 
Successivamente vengono distribuite e riempite come le prime, altrettante carte di identità 
di persone “miti” (santi, benefattori, persone impegnate pubblicamente per la pace e per la 
giustizia). Una volta riempite le diverse carte, i ragazzi dovranno cercare i punti comuni e non 
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PAROLA DI DIO

At 6,8-15. 7,1-3; 51-60
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ATTIVITÀ - opzione 2

Materiale utile:
- scatola a forma di cuore
- fogli verdi
- fogli rosa
- penne
- lucchetto
- catena

Il Responsabile distribuisce ai ragazzi i foglietti verdi e chiede loro di scriverci sopra le emozioni 
negative che provano nei momenti di delusione e sconforto e che li rendono preda di sentimenti di 
rivalsa, vendicativi, aggressivi. I ragazzi dovranno riempire la scatola a forma di cuore con i foglietti 
verdi e chiuderla con la catena e il lucchetto. La catena chiusa dal lucchetto simboleggia il fatto 
che quando il nostro cuore è pieno di sentimenti di rancore e di astio ci impedisce di accogliere e 
aprirci all’altro. Successivamente, viene chiesto ai ragazzi di scrivere sui foglietti rosa le “chiavi” che 
possono aprire il nostro cuore (sentimenti positivi, di pazienza, accoglienza e perdono) e renderlo 
capace di battere senza avvertire il peso e la costrizione delle catene. Chi non ha un cuore libero 
da gelosie e risentimenti non riesce ad essere benevolo né con gli altri né con sé stesso. Gesù, 
accogliendoci lui per primo con mitezza e misericordia, ci insegna a comportarci nello stesso modo 
con i nostri fratelli.
Il canto “Liberi nell’amore” è la preghiera con cui termina l’incontro.
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dei vari personaggi. Attraverso le parole dell’inno “Nato per te” il Resp. può aiutare a far capire 
che, così come i miti e i supereroi hanno una chiamata a cui rispondono (divertire, intrattenere, 
fare scoprire la bellezza di un certo modo di comunicare o di alcune forme artistiche, “salvare” da 
situazioni pericolose…), anche ciascuno di noi ha una missione che ci viene affidata dal Signore 
a cui rispondere. Ed è dicendo di sì a questa chiamata che potremo capire che è più importante 
essere mite che essere mito, perché la mitezza è una qualità di Dio che ci fa diventare pacifici nelle 
situazioni di ostilità e teneri e accoglienti anche con le persone con le quali abbiamo difficoltà. Chi 
assume la mitezza come stile di vita, si veste di un superpotere divino: è davvero un mito! 
La riunione si conclude con la lettura del testo di riferimento At 6,8-15. 7,1-3; 51-60 Martirio di 
Stefano. 

Nome: BRUCE

Cognome: BANNER

Soprannome: HULK

Qualità: Forte, onnipotente, invulnerabile

Difetti: Mostruoso, rabbioso, irragionevole

Nome: ANJEZË

Cognome: GONXHE BOJAXHIU

Soprannome: MADRE TERESA DI CALCUTTA

Qualità: Umile, mite, buona, generosa, speranzosa

Difetti:
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DALLA DIFESA
ALL’ABBRACCIO

SECONDA PROPOSTA

OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Sull’esempio di Gesù e dei suoi discepoli diciamo “sì” all’amore vero.

Mc 10,28-31

ATTIVITÀ

Materiale utile:
- Palline da ping pong
- Cartoncino marrone
- Colla
- Forbici 
- Pennarelli 
- Palloncino a forma di cuore
- Biscotti “abbracci” 

SOGNARE PER DAVVERO
(inno 2016)

Ti sono venuto a cercare tenero e piccolo fiore,
occhi chiusi, la guerra nel cuore passo ad un passo da te

E sento te gridare, nelle labbra tue il mio nome,
tra milioni di persone mi volto, sei tu!

Sei quello lì coperto dalla folla e da un mantello: sarai libero!
Ti darò il coraggio per guardarti davvero, troverai il mio sguardo per sentirti sicuro,

scoprirai che il cielo ha creduto in te.
Io sarò il coraggio che ti chiede di andare, crolleranno mura, per poter ripartire,

e rischiare ancora di sognare insieme!
Ti sono venuto a cercare tenero e piccolo fiore,

occhi aperti aquiloni sul mare, voli ad un soffio da me!
Quando devi stare faccia a faccia con l’amore, quando è tempo di soffrire con chi non ce la fa,

se saprai sbocciare anche quando non c’è il sole sarai libero!
Ti darò il coraggio per guardarti davvero, troverai il mio sguardo per sentirti sicuro,

scoprirai che il cielo ha creduto in te. 
Io sarò il coraggio che ti chiede di andare, crolleranno mura, per poter ripartire

e rischiare ancora di sognare insieme!
Se avrai il coraggio di, di dire ancora sì, all’amore vero,

alla terra e al cielo, solo allora sarai libero!
Ti darò il coraggio per guardarti davvero, troverai il mio sguardo per sentirti sicuro,

scoprirai che il cielo ha creduto in te.
Io sarò il coraggio che ti chiede di andare, crolleranno mura, per poter ripartire,

per rischiare ancora di sognare insieme!

Iniziamo la riunione ascoltando e ballando l’inno “Sognare per davvero”. 
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Il Responsabile distribuisce ai ragazzi i cartoncini marroni con i quali ciascuno costruirà un 
mattoncino sui quali scrivere quali sono i “muri” che costruisce per evitare essere “invaso” dagli 
altri o per proteggersi dalla delusione di non essere accettato.

- Cosa ti impedisce di amare fino in fondo le persone che incontri ogni giorno?
- Quali sentimenti provi davanti alla delusione di qualcuno che ti respinge o ti tratta male?
- Come reagisci quando subisci un torto?
- Sai perdonare, o provi rancore?
- Pensi che sia troppo difficile perdonare? Chi può darti una mano a crescere nell’esercizio del 
perdono?

Successivamente, i ragazzi metteranno insieme, uno sull’altro, tutti i loro mattoncini per creare un 
muro. 
Il Responsabile distribuisce quindi le palline da ping pong e chiede ai ragazzi di scriverci sopra le 
parole di coraggio, di empatia, di benevolenza, di perdono che possono permetterci di abbattere 
i muri.

- Quali sentimenti provi quando perdoni qualcuno?
- Come ti fa sentire accogliere una persona nuova nella tua vita? Lo fai spesso? Perché?
- Come ti senti quando vai incontro a chi ti chiude il suo cuore? 
- Da ciò che conosci della vita di Gesù, come ti sembra si comportasse lui con chi aveva intorno? 
Accoglieva o respingeva? Si difendeva o andava incontro anche alle persone non simpatiche o che 
non gli volevano bene? Perché si comportava così?

L’amore è forza e fragilità allo stesso tempo, coraggio di affidarsi all’altro, abbandono fiducioso 
alla forza dell’amore. Amare significa aiutarsi vicendevolmente mettendo a disposizione la propria 
forza quando l’altro ne necessita o, altre volte, dimostrandosi pronti a chiedere aiuto. La paura ci 
paralizza, l’amore rende vulnerabili ma felici e ci permette di camminare insieme ad altri fratelli 
con il Signore.
Si chiede ai ragazzi di scrivere una preghiera attraverso una riflessione sulla riunione che si legherà 
ad un palloncino ad elio che verrà fatto volare (un cuore che sa amare è leggero e capace di volare). 
Il Responsabile chiede ai ragazzi di scambiarsi degli abbracci e distribuisce i biscotti. 
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dall’Enciclica
di Papa Francesco

“Evangelii Gaudium”
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88. L’ideale cristiano inviterà sempre a superare il sospetto, la sfiducia 
permanente, la paura di essere invasi, gli atteggiamenti difensivi che il mondo 
attuale ci impone. Molti […] rinunciano al realismo della dimensione sociale 
del Vangelo […] che ci invita sempre a correre il rischio dell’incontro con il 
volto dell’altro, con la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e le 
sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo. Il Figlio 
di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione della tenerezza. 
 
271. È vero che, nel nostro rapporto con il mondo, siamo invitati a dare ragione 
della nostra speranza, ma non come nemici che puntano il dito e condannano. 
Siamo molto chiaramente avvertiti: «sia fatto con dolcezza e rispetto» (1 Pt 3,16), e 
«se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti» (Rm 12,18). […] 
 
288.  […] Ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza 
rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto. In lei vediamo che l’umiltà e la 
tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti, che non hanno bisogno di 
maltrattare gli altri per sentirsi importanti. […]
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Il più delle volte, essere mite oggi non è considerato un valore. Lo è per me?

Il vangelo ci insegna ad essere miti
Siamo immersi in contesti relazionali, sociali, politici in cui spesso ci si arma per difendersi, per fare 
valere le proprie ragioni, per contrastare scelte che non si condividono, per sopraffare chi è più debole. 
Il vangelo ci introduce ad una mentalità radicalmente opposta a questa, spesso incomprensibile agli 
occhi del mondo: ad essere miti.

Le persone miti sono coloro che all’ostilità, alle provocazioni, o alla prevaricazione di qualcuno non 
rispondono con pari aggressività, o con disprezzo, ma fanno prevalere piuttosto un atteggiamento 
pacifico, per quanto possibile dialogante, non ostile. Che, naturalmente, non significa non opporsi alle 
ingiustizie, ma provare a rendere possibile un confronto, una mediazione, una soluzione pacifica di ogni 
conflitto. 

La tenerezza è un attributo di Dio
Il nostro cuore piccolino, sempre pronto a difendersi, a non essere ferito, ad avere riconosciute le sue 
ragioni cede facilmente alla tentazione di costruire muri che lo salvaguardino, o di sfoderare “armi” per 
il contrattacco; ma vivere con questi sentimenti fa di noi persone poco libere, spesso dure, angustiate e 
incapaci di essere benevole e misericordiose persino nei confronti di se stesse. 

Dalla difesa all’abbraccio
Questo itinerario lo possiamo chiamare: “dalla difesa – o dall’offesa -, all’abbraccio”! Come Gesù, anche 
noi possiamo scegliere di fare sempre il primo passo verso ogni “altro” incontriamo sulla nostra strada. 
La Croce ci testimonia questa libertà nell’amore che fa passare dalla paura e dalla diffidenza che 
paralizzano, all’amore fragile, vulnerabile, capace di rischiare il rifiuto, l’incomprensione, o l’ingratitudine. 
È una scelta di profonda umanità che ci rende testimoni credibili di speranza.

Da soli non siamo in grado di custodire la pace. Ma la speranza che il Signore ci consegna attraverso 
la sua parola e la sua vita può progressivamente liberarci dai risentimenti e aprirci a relazioni vitali, 
delicate, rispettose, permeate di tenerezza e comprensione per le fragilità e le debolezze dell’uomo, a 
cominciare dalle nostre. Da Lui possiamo imparare un amore veramente libero. 

SEMI DI SPERANZA

A novembre, Papa Francesco, nel video in cui condivide l’intenzione di preghiera che in questo mese vuole 
affidare a tutta la Chiesa, apre i nostri occhi, le nostre orecchie e il nostro cuore su milioni di bambini e 
bambine dimenticati, che soffrono in silenzio per le strade, in lavori oscuri, vittime della violenza e della 
guerra, migranti e rifugiati. 
Per inquadrare lo sfondo del messaggio di novembre, basta ricordare alcuni dati mondiali. L’UNICEF 
sottolinea che un miliardo di bambini in tutto il mondo vive in una condizione di povertà multidimensionale 
(non hanno accesso all’istruzione, all’assistenza sanitaria, a una casa, all’alimentazione o all’acqua) e stima 
che 153 milioni di bambini siano orfani. Parimenti, l’Alto Commissariato per i Diritti Umani dell’ONU ha 
espresso in una recente lettera che “alla fine dello scorso anno, più di 450 milioni di bambini – uno su sei 
– vivevano in una zona di conflitto, il numero più alto degli ultimi 20 anni. Un’altra cifra record – 36 milioni 
e mezzo di bambini – riguarda poi quelli sfollati dalle proprie case come conseguenza di conflitti, violenza 
e altre crisi”.
Di fronte all’indifferenza o all’impotenza possiamo scegliere di essere noi stessi semi di speranza e pregare 
per questi nostri piccoli fratelli e sorelle. Perché, come ha detto il Papa stesso, ‘Pregare è accendere una 
luce nella notte’, ci fa uscire dall’indifferenza, trasforma in azione il nostro desiderio: 
https://youtu.be/k4MDxjfjGug
Ascoltiamo l’invito di Francesco e organizziamo nel nostro gruppo un tempo di preghiera preparato con 
cura (con gesti, simboli, canti, immagini...), per tutti i bambini del mondo che soffrono.

Quale “di più” scorgo in uno stile delicato, pacifico, accogliente? Quale penso che sia la differenza 
fra mitezza e condiscendenza, arrendevolezza, pavidità? 

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…

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? 

Quali sono le mie esperienze di prepotenze subite? Come ho reagito? E io, quali strategie metto 
in atto quando mi sento – o sento qualcuno o qualcosa che mi sta a cuore – attaccato? È un 
atteggiamento scelgo, o sono stato vittima delle mie emozioni? 
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PRIMA PROPOSTA

DEBOLE CON I DEBOLI, 
TUTTO PER TUTTI!
OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Riconoscere l’importanza della mitezza nelle nostre relazioni, affinché ciascuno possa sentirsi 
accolto e amato così com’è.

ATTIVITÀ

Il 15 settembre 1937 nasceva don Pino Puglisi, assassinato da Cosa Nostra il giorno del suo 56esimo 
compleanno. Parroco e insegnante nel quartiere Brancaccio di Palermo rivolge la sua attività 
educativa particolarmente ai giovani. Inizia a fare davvero la lotta alla mafia. Non tenta tanto di 
riportare sulla retta via chi ormai è “perduto”, ma, coinvolgendoli in varie attività, si impegna per 
togliere dalla strada tanti giovani che, senza il suo aiuto, sarebbero stati risucchiati dalla criminalità 
organizzata. Il parroco, conscio dei pericoli a cui si espone, si rivolge spesso esplicitamente ai mafiosi 
durante le omelie, fatte talvolta dal sagrato della chiesa: la sua attività pastorale gli causa l’ostilità 
dei Graviano, che dopo varie minacce di morte danno l’ordine di ucciderlo. Don Pino Puglisi viene 
ucciso il 15 settembre 1993, proprio nel giorno del suo 56esimo compleanno. Di sera, davanti alla 
porta di casa, con una vera e propria esecuzione mafiosa: appena arrivato a bordo della sua Fiat 
Uno, viene raggiunto alle spalle dal killer e freddato con un colpo di pistola alla nuca.

Le ombre sembrano fuggite, esiliate dalla ferocia del sole nelle case, dove le persone le nascondono 
e custodiscono.
«Noi qui dobbiamo girare per strada e farci vedere. Andare a testa alta, senza aver paura di nessuno.» 
«Perché?»
«Per far capire che ci sono messi alternative alla zizzania.»
«A cosa?» 
«Hai presente i possidenti di cui ti parlavo qualche giorno fa? Quelli che hanno venduto la terra e si sono 
arricchiti. Come spesso è accaduto in Sicilia, dalle loro file sono venuti i mafiosi. Continuano a esercitare 
protezione su chi aveva casa nel loro territorio: hanno sostituito il lavoro della terra con il potere sulla 
terra. Nell’ignoranza e nella povertà la zizzania mafiosa cresce più facilmente. Io vedo Brancaccio come 
un enorme campo, dove crescono grano e zizzania.»
«Non ho capito che è ‘sta zizzania. Si mangia?» 
«Tu non ascolti le mie lezioni. È un’erbaccia che somiglia al grano in tutto e per tutto. Solo che, al 
momento di spigare, il grano fa i chicchi, la zizzania lo imita, ma i suoi chicchi sono inutilizzabili: ne esce 
una farina velenosa. Qui il grano c’è, ma troppe volte è soffocato dalle erbacce.»
«E perché i politici non fanno nulla?» 
«I politici? Mica la politica salva gli uomini. E poi spesso è connivente con questo stato di cose. Quello che 
conta sono le scelte dei singoli. Sei tu la politica, ragazzo, le scelte che fai ogni giorno camminando per 
queste strade. Ti ricordi il ragazzino che ti ha colpito? Cosa gli avresti fatto?»
«Lo avrei ammazzato.» 
«Lo so. Ma se non impari ad amare rimarrai anche tu un bambino. Amare quelli come lui è l’unica 
politica che cambia Brancaccio. Giudicare è troppo facile. Dare la colpa al sistema politico? Pure. Bisogna 
lasciar crescere il grano e la zizzania insieme. Crescono e cresceranno sempre insieme. La zizzania è 
rapidissima, ha radici superficiali e si mimetizza perfettamente in mezzo al grano, non la puoi strappare 
via senza danneggiarlo. Non ci sono buoni e cattivi, ma ci sono il grano e la zizzania. In ogni persona. La 
differenza si vedrà al momento giusto. Con il grano si farà il pane, con le erbacce un falò. Bisogna ridurre 
a poco a poco la zona di influenza della zizzania.»
«Io non so come si fa.» 

MEGResp n.03 / 2022-2023
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«E chi lo sa? “Quannu l’amuri voli, trova locu.” Ma amare è cosa da uomini. Impariamo tutto. Ci insegnano 
tutto. Invece l’amore, che è la cosa più importante e la più difficile, nessuno ce lo insegna. Eppure se non 
lo impari resti un analfabeta della vita.» […] I miei orizzonti visivi si ampliano e i muscoli si sciolgono 
lentamente dalla tensione dell’esploratore che penetra nella foresta tropicale. «Non sarà una guerra 
contro i mafiosi a cambiare Brancaccio, ma la resistenza paziente e costante all’ignoranza e alla miseria. 
Voglio preparare dei giochi estivi per i ragazzi, portarli al mare e a vedere le stelle. E poi delle gare 
sportive in onore di Borsellino, la prima domenica utile dopo l’anniversario del suo martirio. Mi darai 
una mano.»
«È una bella idea. Ma come fa lei a non scoraggiarsi mai?» 
«Io ho Gesù con me, sempre, e poi cerco di fare come un giardiniere. Provo a trattare tutti come il grano. 
Solo se tratti il grano da grano diventa pane. L’elemosina non basta, ci vuole l’amore. Sui volti dei ragazzi 
si riconoscono i segni di tante sconfitte, le cicatrici di troppe umiliazioni. Il mio compito è stare in queste 
strade e amare tutti». 

Don Pino parla dell’amore come di una cosa concreta. Un po’ come fa Petrarca quando lo scrive 
con la maiuscola e lo paragona a una presenza invisibile, ma incombente e determinante. «Anche 
io se fossi nato nel palazzo di via Hazon non avrei avuto scelta» continua. «Se nasci all’inferno hai 
bisogno di vedere almeno un frammento di ciò che inferno non è per concepire che esista altro. 
Per questo bisogna cominciare dai bambini, bisogna prenderli prima che la strada se li mangi, 
prima che gli si formi la crosta intorno al cuore. Ecco perché sono necessari un asilo e una scuola 
media. Non ci vuole la forza, ci vogliono la testa e il cuore. E le braccia. Non hai idea di cosa si può 
fare con queste tre cose.»

Lo aspettano con due macchine, le braccia penzolano fuori a lasciar svaporare il fumo e cadere 
la cenere, una coppia in una e una di appoggio nell’altra. I due che non guidano scendono 
contemporaneamente. Ormai vicino al portone, don Pino cerca nel borsello le chiavi, ma non fa 
in tempo ad aprire. Un uomo che non ha mai visto gli sbarra la strada. Sta per chiedergli se gli 
serve qualcosa, ma quello lo precede. «Parri’, questa è una rapina!» «Me l’aspettavo.» Gli sorride, 
don Pino. Il Cacciatore, che intanto si è portato al suo fianco, gli spara da venti centimetri come 
l’ultimo dei traditori, che non ha il coraggio di guardare in faccia l’avversario. Ma quella posizione di 
trequarti gli basta a vedere il sorriso. Le ultime parole di un uomo sono ciò che conta. Sono il sigillo 
della sua vita. Lui dice: “Me l’aspettavo”. Lui dice che era pronto, alle 20.40 del 15 settembre 1993. 
E sorride. Questa è l’ultima parola. Aspettava la morte. L’aspettava come chi va a un appuntamento 
o riceve una visita a lungo attesa. Lui muore con un sorriso. E non vede i suoi due assassini, ma due 
figli: li aspettava, con un sorriso, come un padre che corre incontro al figlio lontano da tempo. Vede 
attraverso di loro, vede oltre loro. E in quello sguardo loro vedono se stessi com’erano da bambini. 
Il Cacciatore aveva un altro soprannome: Ricciolino. Era il nomignolo con cui lo chiamava sua 
madre. Quel sorriso lo riporta lì, quel sorriso gli dice: non sei quel che fai, tu sei altro. Quel sorriso è 
il castigo peggiore che possa capitare a un assassino, e il Cacciatore non potrà più dormire la notte. 
Ci sono delitti che cercano i loro castighi e finiscono col trovare solo il loro perdono. Don Pino ora 
vede chi lo aspetta. Vede chi ha sempre visto in tutte le cose. Sente il peso che lo schiacciava farsi 
slancio, come le ali immense di un re delle altezze. Vede Dio. Faccia a faccia. E gli sorride. 

Tratto da CIÒ CHE INFERNO NON È DI A. D’AVENIA

Leggiamo con i ragazzi la pagina tratta dal libro di Alessandro D’Avenia “Ciò che inferno non è”. 
Poniamo al centro della stanza dell’incontro una fotocopia, se possibile ingrandita, della pagina 
che riporta alcuni dialoghi di don Puglisi con le persone che seguiva e la descrizione della sua 
morte. Possiamo brevemente presentare la figura e la spiritualità di don Pino anche con l’aiuto 
della nota a piè di pagina. Don Pino è stato un parroco che ha creduto nel valore di cosa? Della 
forza, della violenza, del denaro? No, lui ha creduto nel valore nella mitezza. Essere mite significa 
avere uno sguardo di amore verso le persone, il mondo, gli eventi della storia. 
Dopo avere messo a disposizione dei ragazzi alcuni evidenziatori, durante alcuni minuti di silenzio 
e riflessione, chiediamo ai ragazzi di evidenziare la frase, la parola, l’espressione che secondo loro 
esprime più di tutte l’atteggiamento pacifico, amorevole, mite di don Pino.
Quando tutti avranno finito, facciamo notare che l’essere miti ci permette di non passare inosservati 
nella quotidianità, di risaltare proprio come un rigo evidenziato: don Pino non è passato inosservato; 
Gesù, mite e umile di cuore, non è passato inosservato!

Chiediamo quindi ai ragazzi:
- Per me l’essere mite è un valore?
- Quale penso sia la differenza, o il confine fra mitezza e condiscendenza, arrendevolezza o pavidità?
- Sono una persona mite? Perché?
- Per quale opera, causa, idea, progetto, persona… sarei disposto a offrire la mia vita?
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Ascoltiamo le risposte dei ragazzi e terminiamo l’incontro leggendo la seguente preghiera:

Signore Gesù donami di diventare una persona mite.
Fa’ che i miei piedi non siano mai fermi per protesta o per pigrizia
ma imparino a correre per annunciare il tuo amore e per offrire amicizia.
Signore Gesù donami di diventare una persona mite.
Fa’ che le mie mani non siamo mai pugni chiusi in segno di rabbia,
ma si aprano e si sporchino per servire,
siano generose nel donare e si congiungano per pregare.
Signore Gesù donami di diventare una persona mite.
Fa’ che i miei occhi non lancino mai sguardi d’odio e di vendetta
ma sappiano commuoversi, intenerirsi e piangere per le sofferenze che abitano la terra.
Signore Gesù donami di diventare una persona mite.
Fa’ che le mie orecchie non stiano attente a parole di giudizio o di condanna
ma si aprano all’ascolto della Parola di Dio e alle necessità dei fratelli.
Signore Gesù donami di diventare una persona mite.
Fa’ che le mie labbra non pronuncino mai parole che feriscono ma
siano sempre d’incoraggiamento e di sostegno per coloro che tu mi metti accanto.
Signore Gesù, donami di diventare una persona mite.
Fa’ che il mio cuore non sia mai indurito, incapace di accogliere e di perdonare
ma si dilati per contenere tutti e benedire il mondo intero. Amen 
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SECONDA PROPOSTA

DALLA DIFESA
ALL’ABBRACCIO!
OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Riconoscere come si possa essere testimoni credibili di speranza non “armandosi” contro gli 
altri, andando contro le loro diversità (da me), bensì “andando in-contro” a fragilità, vulnerabilità, 
peculiarità del nostro fratello, della nostra sorella, mettendosi in suo ascolto e condividendo con 
lui/lei la propria vita.

ATTIVITÀ

Iniziamo l’incontro guardando insieme uno spezzone del film INVICTUS del 2009 di cui forniamo 
anche il testo: https://www.youtube.com/watch?v=FtPWkq2VnrI

Dialogo
 - Scusi il disturbo, signore!
 - Ti vedo agitato Jason!
 - Perché ci sono quattro sbirri delle squadre speciali nel mio ufficio.
 - Ah, che hai combinato?
 - Niente! Dicono di essere la scorta presidenziale e che hanno ordini firmati da Lei!
 - Ah, sì! Sì! Beh, hanno avuto un addestramento speciale dalla SAS. Hanno grande esperienza.  
 Hanno protetto de Klerk. 
 - Sì signore. Ma questo non significa che …
 - Tu mi avevi chiesto altri uomini. Sì o no?
 - Sì, signore, io avevo…
 - Quando la gente mi vede in pubblico vede le mie guardie del corpo. Voi mi rappresentate  
 direttamente. La nazione arcobaleno comincia qui. La riconciliazione comincia qui.
 - La riconciliazione dice?
 - Sì, riconciliazione Jason.
 - Compagno presidente. Fino a ieri quelli cercavano di ucciderci, forse pure i 4 che sono nel mio  
 ufficio. E magari ci sono anche riusciti.
 - Sì, lo so. Anche il perdono comincia qui. Il perdono libera l’anima. Cancella la paura, ecco  
 perché è tanto potente come arma. Ti prego, Jason, prova!
 - Mi scuso per il disturbo, signore! 

Invictus, ovvero invincibile. Il titolo prende spunto dalla poesia omonima di William Ernest Henley, 
usata da Nelson Mandela per alleviare il peso degli anni della sua prigionia durante l’apartheid. 
Il film è un adattamento cinematografico del romanzo Ama il tuo nemico di John Carlin, a sua 
volta ispirato a fatti realmente accaduti. La trama si sviluppa attorno agli eventi che ebbero luogo 
in occasione della Coppa del Mondo di rugby del 1995, tenutasi in Sudafrica poco tempo dopo 
l’insediamento di Nelson Mandela come presidente della nazione.

Trama
Dopo la caduta del regime dell’apartheid e l’insediamento di Nelson Mandela come presidente, 
il Sudafrica attraversa un periodo storico delicatissimo. Appena entrato in carica come primo 
presidente nero della nazione, Mandela si pone l’obiettivo di riappacificare la popolazione 
sudafricana, ancora divisa dall’odio fra la maggioranza nera e la minoranza bianca. Simbolo di 
questa spaccatura diventano gli Springboks, la nazionale di rugby, simbolo dell’orgoglio bianco 



Afrikaner e per questo detestata dai neri, che proprio in seguito alla caduta del regime dell’apartheid 
viene riammessa nelle competizioni internazionali dopo un’esclusione di circa un decennio.
In vista della Coppa del Mondo del 1995, ospitata proprio dal Sudafrica, Mandela si interessa delle 
sorti della squadra, con la speranza che un’eventuale vittoria contribuisca a rafforzare l’orgoglio 
nazionale e lo spirito di unità del paese. In particolare, entra in contatto con il capitano François 
Pienaar, facendogli capire l’importanza politica dell’incombente competizione sportiva. Questa 
frequentazione fra Pienaar e Mandela dà inizio a una serie di eventi che rafforzano il morale degli 
Springboks (reduci da un lungo periodo di sconfitte) e li conducono in un fortunato cammino nella 
Coppa del Mondo, fino a una insperata vittoria in finale contro i temibili All Blacks.
Il successo della nazionale diventa simbolo del riavvicinamento della popolazione nera alla 
popolazione bianca e del procedere del processo di integrazione.

Prepariamo prima dell’incontro tante palline di carta quanti sono i membri del gruppo. In ogni 
pallina, prima di accartocciarla, scriviamo una delle seguenti frasi tratte dal video:

- La riconciliazione comincia qui.
- Anche il perdono comincia qui.
- Il perdono libera l’anima.
- Il perdono cancella la paura
- Il perdono è tanto potente, ti prego prova.

Disponiamo quindi le palline per terra, in modo tale che, entrando a riunione, i ragazzi se le 
trovino fra i piedi. Dopo aver visto il video e spiegato ai ragazzi il contesto del film, chiediamo 
loro di condividere su come loro reagiscono di fronte alle prepotenze. Facciamoli riflettere sulla 
considerazione che la nostra quotidianità è disseminata di occasioni in cui ci si “arma” contro il 
diverso, il più debole, l’innocente. Occasioni nelle quali, cioè, siamo più portati a colpire gli altri 
piuttosto che ad accoglierli e perdonarli, proprio come può accadere con quelle palline che hanno 
ai loro piedi e che possono essere usate per colpire qualcuno. C’è però Uno che ci ha dato l’esempio 
e ci ha mostrato con la sua vita come il perdono libera l’anima e cancella la paura. Leggiamo 
l’episodio del martirio di Stefano e riflettiamo sul testo, aiutandoci con le riflessioni di pag. 4 e delle 
seguenti domande:

- Quanti ragazzi della tua età conosci capaci di sacrificarsi per assumere e diffondere il valore 
dell’accoglienza, dell’inclusione, dell’ascolto, della prossimità?
- Come e per chi vivi tu? Qual è, quali sono i tuoi modelli di riferimento? Fra questi, che posto occupa 
Gesù? 
- Per chi o per che cosa saresti disposto ad offrire la tua vita?

Scegliere di passare dalla paura, dalla violenza, e dalla diffidenza all’amore è una scelta di profonda 
umanità che ci rende testimoni credibili di speranza. Si chiede a ciascuno dei presenti di prendere 
una delle palline che trovano per terra e scriverci sopra il sentimento più forte che l’esperienza 
di Stefano ha suscitato in loro. Dopo averlo fatto, potranno aprire il foglio accartocciato e leggere 
la frase contenuta all’interno. Ciascuno si potrà portare a casa il foglio per ricordarsi di come la 
riconciliazione e il perdono nascano da atteggiamenti e modi di sentire e di vivere come quelli di 
Stefano e di Gesù e che non possono attecchire dove regnano la paura o la violenza. 

Possiamo terminare il nostro incontro con la preghiera del Padre Nostro davanti ad un crocifisso, 
per fare memoria di quel perdono che ci ha liberati.
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88. L’ideale cristiano inviterà sempre a superare il sospetto, la sfiducia 
permanente, la paura di essere invasi, gli atteggiamenti difensivi che il mondo 
attuale ci impone. Molti […] rinunciano al realismo della dimensione sociale 
del Vangelo […] che ci invita sempre a correre il rischio dell’incontro con il 
volto dell’altro, con la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e le 
sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo. Il Figlio 
di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione della tenerezza. 
 
271. È vero che, nel nostro rapporto con il mondo, siamo invitati a dare ragione 
della nostra speranza, ma non come nemici che puntano il dito e condannano. 
Siamo molto chiaramente avvertiti: «sia fatto con dolcezza e rispetto» (1 Pt 3,16), e 
«se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti» (Rm 12,18). […] 
 
288.  […] Ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza 
rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto. In lei vediamo che l’umiltà e la 
tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti, che non hanno bisogno di 
maltrattare gli altri per sentirsi importanti. […]
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Il più delle volte, essere mite oggi non è considerato un valore. Lo è per me?

Il vangelo ci insegna ad essere miti
Siamo immersi in contesti relazionali, sociali, politici in cui spesso ci si arma per difendersi, per fare 
valere le proprie ragioni, per contrastare scelte che non si condividono, per sopraffare chi è più debole. 
Il vangelo ci introduce ad una mentalità radicalmente opposta a questa, spesso incomprensibile agli 
occhi del mondo: ad essere miti.

Le persone miti sono coloro che all’ostilità, alle provocazioni, o alla prevaricazione di qualcuno non 
rispondono con pari aggressività, o con disprezzo, ma fanno prevalere piuttosto un atteggiamento 
pacifico, per quanto possibile dialogante, non ostile. Che, naturalmente, non significa non opporsi alle 
ingiustizie, ma provare a rendere possibile un confronto, una mediazione, una soluzione pacifica di ogni 
conflitto. 

La tenerezza è un attributo di Dio
Il nostro cuore piccolino, sempre pronto a difendersi, a non essere ferito, ad avere riconosciute le sue 
ragioni cede facilmente alla tentazione di costruire muri che lo salvaguardino, o di sfoderare “armi” per 
il contrattacco; ma vivere con questi sentimenti fa di noi persone poco libere, spesso dure, angustiate e 
incapaci di essere benevole e misericordiose persino nei confronti di se stesse. 

Dalla difesa all’abbraccio
Questo itinerario lo possiamo chiamare: “dalla difesa – o dall’offesa -, all’abbraccio”! Come Gesù, anche 
noi possiamo scegliere di fare sempre il primo passo verso ogni “altro” incontriamo sulla nostra strada. 
La Croce ci testimonia questa libertà nell’amore che fa passare dalla paura e dalla diffidenza che 
paralizzano, all’amore fragile, vulnerabile, capace di rischiare il rifiuto, l’incomprensione, o l’ingratitudine. 
È una scelta di profonda umanità che ci rende testimoni credibili di speranza.

Da soli non siamo in grado di custodire la pace. Ma la speranza che il Signore ci consegna attraverso 
la sua parola e la sua vita può progressivamente liberarci dai risentimenti e aprirci a relazioni vitali, 
delicate, rispettose, permeate di tenerezza e comprensione per le fragilità e le debolezze dell’uomo, a 
cominciare dalle nostre. Da Lui possiamo imparare un amore veramente libero. 

SEMI DI SPERANZA

A novembre, Papa Francesco, nel video in cui condivide l’intenzione di preghiera che in questo mese vuole 
affidare a tutta la Chiesa, apre i nostri occhi, le nostre orecchie e il nostro cuore su milioni di bambini e 
bambine dimenticati, che soffrono in silenzio per le strade, in lavori oscuri, vittime della violenza e della 
guerra, migranti e rifugiati. 
Per inquadrare lo sfondo del messaggio di novembre, basta ricordare alcuni dati mondiali. L’UNICEF 
sottolinea che un miliardo di bambini in tutto il mondo vive in una condizione di povertà multidimensionale 
(non hanno accesso all’istruzione, all’assistenza sanitaria, a una casa, all’alimentazione o all’acqua) e stima 
che 153 milioni di bambini siano orfani. Parimenti, l’Alto Commissariato per i Diritti Umani dell’ONU ha 
espresso in una recente lettera che “alla fine dello scorso anno, più di 450 milioni di bambini – uno su sei 
– vivevano in una zona di conflitto, il numero più alto degli ultimi 20 anni. Un’altra cifra record – 36 milioni 
e mezzo di bambini – riguarda poi quelli sfollati dalle proprie case come conseguenza di conflitti, violenza 
e altre crisi”.
Di fronte all’indifferenza o all’impotenza possiamo scegliere di essere noi stessi semi di speranza e pregare 
per questi nostri piccoli fratelli e sorelle. Perché, come ha detto il Papa stesso, ‘Pregare è accendere una 
luce nella notte’, ci fa uscire dall’indifferenza, trasforma in azione il nostro desiderio: 
https://youtu.be/k4MDxjfjGug
Ascoltiamo l’invito di Francesco e organizziamo nel nostro gruppo un tempo di preghiera preparato con 
cura (con gesti, simboli, canti, immagini...), per tutti i bambini del mondo che soffrono.

Quale “di più” scorgo in uno stile delicato, pacifico, accogliente? Quale penso che sia la differenza 
fra mitezza e condiscendenza, arrendevolezza, pavidità? 

Quali sono le mie esperienze di prepotenze subite? Come ho reagito? E io, quali strategie metto 
in atto quando mi sento – o sento qualcuno o qualcosa che mi sta a cuore – attaccato? È un 
atteggiamento scelgo, o sono stato vittima delle mie emozioni? 

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…

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? 



31Pre-Testimoni

LA SPERANZA È DISARMATA

EVANGELII GAUDIUM

IL PREZZO DI SCEGLIERE IL VANGELO

1

2

3

OBIETTIVO

OBIETTIVO

OBIETTIVO

Condividere in gruppo sul valore della mitezza e su che cosa possa significare concretamente 
essere donne e uomini di pace nel quotidiano

Continuare a confrontarsi con l’enciclica di Papa Francesco per essere aiutati a trovare le ragioni 
che sostengono la scelta della mitezza e l’accettazione della propria vulnerabilità in favore di 
rapporti più umani e fraterni.

Trovare un tempo per pregare insieme, a partire dalla Parola di Dio, e riassumere in questo 
momento tutto quanto è emerso dagli incontri precedenti, lasciandosi illuminare dal Signore 
perché, attraverso di noi, la speranza di un mondo disarmato trovi la sua realizzazione.

Partendo da quanto contenuto nell’editoriale pubblicato a pag. 2 e avendo come traccia di riflessione 
e di condivisione le domande che ne accompagnano la sua sintesi (pag. 30), i PRE-T sono invitati 
a riflettere su atteggiamenti, stili, scelte evangeliche che vanno nella direzione dell’accoglienza, 
dell’ascolto, della non violenza e del perdono.

Ciascuno, in un tempo di riflessione personale legge i brani dell’Enciclica riportati a pag. 1. Alla luce 
di quanto letto, poi, in gruppo ci si confronta su quei punti da cui ci si sente maggiormente toccati 
perché indicano una concreta possibilità di conversione della nostra vita.

Preghiamo sul testo di Atti 6,8-15. 7,1-3; 51-60, lasciandoci guidare dal commento e dalle domande 
pubblicati a pag. 4.

Gli spunti che proponiamo per i Pre-T sono come sempre adattabili dal Responsabile al cammino 
del proprio gruppo. La conoscenza della Lettera Enciclica “Evangelii Gaudium” di Papa Francesco e 
la riflessione sui punti che proponiamo può certamente aiutare, in particolare i ragazzi di questa 
branca, a riflettere sul tema della speranza e ad approfondirlo nella prospettiva del Vangelo e dello 
stile che esso propone.

ATTIVITÀ

ATTIVITÀ

ATTIVITÀ
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MISSIONE E SPERANZA QUI E ORA

IL VIDEO DEL PAPA

4

5

OBIETTIVO

OBIETTIVO

Iniziare a riflettere da subito per individuare ambiti, modi e tempi per seminare la speranza.

Conoscere cosa Papa Francesco vuole portare all’attenzione della Chiesa questo mese di novembre, 
per farne argomento di riflessione e di confronto per la vita della propria comunità.

In un confronto aperto e coraggioso, troviamo il modo di incarnare nella nostra vita, attraverso 
la condivisione con altri, la speranza che è in noi. Pendiamoci un tempo per verificare la concreta 
attuazione del progetto in favore di realtà di disagio, povertà, bisogno del nostro territorio, di cui 
avremmo dovuto già gettare le basi negli incontri precedenti (MEGResponsabili n° 2, pag. 29) o, nel 
caso fosse già partito, per analizzare i primi passi compiuti e aggiustare il tiro, qualora ve ne fosse 
bisogno.

Guardare e ascoltare insieme il video che, attraverso la Rete Mondiale di Preghiera, il Papa propone 
questo mese e che riguarda l’attenzione alle situazioni di povertà e indigenza in cui versano ancora 
oggi moltissimi bambini nel mondo (www.youtube.com/watch?v=k4MDxjfjGug) e organizzare un 
tempo congruo di preghiera comune in cui portare al cuore le necessità di questi piccoli, farle 
nostre e metterle nelle mani del Signore.

ATTIVITÀ
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