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Il mondo è fatto così.
Se non lo allarghi si stringe. 

Franco Arminio
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UNA CHIESA
IN USCITA

EVANGELII GAUDIUM

dall’Enciclica di Papa Francesco

1Evangelii Gaudium
MEGResp n.05 / 2022-2023

Con le porte aperte

46. La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli altri per giungere alle 
periferie umane non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione e senza senso. Molte 
volte è meglio rallentare il passo, mettere da parte l’ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, 
o rinunciare alle urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo della strada. A volte è come il 
padre del figlio prodigo, che rimane con le porte aperte perché quando ritornerà possa entrare 
senza difficoltà.

47. La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. Uno dei segni concreti di 
questa apertura è avere dappertutto chiese con le porte aperte. Così che, se qualcuno vuole 
seguire un mozione dello Spirito e si avvicina cercando Dio, non si incontrerà con la freddezza di 
una porta chiusa. […]Ma la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno 
con la sua vita faticosa.

48. Se la Chiesa intera assume questo dinamismo missionario deve arrivare a tutti, senza eccezioni. 
Però chi dovrebbe privilegiare? […] Oggi e sempre, «i poveri sono i destinatari privilegiati del 
Vangelo», e l’evangelizzazione rivolta gratuitamente ad essi è segno del Regno che Gesù è venuto a 
portare. Occorre affermare senza giri di parole che esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede 
e i poveri. Non lasciamoli mai soli.

49. Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. […]: preferisco una Chiesa accidentata, 
ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura 
e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. […] Più della paura di sbagliare spero che ci 
muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che 
ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli[…].

250. Un atteggiamento di apertura nella verità e nell’amore deve caratterizzare il dialogo con i 
credenti delle religioni non cristiane, nonostante i vari ostacoli e le difficoltà, particolarmente i 
fondamentalismi da ambo le parti. […]Così impariamo ad accettare gli altri nel loro differente 
modo di essere, di pensare e di esprimersi. […]



SPALANCARE LE BRACCIA
ALLA VITA

EDITORIALE

DAL CENTRO NAZIONALE

Molte volte, lungo il tempo del suo pontificato, Papa 
Francesco ha insistito affinché la Chiesa riscoprisse e 
mettesse al primo posto della sua missione il sentimento 
della misericordia: “Senza la misericordia – dice - non 
è possibile inserirsi in un mondo di “feriti” che hanno 
bisogno di comprensione, di perdono, di amore”. 
Non giudicare e perdonare… È possibile vivere nel 
quotidiano queste due chiare indicazioni che ci propone 
il Vangelo? Non è forse inevitabile giudicare – le persone, 
gli eventi, i contesti - 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, consapevoli nel profondo 
che solo l’amore dona la vita. 

Confini da allargare
Affinché questa apertura sia vissuta con autenticità e per 
non cadere nel rischio di un atteggiamento acritico nei 
confronti di chi abbiamo di fronte, alcune attenzioni ci 
possono aiutare. Per esempio, è molto importante avere 
ben chiaro quali siano i confini della nostra identità. 
Riconoscere i limiti di un territorio, di un gruppo, di 
un’istituzione, di noi stessi, se certamente aiuta a mettere 
a fuoco ciò che ci differenzia, permette anche di capire 
bene quali possono essere gli ambiti di condivisione con 
coloro con i quali ci relazioniamo. Impariamo questo 
proprio da Gesù che è sempre capace di fare della sua 
identità di vero uomo e vero Dio uno «spazio di vita» per 
l’altro, dove dona la possibilità alle persone e alle realtà 
stessa di cambiare, di evolversi e di crescere. Come 
Lui, nella logica della condivisione e della misericordia, 
possiamo e dovremmo essere sempre disposti a lasciare 
a chiunque uno spazio aperto e ospitale dove chi è 
“estraneo” possa sentirsi libero di lasciare cadere l’abito 
della sua estraneità e sentirsi accolto da noi come fratello.
Sappiamo che, nella quotidianità, capita molte volte di 
essere “disturbati” da qualcuno che invade il nostro spazio, 
che entra, senza avercelo chiesto prima, nella nostra 
vita. 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, nella società 
(pensiamo, uno per tutti, al fenomeno dell’immigrazione). 
Questa esperienza offre due possibilità di reazione: la 
chiusura per difendere i propri confini, per non essere 
destabilizzati, per non dovere rinunciare a qualcosa di 
nostro; oppure l’apertura, incuriositi dalla novità, attratti 
dalla diversità che ci interpella, desiderosi di condividere 
con l’altro la nostra stessa diversità ed entrare in dialogo, 
anche quando questo comporta un prezzo da pagare in 

termini di rinuncia. Per chi segue Gesù, questa è l’unica 
opzione.

Lo stile dell’amore
Lo abbiamo visto molto bene lungo tutto lo scorso 
anno MEG, “Anno della Fraternità”: in ogni volto che 
incontriamo lungo la nostra vita possiamo riconoscere la 
presenza di Dio. È Lui che viene a stanarci dalle nostre 
chiusure e a chiederci di abbassare le nostre difese per 
accoglierlo in ogni relazione, in ogni uomo, in ogni donna 
che la vita ci fa incontrare. E la sua presenza ci interpella 
ancora più fortemente all’apertura quando l’altro è 
povero, è debole, solo…
Lo stile che Gesù ci consegna è sempre inclusivo e ci 
fa capire che non abbiamo mai bisogno di difenderci, 
perché il bene ha la sua unica origine in Dio e, quindi, 
può venire - viene - anche da chi è diverso da noi. Siamo 
chiamati a metterci dalla parte dell’altro, ad uscire da noi 
stessi per orientarci verso la fonte della nostra esistenza, 
affinché la nostra stessa vita diventi restituzione, risposta, 
responsabilità, amore. Nell’accoglienza amorevole, 
disponibile, fraterna c’è per noi l’unica possibilità di 
vita autentica, con la disponibilità, in nome di questo, 
a metterci in gioco, a rischiare, sapendo di poter anche 
perdere. 

Fare spazio dentro di sé
Accogliere, infatti, vuol dire rinunciare a qualcosa 
per creare spazio dentro di sé, ed è per questo che 
spesso ci fa paura. Ma è una scelta che ripaga sempre 
e che restituisce a chi la compie, ricchezza e pienezza 
moltiplicate. 
Così una madre rende possibile alla vita di esprimersi 
generando il figlio, anche se questo comporta la sua 
disponibilità ad “ospitarlo” dentro il suo corpo, nella sua 
esistenza, nella sua mente e nel suo cuore.
Due persone che si innamorano l’una dell’altra, rinunciano 
a parte della loro libertà, della loro autonomia, per fare 
spazio a chi amano, ai suoi bisogni, alle sue attese, ai suoi 
desideri. E sarà questo atteggiamento a promuovere la 
felicità di entrambe. 
Una comunità – anche una comunità MEG – che escluda 
qualcuno perché non simpatico, o proveniente da un 
ambiente culturale differente, o con un percorso di fede 
traballante, si precluderebbe innanzitutto l’opportunità 
di mettere a disposizione le proprie risorse di umanità, 
ma si priverebbe anche dell’occasione di arricchirsi di un 
modo diverso di leggere la realtà, di stare al mondo, di 
essere amici. Può essere una dinamica faticosa, certo, 
ma è l’unico modo per mettere in circolo l’amore che 
abbiamo ricevuto. 
Possiamo rileggere in questi modi di amare – ma 
naturalmente ce ne sono molti altri - l’invito di Gesù a 
non tenere per se stessi la propria vita. Lui è per noi il più 
luminoso esempio di questa libertà. 
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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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Superare i confini

Marco 7,24-30

a cura di
Flora Gjoka

Non era la prima volta che Gesù superava i confini della 
Galilea per recarsi in luoghi abitati da pagani, come la 
zona di Tiro e Sidone sul mare o il territorio della Decapoli. 
Sembra anzi, a leggere i Vangeli, che Gesù, quando voleva 
disintossicarsi un po’ dall’incredulità dei suoi conterranei, o 
dalla chiusura mentale dei farisei, ed in particolar modo degli 
scribi e dei dottori della legge, facesse una capatina in queste 
zone “franche”, territori “stranieri” in cui alcune popolazioni 
pagane venivano considerate dal popolo di Israele impure 
e non degne di alcuna considerazione, o addirittura di 
disprezzo. Questo è il contesto in cui egli incontra la donna 
Sirofenicia.

4Per la preghiera
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24Partito di là, andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo 
sapesse, ma non poté restare nascosto.25Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno 
spirito impuro, appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi.26Questa donna era di lingua 
greca e di origine siro-fenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia.27Ed egli 
le rispondeva: «Lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei 
figli e gettarlo ai cagnolini».28Ma lei gli replicò: «Signore, anche i cagnolini sotto la tavola 
mangiano le briciole dei figli».29Allora le disse: «Per questa tua parola, va’: il demonio è 
uscito da tua figlia».30Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio 
se n’era andato.

MARCO 7,24-30

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.

1_
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26Questa donna era 
di lingua greca e di 
origine siro-fenicia. 
Ella lo supplicava di 
scacciare il demonio 
da sua figlia.27Ed egli 
le rispondeva: «Lascia 
prima che si sazino i 
figli, perché non è bene 
prendere il pane dei figli 
e gettarlo ai cagnolini».

Di fronte a una umiliazione, soprattutto se vengono scoperti i miei punti deboli, riesco ad incassare 
senza deprimermi?
Sono capace di difendere la buona causa per cui mi sono esposto, superando la mia ferita?
Quali sono i pregiudizi su persone, cose, situazioni che accetto acriticamente, senza farmi domande, 
senza chiedermi quale coerenza abbiano con Gesù e con il Vangelo?

La richiesta d’aiuto della donna cozza subito con la risposta di Gesù, 
indifferente, quasi scostante e sprezzante. L’appellativo “cagnolini”, 
usato dagli ebrei per umiliare i pagani, o gli stranieri, potrebbe 
scoraggiare e stroncare il tentativo coraggioso della donna, invece 
la sua reazione ci sorprende. Diremmo che si tratta di una persona 
dai riflessi pronti se non sapessimo che a muoverla è il suo grande 
amore per la figlia molto malata. Ma è sorprendente anche la 
risposta di Gesù che, in un primo momento, sembra aderire al 
pensiero comune del tempo.

6Per la preghiera
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24Partito di là, andò nella 
regione di Tiro. Entrato 
in una casa, non voleva 
che alcuno lo sapesse, 
ma non poté restare 
nascosto.25Una donna, 
la cui figlioletta era 
posseduta da uno spirito 
impuro, appena seppe 
di lui, andò e si gettò ai 
suoi piedi.

Fino a che punto sono pronto a mettermi in gioco, a rischiare quando c’è da fare il bene, per difendere 
i diritti di qualcuno o affermare principi di giustizia; ma anche chiedere aiuto, collaborazione, affinché 
questa presa di posizione diventi un atteggiamento condiviso da altri?

Gesù si ritira, sembra quasi nascondersi. Per incontrarlo è necessario 
cercarlo. La donna però viene a sapere che è arrivato, e supera ogni 
barriera. Vince ogni resistenza, oltrepassa ogni ostacolo e arriva 
dove il suo cuore le dice che può trovare aiuto. Immaginiamo la 
reazione dei presenti, forse tutti uomini, di fronte a lei, nel contesto 
di una cultura dove la donna, per preservare la sua reputazione, 
doveva vivere all’ombra delle pareti domestiche! Ma il suo amore 
per la figlia l’aiuta a superare tutte le difficoltà e a mettersi in gioco, 
anche a costo del giudizio della gente.



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 guarire da 
tutti quegli atteggiamenti che mi chiudono alla misericordia di Dio e all’accoglienza dei 
miei fratelli.
Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera.

5_
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28Ma lei gli replicò: 
«Signore, anche i 
cagnolini sotto la tavola 
mangiano le briciole dei 
figli».29Allora le disse: 
«Per questa tua parola, 
va’: il demonio è uscito 
da tua figlia».30Tornata 
a casa sua, trovò la 
bambina coricata sul 
letto e il demonio se 
n’era andato.

La mia fede arriva a credere che posso commuovere il cuore di Gesù soprattutto quando lo prego per i 
fratelli fragili e sofferenti?
Pensando alle mie difficoltà e ai miei problemi mi chiedo: sono disposto a credere e sperare anche 
contro ogni evidenza?
Nella logica di Gesù, nessuno è escluso dal ricevere il suo amore. Posso dire lo stesso di me stesso? 
Questo Vangelo che cosa mi chiede di cambiare nei miei comportamenti?

Gesù, che è la Parola del Padre - Parola che ha creato l’universo 
- sembra sorpreso ed ammirato per la reazione della donna e 
attribuisce alla parola di lei il miracolo della guarigione della figlia. 
In questo modo vuole mostrare il potere e il valore della fede, 
quella fede che è “capace di spostare le montagne”. Ma allo stesso 
tempo, quella di Gesù appare anche come un’inversione di rotta 
rispetto alla sua prima reazione e al pensiero dominante secondo il 
quale essere donna, avere una persona in casa “posseduta”, essere 
pagana, sarebbero stati tre attributi più che sufficienti a considerare 
chi c’era di fronte alla stregua di un animale. Gesù compie il 
miracolo. In questo caso, però, il miracolo non è la montagna che si 
sposta e non è neppure il diavolo che lascia libera la figlia: è molto 
di più. È l’apparente “no” di Gesù che diventa un “sì” e apre il cuore 
misericordioso di Dio alla donna, ne guarisce la figlia e la include - 
nonostante non sembrassero essercene proprio i presupposti - fra 
i destinatari della salvezza. 

La donna torna quindi verso casa, sperando nella guarigione, 
ma solo quando arriva può constatare l’avvenuto miracolo. Il 
suo cammino è stato ancora un cammino di fede e di speranza. 
Davvero grande la fede di questa donna straniera che non si è 
tirata indietro di fronte al silenzio di Gesù, che non si è scoraggiata 
di fronte al suo apparente rifiuto, ma ha perseverato, consapevole 
che la posta in gioco era veramente alta. Ha avuto fiducia in Gesù, 
ha visto crescere e purificarsi la sua fede attraverso la prova a cui 
è stata sottoposta e, alla fine, viene esaudita. Un grande esempio, 
per noi, di fede perseverante, umile, e intelligente.

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 gennaio preghiamo in particolare:

Gruppi Emmaus
Gesù, ti preghiamo per i nostri genitori, i nostri maestri, i nostri Responsabili. Insomma, per tutte le 
persone che ci insegnano a diventare grandi. Proteggili e guidali perché anche loro hanno bisogno di 
essere accompagnati da un Maestro più grande di loro.

Ragazzi Nuovi
Per tutte le persone che hanno il compito di educare: aiutali tu, Signore, a trovare le parole e i modi 
per trasmettere il loro sapere e la loro saggezza perché, guidati da Te, si prendano cura con amore 
dei bambini e dei giovani che accompagnano.

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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RIUNIONI
PROPOSTE PER LE

9Proposte per le riunioni

Gruppi Emmaus
Ragazzi Nuovi
Comunità 14
Pre-Testimoni
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46. La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli 
altri per giungere alle periferie umane non vuol dire correre verso il mondo 
senza una direzione e senza senso. Molte volte è meglio rallentare il passo, 
mettere da parte l’ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, o rinunciare 
alle urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo della strada. A volte 
è come il padre del figlio prodigo, che rimane con le porte aperte perché 
quando ritornerà possa entrare senza difficoltà.

48. Se la Chiesa intera assume questo dinamismo missionario deve arrivare 
a tutti, senza eccezioni. Però chi dovrebbe privilegiare? […] Oggi e sempre, «i 
poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo», e l’evangelizzazione rivolta 
gratuitamente ad essi è segno del Regno che Gesù è venuto a portare. […]

49. […] Più della paura di sbagliare spero che ci muova la paura di 
rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme 
che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo 
tranquilli[…].

250. Un atteggiamento di apertura nella verità e nell’amore deve caratterizzare 
il dialogo con i credenti delle religioni non cristiane, nonostante i vari ostacoli 
e le difficoltà, particolarmente i fondamentalismi da ambo le parti. […]Così 
impariamo ad accettare gli altri nel loro differente modo di essere, di pensare 
e di esprimersi. […]
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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 sua 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 del male o un’ingiustizia? Credo ne valga la pena? Perché?

Non giudicare e perdonare… È possibile vivere nel quotidiano queste due chiare indicazioni che ci 
propone il Vangelo? Non è forse inevitabile giudicare – le persone, gli eventi, i contesti - 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”: il comportamento di chi non giudica 
equivale all’esercitarsi nel mantenere uno sguardo accogliente nei confronti della realtà e delle persone, 
consapevoli nel profondo che solo l’amore dona la vita.

Capita molte volte, però, di essere “disturbati” da qualcuno che invade il nostro spazio, che entra, 
senza avercelo chiesto prima, nella nostra vita. 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, nella società (pensiamo, uno per tutti, al fenomeno 
dell’immigrazione). Questa esperienza offre due possibilità di reazione: la chiusura per difendere i propri 
confini, per non essere destabilizzati, per non dovere rinunciare a qualcosa di nostro; oppure l’apertura, 
incuriositi dalla novità, attratti dalla diversità che ci interpella, desiderosi di condividere con l’altro la 
nostra stessa diversità ed entrare in dialogo, anche quando questo comporta un prezzo da pagare in 
termini di rinuncia. Per chi segue Gesù, questa è l’unica opzione. 

Lo stile che Gesù ci consegna è sempre inclusivo e ci fa capire che non abbiamo mai bisogno di difenderci, 
perché il bene ha la sua unica origine in Dio e, quindi, può venire - viene - anche da chi è diverso da 
noi. Siamo chiamati a metterci dalla parte dell’altro, ad uscire da noi stessi per orientarci verso la fonte 
della nostra esistenza, affinché la nostra stessa vita diventi restituzione, risposta, responsabilità, amore. 
Nell’accoglienza amorevole, disponibile, fraterna c’è per noi l’unica possibilità di vita autentica, con la 
disponibilità, in nome di questo, a metterci in gioco, a rischiare, sapendo di poter anche perdere. 

Accogliere, infatti, vuol dire rinunciare a qualcosa per creare spazio dentro di sé, ed è per questo che 
spesso ci fa paura. Può essere una dinamica faticosa, certo, ma è l’unico modo per mettere in circolo 
l’amore che abbiamo ricevuto ed è una scelta che ripaga sempre e che restituisce a chi la compie, 
ricchezza e pienezza moltiplicate.
Gesù ci invita a non tenere per se stessi la nostra vita e lui stesso è per noi il più luminoso esempio di 
questa libertà.

SEMI DI SPERANZA

La Comunità di Taizé fu fondata da Roger Schutz, meglio conosciuto come frère Roger. Ha la sua sede nel villaggio di 
Taizé, in Francia. 
Roger Schutz, giovane protestante studente di teologia, nel 1940, lascia la Svizzera e si trasferisce in Francia, nei 
pressi di Cluny, storicamente sede di un’importante esperienza monastica e in prossimità della linea di demarcazione 
che divideva in due la Francia a causa della guerra. Taizé aveva caratteristiche di semplicità che sembrarono subito 
adatte al progetto di Roger di fondare una comunità che includesse diverse confessioni cristiane per aprire delle 
strade che portassero alla riconciliazione e all’unità fra di esse. Nella casa di Taizé durante la guerra, numerosi ebrei 
e profughi poterono nascondersi e trovare accoglienza e questa esperienza permise al giovane Roger di esercitare la 
sua vocazione di preghiera e di attenzione per gli altri. 
Poco alla volta qualche altro giovane venne ad unirsi a lui e il giorno di Pasqua 1949 sette uomini si impegnarono 
insieme per tutta l’esistenza nel celibato, la vita comune e una gran semplicità di vita. 
Oggi la comunità di Taizé conta un centinaio di fratelli, cattolici e di diverse origini evangeliche, provenienti da quasi 
trenta nazioni, un segno concreto di riconciliazione tra cristiani divisi e tra popoli separati. Alcuni fratelli vivono in 
luoghi svantaggiati del mondo per essere testimoni di pace, per stare accanto a coloro che soffrono e cercano di 
condividere le condizioni d’esistenza di coloro che li circondano, sforzandosi d’essere una presenza d’amore accanto 
ai più poveri.
Lungo gli anni, cominciò ad arrivare in pellegrinaggio a Taizé un sempre maggior numero di giovani che approdano 
alla comunità per crescere in una vita di comunione con Dio e per sperimentare, nella condivisione con altri fratelli, la 
possibilità reale di ricomporre, attraverso la preghiera, le fratture del mondo.

(per approfondire: http://www.taize.fr/it_article6555.html)

11Gruppi Emmaus

L’inclusività oggi è un tema oggi 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...? 

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?

PER I
RESPONSABILI
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LEGGERE IL MONDO 
SENZA GIUDICARE

PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Imparare a non fermarsi alle apparenze, esercitandosi a guardare l’altro con gli occhi di Dio e 
scoprirlo fratello, per imparare a perdonarlo, con la speranza, come fa Gesù, che ha sempre fiducia 
in noi e sa che possiamo cambiare.

Mc 7,24-30

ATTIVITÀ

Il Responsabile sceglierà, fra quelle reperibili ai link qui sotto, delle immagini che sembrano 
qualcos’altro a prima vista e che richiedono molta attenzione per essere interpretate correttamente. 
Sarà divertente scoprirlo insieme.

https://curiosandosimpara.com/2020/08/26/20-foto-che-non-sono-quello-che-sembrano-a-
prima-vista/
https://www.keblog.it/15-incredibili-illusioni-ottiche-che-esistono-in-natura/
https://www.keblog.it/foto-che-sembrano-photoshoppate-ma-sono-vere/

Dall’esperienza fatta, il Responsabile farà riflettere i bambini sul fatto che interpretare la realtà 
non è sempre facile ed immediato: spesso la prima impressione ci può ingannare e, ad un’attenta 
analisi, fatti e persone possono rivelarci aspetti che sono rimasti nascosti a un primo sguardo.

Viene introdotto il brano di Marco 7,24-30. In questo episodio del Vangelo, persino Gesù rimane 
sorpreso. Viene avvicinato da una donna di origine siro-fenicia, che gli chiede di liberare la sua 
figlioletta dal male. Gesù era venuto per annunciare la salvezza al popolo di Israele, come Dio 
aveva promesso ad Abramo, a Mosè, ai nostri padri nella fede. Ma questa donna è una straniera, 
appartenente ad un popolo che gli Israeliti chiamavano ‘cani’. Interessante sarebbe chiedere ai 
bambini di fare un parallelo con qualche razza/popolo che oggi noi siamo abituati a stigmatizzare, 
(ad esempio gli zingari)… 
Gesù cerca di spiegare con parole gentili, che lui è chiamato a mettersi a servizio dei figli d’Israele, 
e non ancora agli altri popoli (i “cagnolini”). Ma la fede di questa donna, porta Gesù a guardarla in 
modo nuovo, e a prendere coscienza che anche lei può, deve, essere benedetta dal suo amore. 
“Benedire” è una parola che viene dal latino e che significa dire/pensare cose belle e buone di 
qualcuno: anche noi siamo chiamati a benedire i fratelli, come fa Gesù. Se fosse stato fermo, 
irremovibile dalle sue convinzioni, certamente Gesù avrebbe allontanato la donna, invece Lui, 
attraverso questo incontro, e sempre in comunione con il Padre, capisce che è chiamato ad 
allargare la sua missione a tutti gli uomini della Terra.

Abbiamo visto come Gesù ama la donna siro-fenicia, senza partecipare a quel brutto pregiudizio
diffuso sulle sue origini. 
- E noi sappiamo vivere senza criticare continuamente noi stessi e gli altri?
- Come migliorerebbe la nostra vita se fossimo capaci di mettere a tacere la vocina interiore che 
passa il suo tempo a giudicare tutto il mondo, e anche noi stessi?

MEGResp n.05 / 2022-2023
Con le porte aperte
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Un esercizio aiuterà i bambini a riflettere sui giudizi che formuliamo ed individuare gli elementi 
che vanno a formare i nostri giudizi. Pensiamo al comportamento di qualcuno, che è fastidioso per 
noi. Ad esempio: “mio fratello più piccolo vuole sempre intromettersi nelle relazioni che ho con i 
miei amici; “un mio compagno prende le mie cose senza chiederle”; “mia sorella vuole sempre aver 
ragione”…).
- Cosa proviamo in seguito all’osservazione di questo comportamento che ci dà fastidio? Che 
emozioni? Quali sensazioni?
- Ci piacerebbe “sentire” dentro di noi qualche cosa di diverso? Cosa?
- Lui, o lei, perché fa così?

Il Responsabile farà riflettere i bambini sul fatto che, tante volte, l’illusione che abbiamo tutti è 
quella di pensare che le nostre emozioni sono dovute a ciò che fanno gli altri: “Tu mi fai arrabbiare”; 
“Tu mi rendi triste” … È invece importante capire che spesso nascono dai nostri bisogni. Facciamo 
qualche esempio: mi infastidisce che mio fratello voglia inserirsi nei giochi con un mio amico, 
perché desidero che quell’ amico presti attenzione solo a me; mi scoccia che qualcuno adoperi le 
mie cose perché ne sono un po’ geloso…
Invece di arrabbiarci, possiamo riflettere su che cosa potrebbe farci sentire meglio e provare adirlo 
all’altro. Non è detto che le cose non cambieranno, ma conosceremo le nostre emozioni e sapremo 
anche riconoscere da che cosa dipendono.
Inoltre, Gesù ci chiede di cercare di capire il motivo del comportamento dell’altro e perdonarlo. E 
questo, probabilmente, ci aiuterà a capire meglio anche le emozioni - e quindi le reazioni - degli 
altri.

L’attività si conclude con la costruzione di un dado di carta.
https://www.pinterest.it/pin/206180489182955901/
I bambini scriveranno su ciascuna delle sei facce del dado la sintesi della loro riflessione, rispondendo 
alle seguenti domande e trascivendo ognuna delle risposte su una facciata del dado:
1. Chi mi ha dato, o mi dà fastidio?
2. Cosa è successo?
3. Che emozione ho provato?
4. Cosa ho detto/pensato?
5. Perché? Qual è il mio bisogno? Cosa desidero?
6. Cosa dirò all’altro d’ora in poi?

I bambini condividono quanto hanno scritto e ciò che li ha colpiti nella precedente attività. 

Gesù non giudica la donna sirofenicia, ma la benedice con il suo amore e guarisce la sua figlioletta 
dal male. Nella preghiera conclusiva chiediamo a Gesù di insegnarci a benedire tutte le persone 
che abbiamo giudicato male e prendiamo l’impegno di continuare a benedire ogni giorno chi non 
ci piace, chi ci dà fastidio. Ogni bambino può pronunciare il nome della persona che ha trascritto 
sul dado e dice: “Con l’aiuto di Gesù, io voglio dire sempre bene di te!”.

MEGResp n.05 / 2022-2023
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ACCOGLIENZA
UNIVERSALE

SECONDA PROPOSTA

OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Apprezzare l’armonia della diversità e complementarietà nel creato. Capire la propria appartenenza 
alla Chiesa che accoglie tutti senza distinzione e imparare ad apprezzare la diversità.

1Cor 12,12-27

ATTIVITÀ

Il Responsabile presenta tante foto che consentano di osservare la bellezza, la varietà e l’armonia 
del creato e delle specie che lo popolano.

https://www.vegamami.it/chiedi-al-veterinario/gli-animali/se-ami-davvero-gli-animali/
https://wallpapic.it/pesci-colorati-pesce-banco-di-scogli-della-barriera-corallina/0ixOPu
https://efiori.com/mazzo-fiori-misti-colorati/
http://www.marchesinietologia.it/2016/03/29/laltruismo-nel-mondo-animale/
https://www.animalpedia.it/simbiosi-significato-ed-esempi-2622.html

Ciascuna creatura ha un suo scopo ed un suo ruolo. Addirittura le varie specie collaborano fra loro 
(come nel caso della simbiosi: una creatura aiuta un’altra) per mantenere il bellissimo equilibrio 
della natura. 
- E noi, sappiamo accogliere tutti i nostri fratelli rispettandone la diversità?

Viene introdotto il brano di Corinzi 12,12-27.
San Paolo scrive una lettera alla comunità dei cristiani di Corinto, città della Grecia, intorno al 55 
d.C, spiegando la Chiesa. E la raffigura con l’immagine di un solo corpo umano, di cui ciascuno 
di noi battezzati fa parte, rappresentandone un membro, una parte: un braccio, una mano, un 
occhio… Siamo diversi, ma ciascuno ha il suo ruolo, ciascuno la sua importanza e non si può fare a 
meno di nessuna parte, nemmeno della più piccola. Ciascuno ha bisogno dell’altro così come una 
parte del corpo non può funzionare senza l’altra (ad esempio: il piede è collegato alla gamba ed i 
suoi movimenti sono diretti dal cervello e dagli occhi…).
La nostra comunità GE è una piccola chiesa, parte della nostra comunità MEG locale, ma anche 
nazionale. Noi apparteniamo anche alla parrocchia del nostro quartiere e siamo parte della chiesa 
della nostra città/paese (diocesi) e di tutto il mondo (chiesa universale guidata da Papa Francesco).
Nella nostra comunità, nella chiesa, noi occupiamo un posto insostituibile. Anche i fratelli sono 
indispensabili nella loro diversità per far funzionare tutto il corpo e noi abbiamo bisogno di tutti.

Ciascun bambino è invitato a riflettere quale parte del corpo umano potrebbe rappresentare con i 
doni che il Signore gli ha fatto. Viene realizzata la sagoma di un corpo umano stilizzato, riprendendo 
una delle ‘silouette’ in Internet:

h t t p s : / / w w w . p i n t e r e s t . i t / s e a r c h / p i n s / ? q = S i l u e t a s % 2 0 d e l % 2 0 c u e r p o % 2 0
humano&amp;rs=srs&amp;b_id=BEdXakC01U1wAAAAAAAAAADq3phGi_BNlnf5SiUQI-Pm6ryvUsT
87ttkw6WYvGGL783jjQU14K2gmrxf0IDjsUUEnUREBoqbzQ&amp;source_id=9Jzi8x8W
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Ciascun bambino colorerà la parte del corpo che ha scelto, scrivendo il proprio nome. Questa 
sagoma può essere affissa ad una parete della sede e se ci fossero bambini che si aggiungono 
durante l’anno, potrebbero scegliere una parte per sé. Se più bambini sceglieranno una stessa 
parte, la coloreranno ognuno con un colore differente, dividendola in più parti.

Nella condivisione i bambini saranno invitati a riflettere con l’aiuto di qualche domanda:
- Sei convinto di occupare un posto insostituibile nella nostra comunità e nella Chiesa?
- Ti capita di avere difficoltà ad accettare ed amare qualcuno?

Il gruppo, al termine dell’incontro, è invitato a pregare per tutti i fratelli del mondo, che soffrono 
perché sono abbandonati, o perché non sono accettati, esclusi. A turno, ogni bambino è 
invitato a ricordare una o una categoria più persone, che vive la difficoltà della discriminazione, 
dell’abbandono, della solitudine, del rifiuto da parte degli altri.
Tutto il gruppo risponderà ad ogni preghiera: “Signore Gesù, insegnaci ad accogliere questo/questi 
nostro fratello/nostri fratelli.
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dall’Enciclica
di Papa Francesco

“Evangelii Gaudium”
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46. La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli 
altri per giungere alle periferie umane non vuol dire correre verso il mondo 
senza una direzione e senza senso. Molte volte è meglio rallentare il passo, 
mettere da parte l’ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, o rinunciare 
alle urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo della strada. A volte 
è come il padre del figlio prodigo, che rimane con le porte aperte perché 
quando ritornerà possa entrare senza difficoltà.

48. Se la Chiesa intera assume questo dinamismo missionario deve arrivare 
a tutti, senza eccezioni. Però chi dovrebbe privilegiare? […] Oggi e sempre, «i 
poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo», e l’evangelizzazione rivolta 
gratuitamente ad essi è segno del Regno che Gesù è venuto a portare. […]

49. […] Più della paura di sbagliare spero che ci muova la paura di 
rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme 
che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo 
tranquilli[…].

250. Un atteggiamento di apertura nella verità e nell’amore deve caratterizzare 
il dialogo con i credenti delle religioni non cristiane, nonostante i vari ostacoli 
e le difficoltà, particolarmente i fondamentalismi da ambo le parti. […]Così 
impariamo ad accettare gli altri nel loro differente modo di essere, di pensare 
e di esprimersi. […]
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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 sua 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 del male o un’ingiustizia? Credo ne valga la pena? Perché?

Non giudicare e perdonare… È possibile vivere nel quotidiano queste due chiare indicazioni che ci 
propone il Vangelo? Non è forse inevitabile giudicare – le persone, gli eventi, i contesti - 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”: il comportamento di chi non giudica 
equivale all’esercitarsi nel mantenere uno sguardo accogliente nei confronti della realtà e delle persone, 
consapevoli nel profondo che solo l’amore dona la vita.

Capita molte volte, però, di essere “disturbati” da qualcuno che invade il nostro spazio, che entra, 
senza avercelo chiesto prima, nella nostra vita. 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, nella società (pensiamo, uno per tutti, al fenomeno 
dell’immigrazione). Questa esperienza offre due possibilità di reazione: la chiusura per difendere i propri 
confini, per non essere destabilizzati, per non dovere rinunciare a qualcosa di nostro; oppure l’apertura, 
incuriositi dalla novità, attratti dalla diversità che ci interpella, desiderosi di condividere con l’altro la 
nostra stessa diversità ed entrare in dialogo, anche quando questo comporta un prezzo da pagare in 
termini di rinuncia. Per chi segue Gesù, questa è l’unica opzione. 

Lo stile che Gesù ci consegna è sempre inclusivo e ci fa capire che non abbiamo mai bisogno di difenderci, 
perché il bene ha la sua unica origine in Dio e, quindi, può venire - viene - anche da chi è diverso da 
noi. Siamo chiamati a metterci dalla parte dell’altro, ad uscire da noi stessi per orientarci verso la fonte 
della nostra esistenza, affinché la nostra stessa vita diventi restituzione, risposta, responsabilità, amore. 
Nell’accoglienza amorevole, disponibile, fraterna c’è per noi l’unica possibilità di vita autentica, con la 
disponibilità, in nome di questo, a metterci in gioco, a rischiare, sapendo di poter anche perdere. 

Accogliere, infatti, vuol dire rinunciare a qualcosa per creare spazio dentro di sé, ed è per questo che 
spesso ci fa paura. Può essere una dinamica faticosa, certo, ma è l’unico modo per mettere in circolo 
l’amore che abbiamo ricevuto ed è una scelta che ripaga sempre e che restituisce a chi la compie, 
ricchezza e pienezza moltiplicate.
Gesù ci invita a non tenere per se stessi la nostra vita e lui stesso è per noi il più luminoso esempio di 
questa libertà.

SEMI DI SPERANZA

L’inclusività oggi è un tema oggi 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...? 

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?

La Comunità di Taizé fu fondata da Roger Schutz, meglio conosciuto come frère Roger. Ha la sua sede nel villaggio di 
Taizé, in Francia. 
Roger Schutz, giovane protestante studente di teologia, nel 1940, lascia la Svizzera e si trasferisce in Francia, nei 
pressi di Cluny, storicamente sede di un’importante esperienza monastica e in prossimità della linea di demarcazione 
che divideva in due la Francia a causa della guerra. Taizé aveva caratteristiche di semplicità che sembrarono subito 
adatte al progetto di Roger di fondare una comunità che includesse diverse confessioni cristiane per aprire delle 
strade che portassero alla riconciliazione e all’unità fra di esse. Nella casa di Taizé durante la guerra, numerosi ebrei 
e profughi poterono nascondersi e trovare accoglienza e questa esperienza permise al giovane Roger di esercitare la 
sua vocazione di preghiera e di attenzione per gli altri. 
Poco alla volta qualche altro giovane venne ad unirsi a lui e il giorno di Pasqua 1949 sette uomini si impegnarono 
insieme per tutta l’esistenza nel celibato, la vita comune e una gran semplicità di vita. 
Oggi la comunità di Taizé conta un centinaio di fratelli, cattolici e di diverse origini evangeliche, provenienti da quasi 
trenta nazioni, un segno concreto di riconciliazione tra cristiani divisi e tra popoli separati. Alcuni fratelli vivono in 
luoghi svantaggiati del mondo per essere testimoni di pace, per stare accanto a coloro che soffrono e cercano di 
condividere le condizioni d’esistenza di coloro che li circondano, sforzandosi d’essere una presenza d’amore accanto 
ai più poveri.
Lungo gli anni, cominciò ad arrivare in pellegrinaggio a Taizé un sempre maggior numero di giovani che approdano 
alla comunità per crescere in una vita di comunione con Dio e per sperimentare, nella condivisione con altri fratelli, la 
possibilità reale di ricomporre, attraverso la preghiera, le fratture del mondo.

(per approfondire: http://www.taize.fr/it_article6555.html)
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CAMBIO
DI PROSPETTIVA

PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

Accorgersi di tutte quelle situazioni in cui il giudizio sugli altri prevale sull’accoglienza della diversità 
o non tiene conto delle ragioni che provocano un determinato atteggiamento. In seguito a questo, 
esercitarsi a cambiare lo sguardo per accogliere e includere anche chi non capiamo o non ci piace.

ATTIVITÀ

Su un cartellone i ragazzi verranno invitati scrivere diverse situazioni di vita quotidiana dove si 
accorgono di essere “giudici”, o dove sentono di essere giudicati (es: “guardo con disprezzo il bullo 
che ogni giorno è fuori scuola”; “alcuni della classe giudicano con ironia il mio modo di vestire”…). 
Si possono dare ai ragazzi alcune riviste o giornali da cui ritagliare immagini che possono 
rappresentare le situazioni che descrivono. 

Dopo aver terminato, si leggerà tutti insieme il brano della donna sirofenicia, facendo riflettere 
i ragazzi su come il Signore non sia solito condannare, ma abbia invece sempre uno sguardo 
accogliente nei confronti di tutti. Il suo sguardo ci insegna come porci nei confronti di chi 
disapproviamo o di chi, semplicemente, ci appare differente da noi e ci sprona a cambiare il nostro 
stile di vita. Il Responsabile potrà essere aiutato a spiegare il brano dal commento pubblicato a 
pag. 4.

A questo punto, i ragazzi verranno invitati a “cambiare prospettiva” rispetto ai giudizi espressi e 
riportati precedentemente sul cartellone. E sempre sullo stesso cartellone dovranno provare a 
scrivere, per ogni situazione, delle possibili ragioni dei comportamenti elencati. Ad esempio: “Il 
bullo fa del male perché è una persona sola, che non ha amici; “i ragazzi che criticano il mio modo 
di vestire sono vittime di un sistema che li ha abituati a guardare solo l’apparenza”… 
Potrebbe non essere semplice esercitare questo cambio di prospettiva e il Responsabile dovrà 
aiutare i ragazzi a farlo. Ma sarà importante sottolineare quanto questo è necessario per imparare 
a vedere le persone e le situazioni attraverso gli occhi di Gesù. 
Nella condivisione i ragazzi oltre a presentare e spiegare ciò che hanno attaccato sul cartellone, 
verranno invitati a esprimere anche le eventuali difficoltà che hanno avuto. 

Possono essere guidati da delle domande:
- Quanto spazio occupa il giudizio sulle persone nella mia vita?
- Riesco a cambiare prospettiva rispetto al primo giudizio negativo che mi capita di dare su 
comportamenti, persone, eventi? Se sono solito farlo, che cosa mi spinge? Gesù mi offre ragioni 
sufficienti per avere nei confronti degli altri un atteggiamento più comprensivo e accogliente?
- Sono disposto a creare degli spazi fisici, di tempo, di preghiera nella mia vita dove esercitarmi ad 
accogliere le persone\cose che giudico? (Es: inviterei il “bullo” di classe a passare del tempo con me?)

MEGResp n.05 / 2022-2023
Con le porte aperte

PAROLA DI DIO

Mc 7,24-30
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Dopo una condivisione sulle risposte, la riunione si conclude recitando insieme una preghiera:

O Signore,
aiutaci a non disprezzare mai
nessun uomo,
a vedere in tutti il bene e non il male
e i valori assoluti
di cui ciascuno è portatore
perché è una persona.
Se tu ci presterai i tuoi occhi,
avremo la misura esatta
di quello che vale ogni persona:
i tuoi occhi vedono
in ogni nostro fratello
uno per cui Dio ci ha donato la vita.
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SECONDA PROPOSTA

APRIRE A TUTTI
LE PORTE DEL CUORE
OBIETTIVO

Riconoscere, attraverso il Vangelo, la necessità di andare incontro e di aprirsi agli altri, in particolare 
quando sono, o vengono considerati, “lontani“.

ATTIVITÀ

Al principio della riunione viene proposto al gruppo di guardare insieme un cortometraggio: “Pennuti 
spennati” https://www.youtube.com/watch?v=LypnxvJOk2A . Al minuto 1:25 il Responsabile lo 
interromperà, chiedendo al gruppo di esprimere le prime impressioni rispetto a ciò che ha visto. 
Dopo questa prima condivisione, i ragazzi vengono divisi in piccoli sottogruppi a cui si chiede di 
immaginare e quindi scrivere, il loro finale ideale del cortometraggio. Alcune domande possono 
aiutare a mettere a fuoco i temi principali e a rendere sintetico il racconto di ciascun gruppo: 
- Come si comporterà, secondo voi, il protagonista? Quali azioni farà? 
- Come reagiranno gli altri piccoli pennuti?
- Secondo voi, diventeranno amici o ciascuno andrà per la sua strada?

Una volta che tutti avranno terminato, a ogni gruppo si richiederà di raccontare la propria soria, 
prima di guardare insieme la conclusione del video. 
Viene poi distribuito a ciascuno un foglio su cui sono riportate alcune parole di Papa Francesco che 
introducono la seconda parte dell’incontro:
«L’inclusione si manifesta nello spalancare le braccia per accogliere senza escludere; senza 
classificare in base alle condizioni sociali, alla lingua, alla razza, alla cultura, alla religione. Davanti 
a noi c’è solo una persona da amare come la ama Dio». 
Il Responsabile ricorda ai ragazzi che oggi lo sguardo di Gesù si posa su sul volto degli uomini 
attraverso lo sguardo amorevole e accogliente di altri uomini, e quindi anche attraverso i nostri 
occhi. Il Vangelo ci chiama ad aprire le porte del nostro cuore a tutti, nessuno escluso, e a formare 
insieme una famiglia di fratelli e sorelle. La Parola di Dio afferma che questo è lo stile di chi 
veramente desidera essere amico di Gesù e suo collaboratore. In un clima di preghiera, viene 
quindi letto il testo di Giovanni 10,7-16 e lasciato un breve tempo di riflessione personale in cui i 
ragazzi, alla luce della Parola di Dio, potranno fare la sintesi delle attività svolte durante la riunione, 
aiutati da qualche domanda:
- Quali sono, nel tuo ambiente, a scuola, in famiglia, fra chi conosci, nella tua città, le persone che 
secondo te potrebbero essere identificate come pecorelle smarrite? 
- Si sono allontanate o sono state emarginate? Hai fatto qualcosa perché questo non succedesse?
- Hai fatto o puoi fare qualcosa per aiutarle a sentirsi nuovamente parte del gruppo di amici, per 
includerle nelle tue relazioni? 
- Ci sono persone che tu per primo discrimini, non consideri, tieni lontano dalla tua vita? Perché? Ti è 
difficile tenere il cuore aperto per quelle persone che nessun altro desidera incontrare? 
- Conosci qualcuno che, con la sua vita, dimostra di non avere pregiudizi, né preclusioni nei confronti 
di persone o categorie generalmente messe ai margini o disprezzate dai contesti in cui si trovano? 
Secondo te, perché si comporta così?

PAROLA DI DIO

 Gv 10,7-16
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Al termine della preghiera personale e dopo che i ragazzi si sono confrontati sulle risposte che hanno 
dato alle diverse domande, su un cartoncino a forma di pecora che il Responsabile avrà preparato 
per ciascun componente del gruppo, ciascuno scriverà: su un lato il nome di una persona, o di una 
categoria di persone, per la cui inclusione nella propria vita desidera impegnarsi, con la vita e con 
la preghiera; sull’altro lato del cartoncino, scriverà una breve preghiera in cui chiedere al Signore 
di aiutarlo a tenere sempre aperte per tutti le porte del proprio cuore. I cartoncini verranno portati 
all’offertorio alla messa della domenica successiva.
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46. La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli 
altri per giungere alle periferie umane non vuol dire correre verso il mondo 
senza una direzione e senza senso. Molte volte è meglio rallentare il passo, 
mettere da parte l’ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, o rinunciare 
alle urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo della strada. A volte 
è come il padre del figlio prodigo, che rimane con le porte aperte perché 
quando ritornerà possa entrare senza difficoltà.

48. Se la Chiesa intera assume questo dinamismo missionario deve arrivare 
a tutti, senza eccezioni. Però chi dovrebbe privilegiare? […] Oggi e sempre, «i 
poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo», e l’evangelizzazione rivolta 
gratuitamente ad essi è segno del Regno che Gesù è venuto a portare. […]

49. […] Più della paura di sbagliare spero che ci muova la paura di 
rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme 
che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo 
tranquilli[…].

250. Un atteggiamento di apertura nella verità e nell’amore deve caratterizzare 
il dialogo con i credenti delle religioni non cristiane, nonostante i vari ostacoli 
e le difficoltà, particolarmente i fondamentalismi da ambo le parti. […]Così 
impariamo ad accettare gli altri nel loro differente modo di essere, di pensare 
e di esprimersi. […]
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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 sua 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 del male o un’ingiustizia? Credo ne valga la pena? Perché?

Capita molte volte, però, di essere “disturbati” da qualcuno che invade il nostro spazio, che entra, 
senza avercelo chiesto prima, nella nostra vita. 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, nella società (pensiamo, uno per tutti, al fenomeno 
dell’immigrazione). Questa esperienza offre due possibilità di reazione: la chiusura per difendere i propri 
confini, per non essere destabilizzati, per non dovere rinunciare a qualcosa di nostro; oppure l’apertura, 
incuriositi dalla novità, attratti dalla diversità che ci interpella, desiderosi di condividere con l’altro la 
nostra stessa diversità ed entrare in dialogo, anche quando questo comporta un prezzo da pagare in 
termini di rinuncia. Per chi segue Gesù, questa è l’unica opzione. 

Lo stile che Gesù ci consegna è sempre inclusivo e ci fa capire che non abbiamo mai bisogno di difenderci, 
perché il bene ha la sua unica origine in Dio e, quindi, può venire - viene - anche da chi è diverso da 
noi. Siamo chiamati a metterci dalla parte dell’altro, ad uscire da noi stessi per orientarci verso la fonte 
della nostra esistenza, affinché la nostra stessa vita diventi restituzione, risposta, responsabilità, amore. 
Nell’accoglienza amorevole, disponibile, fraterna c’è per noi l’unica possibilità di vita autentica, con la 
disponibilità, in nome di questo, a metterci in gioco, a rischiare, sapendo di poter anche perdere. 

Accogliere, infatti, vuol dire rinunciare a qualcosa per creare spazio dentro di sé, ed è per questo che 
spesso ci fa paura. Può essere una dinamica faticosa, certo, ma è l’unico modo per mettere in circolo 
l’amore che abbiamo ricevuto ed è una scelta che ripaga sempre e che restituisce a chi la compie, 
ricchezza e pienezza moltiplicate.
Gesù ci invita a non tenere per se stessi la nostra vita e lui stesso è per noi il più luminoso esempio di 
questa libertà.

SEMI DI SPERANZA

L’inclusività oggi è un tema oggi 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...? 

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?

Non giudicare e perdonare… È possibile vivere nel quotidiano queste due chiare indicazioni che ci 
propone il Vangelo? Non è forse inevitabile giudicare – le persone, gli eventi, i contesti - 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”: il comportamento di chi non giudica 
equivale all’esercitarsi nel mantenere uno sguardo accogliente nei confronti della realtà e delle persone, 
consapevoli nel profondo che solo l’amore dona la vita.

La Comunità di Taizé fu fondata da Roger Schutz, meglio conosciuto come frère Roger. Ha la sua sede nel villaggio di 
Taizé, in Francia. 
Roger Schutz, giovane protestante studente di teologia, nel 1940, lascia la Svizzera e si trasferisce in Francia, nei 
pressi di Cluny, storicamente sede di un’importante esperienza monastica e in prossimità della linea di demarcazione 
che divideva in due la Francia a causa della guerra. Taizé aveva caratteristiche di semplicità che sembrarono subito 
adatte al progetto di Roger di fondare una comunità che includesse diverse confessioni cristiane per aprire delle 
strade che portassero alla riconciliazione e all’unità fra di esse. Nella casa di Taizé durante la guerra, numerosi ebrei 
e profughi poterono nascondersi e trovare accoglienza e questa esperienza permise al giovane Roger di esercitare la 
sua vocazione di preghiera e di attenzione per gli altri. 
Poco alla volta qualche altro giovane venne ad unirsi a lui e il giorno di Pasqua 1949 sette uomini si impegnarono 
insieme per tutta l’esistenza nel celibato, la vita comune e una gran semplicità di vita. 
Oggi la comunità di Taizé conta un centinaio di fratelli, cattolici e di diverse origini evangeliche, provenienti da quasi 
trenta nazioni, un segno concreto di riconciliazione tra cristiani divisi e tra popoli separati. Alcuni fratelli vivono in 
luoghi svantaggiati del mondo per essere testimoni di pace, per stare accanto a coloro che soffrono e cercano di 
condividere le condizioni d’esistenza di coloro che li circondano, sforzandosi d’essere una presenza d’amore accanto 
ai più poveri.
Lungo gli anni, cominciò ad arrivare in pellegrinaggio a Taizé un sempre maggior numero di giovani che approdano 
alla comunità per crescere in una vita di comunione con Dio e per sperimentare, nella condivisione con altri fratelli, la 
possibilità reale di ricomporre, attraverso la preghiera, le fratture del mondo.

(per approfondire: http://www.taize.fr/it_article6555.html)
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PRIMA PROPOSTA

DIVERSO...
DA CHI?
OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Alla luce della Parola, comprendere l’importanza di non giudicare e di mantenere, invece, uno 
sguardo accogliente nei confronti della realtà e delle persone senza alcun pregiudizio. 

Mc 7,24-30

ATTIVITÀ

Dopo la lettura e la riflessione sulla Parola di Dio (il Responsabile potrà aiutare i ragazzi ad 
orientarsi nel testo con la spiegazione e le domande proposte a pag. 4), si introduce il tema della 
riunione, ovvero “leggere il mondo senza giudicare”. Ognuno dovrà scrivere su un foglio una o più 
situazioni in cui sente di esser stato erroneamente giudice di un altro (in un litigio con un amico, 
con una persona anziana, con un fratello o una sorella…). Successivamente, aiutiamo i ragazzi a 
riflettere su quanto sia importante agire invece concretamente per cambiare il proprio stile di vita 
e testimoniare che esiste un modo diverso di entrare in relazione con gli uomini, per promuovere 
la giustizia. Impariamo ad avere l’atteggiamento di Gesù, che è capace di leggere le situazioni 
attraverso uno sguardo libero e non giudicante, consapevole che solo se guardiamo al mondo 
con occhi accoglienti e ricolmi di amore possiamo donare vita. Come Lui, anche noi possiamo 
e dobbiamo essere disposti a lasciare a tutti uno spazio aperto e ospitale verso chiunque che è 
percepito come “estraneo” - “diverso da noi”. 
Ascoltiamo ora insieme la canzone di Niccolò Fabi- Io sono l’altro. 
https://www.youtube.com/watch?v=cLRe-RmVfic

Ogni ragazzo può riflettere e pregare sul testo del vangelo di Marco, facendosi aiutare da quanto 
scritto sul foglio precedentemente, dalla riflessione fornitagli dal Responsabile e dal testo della 
canzone. Alcune domande possono fare da traccia alla preghiera: 
- Che atteggiamento ho generalmente verso le persone che percepisco “estranee”, diverse da me per 
cultura, per usanze, per appartenenza religiosa o sociale? 
- Provo a comprendere/ accettare anche ciò che non condivido? Come lo faccio? Mi informo, studio, 
mi documento? Penso sia opportuno farlo?
- Provo a cercare dei punti di incontro con persone o situazioni che mi appaiono lontane? Quali sono 
le ragioni che mi spingono a farlo? Quali quelle che mi frenano?
- Sono abituato a chiedere al Signore di sostenermi del mio desiderio di abbattere le barriere del 
pregiudizio o della diffidenza che mi allontanano da alcuni miei fratelli?

Al termine del momento di riflessione personale, ogni ragazzo proverà a “rileggere” quanto 
vissuto nella difficoltà concreta di relazione espressa nella prima parte dell’incontro, “cambiando 
prospettiva”. Potrà scrivere sul retro del foglio un’alternativa di comportamento/azione che 
avrebbe potuto adottare per quella specifica situazione, nel desiderio di fare proprio lo stesso 
sguardo che Gesù ha scelto di avere sulla donna Sirofenicia. Questo piccolo esercizio è importante 
per comprendere che, anche se non nell’immediato, è sempre utile analizzarsi e esaminare le 
situazioni che si vivono per allenarsi ad uno stile di apertura verso l’altro, specie quando lo avverto 
come “lontano”. Solo così, abituandoci a metterci in gioco in prima persona, potremmo essere 
uomini e donne di speranza. 
Concludiamo l’incontro con una preghiera spontanea ad alta voce in cui ciascuno chiede al Signore 
di concedergli un cuore aperto e accogliente in una specifica situazione della propria vita.

MEGResp n.05 / 2022-2023
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APRI TUTTE
LE PORTE
OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Riflettere sul tema dell’accoglienza universale, uscendo da noi stessi e assumendo la posizione 
dell’altro e comprendere che è possibile vivere una vita autentica solo se ci si mette in gioco in 
prima persona. 

Gv 15,12-17

ATTIVITÀ

Per aiutare i ragazzi nella riflessione, il Responsabile partirà dalla lettura di alcuni stralci di storie di 
persone che si sono sentite “rifiutate”, non accolte, abbandonate dalla nostra società. Si rifletterà 
insieme su quanto letto cercando il più possibile di far esprimere i ragazzi sull’argomento. 
Successivamente, il gruppo verrà diviso in piccoli sottogruppi (al massimo di 5) e ad ognuno si 
distribuirà lo stralcio di una delle storie lette. Ciascun gruppo dovrà “riscrivere” quella storia, 
immaginando per i protagonisti un’accoglienza diversa, un epilogo diverso, provando a mettersi 
nei loro panni e a esprimere in parole quali possono essere stati le loro sensazioni/emozioni/
sentimenti. 
Al termine, ciascuno personalmente potrà riflettere seguendo questi spunti: 
- A cosa mi fa venire in mente la parola “inclusione”? Fa parte del mio stile di vita? In che modo?
- Quali sono le persone che fatico a fare entrare nella mia vita per paura o altro?
- Ci sono situazioni/contesti in cui anche io non mi sento accolto? Come reagisco? Quali sentimenti si 
mettono in moto in me quando accade?
- Cosa ho provato nel mettermi nei panni del protagonista della storia? E nel riscriverla? 

Si condivide poi con il gruppo la storia reinventata e il frutto della propria riflessione personale.

Si legge quindi insieme il testo di Gv 15,12-17 che può offrire l’occasione al Responsabile di spiegare 
che il comandamento dell’amore (e quindi dell’apertura incondizionata ai fratelli, della simpatia 
a priori...), ci viene proprio da Gesù che si consegna un mandato preciso e che non può essere 
frainteso: dare la vita, spendersi fino in fondo, senza riserve, senza reticenze, senza preclusioni.
Alla luce di questa riflessione i ragazzi possono reagire, provando a rileggere la riscrittura della loro 
storia e cercando di capire se è stata condizionata e illuminata, in fase di stesura, dalla prospettiva 
del Vangelo.

Concludiamo l’incontro con la preghiera che ci ricorda che siamo tutti fratelli, figli dello stesso 
Padre: il Padre nostro. 

Alleghiamo alcune storie da poter utilizzare per l’attività
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1. UNA MIGRAZIONE DALLA ROMANIA

Sono arrivato a Firenze quasi cinque mesi fa. Vengo dalla Romania, da un piccolo paese vicino al 
municipio di R.S. Ho sempre vissuto là con la mia famiglia, mi sono sposato, ho avuto due figli. Ho 
25 anni. Sono venuto qua con mia moglie, mentre i miei due figli di sette e sei anni sono rimasti a 
casa insieme a mia madre. Lei ha 43 anni, è malata al cuore, dovrebbe operarsi ma ci vogliono dei 
soldi, ci vogliono tremila euro. Anche mio fratello più piccolo per ora è rimasto a casa. In Romania 
non si trova lavoro, non si riusciva a fare niente. Anche altri dal mio paese sono venuti in Italia, 
in tanti partono per provare a cercare lavoro, una situazione migliore. Io vorrei lavorare, come 
imbianchino, come giardiniere, come stalliere. Anche qua è difficile, ma un po’ meglio. Però se 
trovassi lavoro potrei mandare dei soldi in Romania; anche ora li mando ma pochi. Adesso chiedo 
l’elemosina. Oggi ero al centro commerciale, ma dopo un po’ la guardia mi ha mandato via. Allora 
sono sceso nel parcheggio, sono stato lì tutta la mattina e ho guadagnato tre euro. Tre euro: un 
panino. Da quando sono arrivato ancora non mi è riuscito trovare nessun lavoro. È difficile anche 
cercare. Quando sono arrivato a Firenze non conoscevo nessuno. Siamo arrivati qua una mattina 
e subito ho costruito una baracca, perché non avevo un posto dove stare insieme a mia moglie. 
Abbiamo passato tutti questi mesi nella baracca, ma non c’erano altre scelte. Abbiamo paura che 
ci mandino via, non possiamo stare là. Ogni tanto passa la polizia a fare controlli, forse è la gente 
che la chiama. Ci sono anche altri come noi. Tutti che abitano nelle baracche. I vestiti che ho me li 
hanno dati i volontari di un’associazione. Con i soldi dell’elemosina posso solo comprarmi qualcosa 
da mangiare e le sigarette. Anche mia moglie chiede l’elemosina. Davanti alle chiese, nei centri 
commerciali, per strada. Molte persone non ti guardano nemmeno. Nei posti dove vado più spesso 
con qualcuno ho fatto amicizia. Se uno mi riconosce magari si ferma a parlare. Un signore mi 
ha portato dei vestiti suoi. Me li ha regalati. Le giornate sono sempre così. Giorno per giorno. 
La maggior parte del tempo in giro per guadagnare un po’ di soldi. In centro non andiamo mai, 
restiamo in zona, vicino a dove viviamo. Per ora è così. Forse vorrei tornare in Romania, ma con 
un po’ di soldi. Vorrei riunire tutta la famiglia, stare insieme. Ora posso solo parlare al telefono con 
mia madre, i miei bambini, mio fratello. Vado alla stazione e chiamo da una cabina. Spero che le 
cose migliorino.

2. ANNA LICENZIATA PERCHE TRANSGENDER

La storia di Anna, donna transgender nata e cresciuta a Bologna, è emblematica di una serie 
di stereotipi e stigmi che pesano molto sulla nostra società. Già Responsabile logistica presso 
un’azienda specializzata nel settore elettro-medicale, Anna si è trovata la lettera di licenziamento 
sul tavolo il giorno del suo ritorno da Bangkok, dove si è sottoposta all’intervento. “In separata 
sede mi è stato detto che, per via della mia scelta di cambiare sesso, non potevo più rappresentare 
l’azienda”. “Al mio ritorno dall’intervento a Bangkok, nel settembre del 2018, mi sono trovata sul 
tavolo la lettera di licenziamento”. Anna ha deciso di raccontare la sua esperienza, dai lunghi 
anni di negazione di sé fino alla decisione di accettarsi ed intraprendere il percorso di transizione 
che l’ha portata ad essere la persona che è oggi. “Felicissima – precisa sorridendo – malgrado la 
sofferenza e gli ostacoli che ho incontrato”. Ma qual è il prezzo che una persona trans deve pagare 
per essere felice? Nata e cresciuta a Bologna, Anna ha prestato servizio come Responsabile logistica 
in un’azienda che opera nel settore biomedicale per 23 anni. Un ruolo affermato – quindi – e una 
solida carriera alle spalle, spazzati via in un lampo il giorno in cui ha trovato il coraggio di dichiarare 
alla sua datrice di lavoro di essere trans. “All’inizio sembravano tutti contenti – racconta – nessuno 
mi ha impedito di intraprendere il percorso. È stato solo dopo che ho capito quanto davvero mi 
sarebbe costato quell’intervento”. Il licenziamento è avvenuto nel contesto di una riduzione del 
personale motivata dal fatto che l’azienda era stata rilevata da una multinazionale americana. “Alla 
fine, però, abbiamo perso il lavoro solo io e un collega che doveva andare in pensione di lì a poco”. 
“La riduzione del personale era di fatto un mero pretesto”, continua l’intervistata. “In separata sede 
mi è stato detto chiaramente che i dirigenti non volevano che una persona trans rappresentasse 
l’azienda. Avrei potuto impugnare il licenziamento, ma ho deciso di non farlo perché ho pensato al 
clima che avrei respirato negli anni a venire”. Senza un lavoro e con un sussidio di disoccupazione 
di soli due anni per qualche tempo Anna ha provato a cercare lavoro in altri settori. “Alla fine, mi 
sono rassegnata”, confessa. Il motivo? Le domande inopportune che le venivano rivolte durante i 
colloqui. Dai vari “Come mai ha delle mani così grandi?” ai commenti sulla “profondità della voce”, 
raramente la conversazione verteva sulle sue competenze. “In generale i datori di lavoro erano più 
interessati al mio aspetto fisico che a quello che sapevo fare”. Una trafila umiliante che ha portato 
Anna a smettere di cercare un nuovo impiego.
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3. BULLIZZATO A SCUOLA PER IL COLORE DELLA PELLE

Un grave caso di bullismo e razzismo arriva dal Salento. È il quotidiano Repubblica a raccontare la 
vicenda di cui sarebbe protagonista un bimbo di 11 anni, figlio di un calciatore africano: il piccolo 
sarebbe stato ripetutamente insultato e picchiato dai compagni di scuola per la sua pelle nera. 
A denunciare la violenza è stata la madre, insospettita dai silenzi del figlio e dal comportamento 
freddo anche nei confronti degli stessi familiari. La donna ha inoltre raccontato l’accaduto anche 
via Facebook: Mi ha detto: mamma, sono giorni che un ragazzo molto più grande di me e i suoi 
compagni mi insultano perché sono nero. Inoltre, la madre della vittima afferma che il figlio non 
sarebbe l’unico ragazzino bersagliato dai bulli di quell’istituto. Ci sarebbero anche altri episodi 
simili, come confermerebbero i messaggi, inviati da alcune mamme nella chat dei genitori, che 
racconterebbero le paure dei rispettivi ragazzi. Gli ultimi risalgono alla scorsa settimana: il bimbo 
sarebbe stato preso di mira prima nei bagni dell’istituto scolastico, poi in un parcheggio. Il branco 
di bulletti, sempre secondo quanto scrive Repubblica, metteva in mezzo il piccolo straniero e lo 
offendeva con espliciti riferimenti al colore della sua pelle e alle sue origini. Il ragazzino non ha mai 
parlato di quanto succedeva tra le mura della scuola, ma la madre si sarebbe accorta che qualcosa 
non andava. E alla fine è riuscita a strappare al figlio il racconto degli abusi subiti dai compagni di 
scuola. 
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46. La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli 
altri per giungere alle periferie umane non vuol dire correre verso il mondo 
senza una direzione e senza senso. Molte volte è meglio rallentare il passo, 
mettere da parte l’ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, o rinunciare 
alle urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo della strada. A volte 
è come il padre del figlio prodigo, che rimane con le porte aperte perché 
quando ritornerà possa entrare senza difficoltà.

48. Se la Chiesa intera assume questo dinamismo missionario deve arrivare 
a tutti, senza eccezioni. Però chi dovrebbe privilegiare? […] Oggi e sempre, «i 
poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo», e l’evangelizzazione rivolta 
gratuitamente ad essi è segno del Regno che Gesù è venuto a portare. […]

49. […] Più della paura di sbagliare spero che ci muova la paura di 
rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme 
che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo 
tranquilli[…].

250. Un atteggiamento di apertura nella verità e nell’amore deve caratterizzare 
il dialogo con i credenti delle religioni non cristiane, nonostante i vari ostacoli 
e le difficoltà, particolarmente i fondamentalismi da ambo le parti. […]Così 
impariamo ad accettare gli altri nel loro differente modo di essere, di pensare 
e di esprimersi. […]



PER I
RESPONSABILI

29Pre-Testimoni
MEGResp n.05 / 2022-2023

Con le porte aperte

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 sua 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 del male o un’ingiustizia? Credo ne valga la pena? Perché?

Capita molte volte, però, di essere “disturbati” da qualcuno che invade il nostro spazio, che entra, 
senza avercelo chiesto prima, nella nostra vita. 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, nella società (pensiamo, uno per tutti, al fenomeno 
dell’immigrazione). Questa esperienza offre due possibilità di reazione: la chiusura per difendere i propri 
confini, per non essere destabilizzati, per non dovere rinunciare a qualcosa di nostro; oppure l’apertura, 
incuriositi dalla novità, attratti dalla diversità che ci interpella, desiderosi di condividere con l’altro la 
nostra stessa diversità ed entrare in dialogo, anche quando questo comporta un prezzo da pagare in 
termini di rinuncia. Per chi segue Gesù, questa è l’unica opzione. 

Lo stile che Gesù ci consegna è sempre inclusivo e ci fa capire che non abbiamo mai bisogno di difenderci, 
perché il bene ha la sua unica origine in Dio e, quindi, può venire - viene - anche da chi è diverso da 
noi. Siamo chiamati a metterci dalla parte dell’altro, ad uscire da noi stessi per orientarci verso la fonte 
della nostra esistenza, affinché la nostra stessa vita diventi restituzione, risposta, responsabilità, amore. 
Nell’accoglienza amorevole, disponibile, fraterna c’è per noi l’unica possibilità di vita autentica, con la 
disponibilità, in nome di questo, a metterci in gioco, a rischiare, sapendo di poter anche perdere. 

Accogliere, infatti, vuol dire rinunciare a qualcosa per creare spazio dentro di sé, ed è per questo che 
spesso ci fa paura. Può essere una dinamica faticosa, certo, ma è l’unico modo per mettere in circolo 
l’amore che abbiamo ricevuto ed è una scelta che ripaga sempre e che restituisce a chi la compie, 
ricchezza e pienezza moltiplicate.
Gesù ci invita a non tenere per se stessi la nostra vita e lui stesso è per noi il più luminoso esempio di 
questa libertà.

SEMI DI SPERANZA

L’inclusività oggi è un tema oggi 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...? 

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?

Non giudicare e perdonare… È possibile vivere nel quotidiano queste due chiare indicazioni che ci 
propone il Vangelo? Non è forse inevitabile giudicare – le persone, gli eventi, i contesti - 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”: il comportamento di chi non giudica 
equivale all’esercitarsi nel mantenere uno sguardo accogliente nei confronti della realtà e delle persone, 
consapevoli nel profondo che solo l’amore dona la vita.

La Comunità di Taizé fu fondata da Roger Schutz, meglio conosciuto come frère Roger. Ha la sua sede nel villaggio di 
Taizé, in Francia. 
Roger Schutz, giovane protestante studente di teologia, nel 1940, lascia la Svizzera e si trasferisce in Francia, nei 
pressi di Cluny, storicamente sede di un’importante esperienza monastica e in prossimità della linea di demarcazione 
che divideva in due la Francia a causa della guerra. Taizé aveva caratteristiche di semplicità che sembrarono subito 
adatte al progetto di Roger di fondare una comunità che includesse diverse confessioni cristiane per aprire delle 
strade che portassero alla riconciliazione e all’unità fra di esse. Nella casa di Taizé durante la guerra, numerosi ebrei 
e profughi poterono nascondersi e trovare accoglienza e questa esperienza permise al giovane Roger di esercitare la 
sua vocazione di preghiera e di attenzione per gli altri. 
Poco alla volta qualche altro giovane venne ad unirsi a lui e il giorno di Pasqua 1949 sette uomini si impegnarono 
insieme per tutta l’esistenza nel celibato, la vita comune e una gran semplicità di vita. 
Oggi la comunità di Taizé conta un centinaio di fratelli, cattolici e di diverse origini evangeliche, provenienti da quasi 
trenta nazioni, un segno concreto di riconciliazione tra cristiani divisi e tra popoli separati. Alcuni fratelli vivono in 
luoghi svantaggiati del mondo per essere testimoni di pace, per stare accanto a coloro che soffrono e cercano di 
condividere le condizioni d’esistenza di coloro che li circondano, sforzandosi d’essere una presenza d’amore accanto 
ai più poveri.
Lungo gli anni, cominciò ad arrivare in pellegrinaggio a Taizé un sempre maggior numero di giovani che approdano 
alla comunità per crescere in una vita di comunione con Dio e per sperimentare, nella condivisione con altri fratelli, la 
possibilità reale di ricomporre, attraverso la preghiera, le fratture del mondo.

(per approfondire: http://www.taize.fr/it_article6555.html)
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SPALANCARE LE BRACCIA ALLA VITA

EVANGELII GAUDIUM

SUPERARE I CONFINI

1

2

3

OBIETTIVO

OBIETTIVO

OBIETTIVO

Condividere in gruppo sul tema dell’accoglienza e riflettere anche sulle conseguenze che questa 
scelta porta con sé concretamente nella nostra vita.

Continuare a confrontarsi con l’enciclica di Papa Francesco per essere aiutati ad approfondire il 
tema di questo numero.

Trovare un tempo per pregare insieme e riassumere in questo momento tutto quanto è emerso 
dagli incontri precedenti, lasciandosi toccare e illuminare dalla Parola.

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 sintesi (pag. 29), i PRE-T sono 
invitati a riflettere sui pregiudizi che ci abitano, sul valore del perdono e su come il Vangelo ci 
indirizzi chiaramente verso atteggiamenti di apertura e di gratuità. 

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.

Preghiamo sul testo di Marco 7,24-30, 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

Individuare ambiti, modi e tempi per seminare la speranza.

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

Dopo le feste è tempo di verificare il progetto in favore di realtà di disagio, povertà, bisogno del 
territorio in cui la comunità si è coinvolta (cfr. MEGResponsabili n° 2, pag. 29).

Guardare e ascoltare insieme il video che, attraverso la Rete Mondiale di Preghiera, il Papa propone 
questo mese e che riguarda gli educatori (https://www.youtube.com/watch?v=q1mdsfIocZg). 
Essendo molti PRE-T impegnati come Responsabili nel MEG, questa preghiera ci interpella 
particolarmente. Per questo sarebbe bello dedicare un tempo di preghiera comune in cui fare 
nostra questa intenzione e affidarla al Signore. Riportiamo, inoltre, nelle ultime pagine di questo 
sussidio, l’articolo di una nostra Responsabile di Torino, insegnante, che è stato pubblicato 
sulla rivista della Rete Mondiale di Preghiera del Papa “Il Messaggio”. Le sue riflessioni e la sua 
testimonianza possono rappresentare un interessante ulteriore spunto di approfondimento.

ATTIVITÀ

ATTIVITÀ
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INSEGNARE LA 
FRATERNITÀ

Elisabetta Angius

Mi chiedo spesso cosa significhi essere una “testimone 
credibile”.
Da qualche anno lavoro nella scuola, occupandomi di 
insegnamento della lingua italiana per studenti stranieri 
e di studio assistito.
Essere costantemente accanto a tante ragazze e ragazzi 
mi conduce spesso a rileggere molte esperienze della 
mia storia, scoprendo come si sono trasformate lungo la 
strada e come si rendono visibili oggi.

Mi sono accorta che c’è un filo rosso che unisce tanti dei 
momenti più preziosi che abbia mai vissuto finora ed è, 
quasi incredibilmente, dato dalla fragilità.
Le circostanze in cui mi sono sentita e mi sento fragile 
sono state anche rare e preziose occasioni di incontro 
autentico, forse perché mi hanno spinta a mettermi nelle 
mani di qualcun altro, non senza difficoltà.
Ci sono tanti momenti in cui, osservando i ragazzi 
a scuola, mi rendo conto di quanto spesso si creino 
situazioni in cui qualcuno cerca di prevalere sull’altro: 
tante volte mi accorgo che questo è legato al desiderio di 
essere i “primi”, infallibili e perfetti. 
Li comprendo, perché anche me capitava e capita tuttora 
di vivere questo. Alcuni anni fa però, quando frequentavo 
le scuole superiori, fui sorpresa da ciò che mi disse un 
giorno una mia insegnante dopo un’interrogazione che 
non era andata esattamente secondo le mie aspettative: 
“Non preoccuparti, può succedere, sono certa che 
recupererai alla prossima occasione; e comunque 
ricordati che il tuo valore dipende da molte cose, ma non 
certamente da un voto. Perché non vi trovate a ripassare 
un po’ insieme alla tua compagna di banco, prima della 
prossima interrogazione?”. Lì per lì la cosa non mi fece 
riflettere più di tanto e mi diede anche piuttosto fastidio: 
che bisogno c’era di farsi aiutare? Era un po’ come una 
sconfitta e in quel momento per me significava non essere 
all’altezza, non essere “abbastanza”. Evidentemente però 
mi colpì in modo alquanto inconsapevole, e da un po’ di 
tempo a questa parte ritorna spesso in ciò che sento e 
cerco di condividere.

Credo però che ciò che mi toccò non furono soltanto le 
parole in sé, ma il modo in cui me le disse e il fatto che 
arrivassero da una persona che io ritenevo autorevole e 
credibile, nelle parole come nei fatti. Era stato un primo 
passo per scoprire che riconoscersi “fallibili” può essere 
fonte inaspettata di vita.

Oggi cerco spesso, anche seguendo l’esempio di tanti 
colleghi (fonti inestimabili d’ispirazione), di creare 
situazioni e circostanze in cui i ragazzi possano 
collaborare e imparare insieme. 
Non molto tempo fa, per esempio, mi è capitato di 
osservare una scena di rara bellezza.
Durante le ore di studio assistito che offriamo a scuola, 
un gruppetto di ragazzi doveva prepararsi per una 
verifica del giorno successivo; tra questi c’era anche uno 
studente arrivato in Italia da poco, che accompagnavo 
nello studio della lingua. I compagni mi chiesero di poter 
ripassare tutti insieme e io accettai, anche se temevo che 
il ragazzo in questione potesse trovarsi in difficoltà data 
la velocità di ripetizione degli altri compagni, che di solito 
andavano sempre molto di fretta e tendevano ad essere 
piuttosto competitivi.
Osservandoli però mi accorsi subito di un fatto: i ragazzi 
italiani iniziarono a ripetere gli argomenti in modo 
insolitamente calmo e lento, spiegando e riformulando 
le espressioni  che avrebbero potuto creare maggiori 
difficoltà al loro compagno, che iniziò pian piano a 
interagire sempre di più. Tutti loro si stavano mettendo 
in gioco con ciò che avevano e potevano dare in quel 
momento, e ognuno di loro ne stava uscendo arricchito 
in modo unico.

Mi hanno ricordato un passo del Vangelo in cui Gesù, 
dopo aver sentito i discepoli discutere su chi di loro fosse 
il più grande, prese con sé un bambino - essere fragile 
che tutto deve ricevere -  lo pose nel mezzo e lo prese in 
braccio, dicendo loro che chi avesse accolto quel bambino 
avrebbe accolto anche Lui. È un’accoglienza profonda e 
autentica, ed è proprio ciò che ho sentito guardando i 
ragazzi quel giorno. Tentare di testimoniare questo è una 
delle sfide più difficili e belle che mi ritrovo ad affrontare, 
un passo dopo l’altro. 




