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Noi costruiamo la pace
quando impariamo a praticare

le vie del perdono. 

Giovanni Paolo II
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LA PACE È IL SEGNO
DELLA RICONCILIAZIONE

EVANGELII GAUDIUM

dall’Enciclica di Papa Francesco
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30. L’annuncio di pace non è quello di una pace negoziata, ma la convinzione che l’unità dello 
Spirito armonizza tutte le diversità. Supera qualsiasi conflitto in una nuova, promettente sintesi. La 
diversità è bella quando accetta di entrare costantemente in un processo di riconciliazione, fino a 
sigillare una specie di patto culturale che faccia emergere una “diversità riconciliata” […].

100. A coloro che sono feriti da antiche divisioni risulta difficile accettare che li esortiamo al 
perdono e alla riconciliazione, perché pensano che ignoriamo il loro dolore o pretendiamo di 
far perdere loro memoria e ideali. Ma se vedono la testimonianza di comunità autenticamente 
fraterne e riconciliate, questa è sempre una luce che attrae. Perciò mi fa tanto male riscontrare 
come in alcune comunità cristiane, e persino tra persone consacrate, si dia spazio a diverse forme 
di odio, divisione, calunnia, diffamazione, vendetta, gelosia, desiderio di imporre le proprie idee a 
qualsiasi costo, fino a persecuzioni che sembrano una implacabile caccia alle streghe. Chi vogliamo 
evangelizzare con questi comportamenti?

101. Chiediamo al Signore che ci faccia comprendere la legge dell’amore. Che buona cosa è avere 
questa legge! Quanto ci fa bene amarci gli uni gli altri al di là di tutto! Sì, al di là di tutto! […]
Tutti abbiamo simpatie e antipatie, e forse proprio in questo momento siamo arrabbiati con 
qualcuno. Diciamo almeno al Signore: “Signore, sono arrabbiato con questo, con quella. Ti prego 
per lui e per lei”. Pregare per la persona con cui siamo irritati è un bel passo verso l’amore, ed è un 
atto di evangelizzazione. Facciamolo oggi! […229].

[…] Cristo ha unificato tutto in Sé: cielo e terra, Dio e uomo, tempo ed eternità, carne e spirito, 
persona e società. Il segno distintivo di questa unità e riconciliazione di tutto in Sé è la pace. Cristo 
«è la nostra pace» (Ef 2,14). L’annuncio evangelico inizia sempre con il saluto di pace, e la pace 
corona e cementa in ogni momento le relazioni tra i discepoli. La pace è possibile perché il Signore 
ha vinto il mondo e la sua permanente conflittualità «avendo pacificato con il sangue della sua 
croce» (Col 1,20). Ma se andiamo a fondo in questi testi biblici, scopriremo che il primo ambito in 
cui siamo chiamati a conquistare questa pacificazione nelle differenze è la propria interiorità, la 
propria vita, sempre minacciata dalla dispersione dialettica. Con cuori spezzati in mille frammenti 
sarà difficile costruire un’autentica pace sociale.



CHIEDERE A DIO
IL DONO DEL PERDONO

EDITORIALE

DAL CENTRO NAZIONALE

Succede, a volte, di non riuscire a perdonare 
qualcosa del nostro passato: l’atteggiamento dei 
nostri genitori, un tradimento, un torto subito... 
Oppure non perdoniamo a noi stessi di essere stati 
fragili, di non aver saputo superare alcuni ostacoli, di 
non avere compiuto un primo passo per riconciliarci 
con qualcuno a cui tenevamo, di non aver colto 
occasioni che forse ci avrebbero portato a vivere 
in un modo diverso, migliore. In noi si insinua la 
desolante evidenza di avere in qualche modo fallito. 

Riconciliarsi con la propria storia
Non prendere in considerazione questo sentimento 
di frustrazione, non affrontare i nodi che lo hanno 
provocato, rischia di farci vivere in un sordo 
risentimento verso la vita che può renderci aggressivi 
o depressi: comunque profondamente infelici. E il 
dolore che ci portiamo dentro rischia di diventare il 
pilota delle nostre esperienze e delle nostre relazioni. 

Esiste un meccanismo subdolo, poi, che si mette in 
moto molto frequentemente in questi casi, e che 
fa sì che, a volte, diventiamo incapaci di perdonare 
perché, in fondo, non perdoniamo a noi stessi di 
aver permesso che qualcuno ci ferisse. Non è facile, 
né scontato accettare di essere persone fragili, 
limitate, che sbagliano; ma guardare ai propri errori 
con comprensione, senza rancore verso se stessi 
e senza astio nei confronti delle proprie debolezze 
è qualcosa che possiamo imparare. Assumere la 
nostra storia, rileggerla dandole un senso, imparare 
a guardare ciò che ci è accaduto con uno sguardo 
benevolo, comprensivo e accogliente può essere la 
chiave che ci permetterà di riuscire ad essere anche 
misericordiosi con gli altri.

Diventare persone di speranza
In altre parole, possiamo affermare che se non è 
in nostro potere cambiare quello che è successo, 
possiamo cambiare il modo in cui lo assumiamo, in 
cui lo facciamo diventare parte della nostra vita oggi. 
Attraverso un lavoro interiore possiamo arrivare a 
riconciliarci il nostro passato e imparare ad accogliere 
noi stessi con misericordia e tenerezza per quello 
che siamo, proprio come fa il Signore con ciascuno 
di noi, abbandonando tutta la nostra vita nelle sue 
mani. Si tratta non di una decisione puntuale ma 
di un percorso che porta a rivisitare il passato per 
riconoscere le proprie ferite e il dolore che ci hanno 
provocato, dare loro un nome e chiedere proprio al 
Signore di insegnarci il perdono, di farcene dono, 
per noi stessi e per gli altri. La sua misericordia può 
trasformarci da prigionieri del passato in persone 
libere, pacificate: persone di speranza.

Cercare la pace con tutti 
Dal cambiamento del rapporto con noi stessi, 
dunque, può nascere anche un modo di relazionarci 
radicalmente nuovo con i nostri fratelli. Nella nostra 
società le relazioni - siano esse tra gruppi sociali, 
tra partiti politici, tra le persone, tra popoli - sono 
spesso ispirate al conflitto e alla violenza - fisica 
o verbale – e, oltre a non avere spesso nulla di 
civile, sono ancor più lontane da qualsiasi criterio 
evangelico. Ma, come abbiamo detto, se ci lasciamo 
toccare e trasformare il cuore dal Signore, quando 
ci apriamo noi per primi alla sua misericordia, nasce 
in noi la consapevolezza e l’urgenza di un diverso 
stile di relazione. Veniamo trasformati da Lui in 
donne e uomini in grado di perdonare, capaci di un 
amore che sa vincere il dolore e l’amarezza per un 
torto subito, che sa mettersi in ascolto delle ragioni 
che non capiamo, che sa tenere una porta aperta 
per consentire sempre all’altro la possibilità di un 
riavvicinamento.

Sperimentare questo atteggiamento di fondo, che 
possiamo e dobbiamo domandare nella preghiera, 
ci rende capaci di mettere a nostra volta in moto 
processi di risoluzione dei conflitti e di promuovere 
intorno a noi, a diversi livelli, dinamiche nuove di 
riconciliazione. Il progetto di salvezza che Dio ha 
concepito per l’umanità, la fine di ogni divisione tra 
popoli, classi, razze, culture, religioni, può attuarsi 
solo attraverso una progressiva promozione e la 
conseguente crescita del rispetto reciproco, del 
dialogo, dell’accoglienza e della nonviolenza. È 
importante domandarci se e come noi vogliamo 
essere collaboratori di questo progetto. E, quando 
ci sentiamo scoraggiati e ci sembra di non scorgere 
segni del suo realizzarsi, nessun evidente progresso 
in quella direzione, Gesù ci chiede di far fronte al 
male, fidandoci completamente di Lui; di continuare 
a sperare anche contro ogni speranza. 
Per chi ha scelto di seguirlo, quindi, la pace è una 
costruzione da realizzare con desiderio e impegno, 
ma soprattutto accogliendo in tutte le circostanze 
l’azione riconciliatrice di Dio.
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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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Il sentiero per la pace

Matteo 5,1-12

a cura di
Emio Cinardo

Le Beatitudini sono anche conosciute come la “carta 
d’identità” del cristiano.  Sono la novità portata da Cristo. 
Sono il ritratto di Gesù. Sono il sentiero della felicità, la strada 
che accompagna a trovare la pace del cuore E che possiamo 
percorrere con il suo aiuto. Vediamo come.
Nel pronunciare queste parole, Gesù si fa prossimo 
all’uomo, si fa conoscere. Entra in relazione con ciascuno 
di noi in modo originale, sconvolgendo le nostre attese. Le 
Beatitudini, infatti, contraddicono la felicità in sé.
Abbiamo le versioni dei vangeli di Luca e Matteo. Nel primo 
emerge il contrasto speculare delle quattro beatitudini con 
le categorie “guai”, sottolineano l’aspetto paradossale della 
“beatitudine” con le attese del mondo. Nel secondo, che 
seguiremo nella nostra meditazione, hanno come sfondo la 
conversione del cuore. Seppure in modo diverso, entrambe 
presentano il volto di Cristo.
Nel vangelo di Matteo, le Beatitudini sono le prime parole di 
Gesù nel Discorso della montagna, il primo dei cinque grandi 
discorsi che strutturano il vangelo. Ci ricordano la rivelazione 
di Dio sul monte Sinai, la consegna delle dieci parole a Mosè, 
la nascita di un nuovo popolo. Segni che ci introducono in un 
contesto solenne, alla presenza di Dio.
Le parole che usa Gesù in questo discorso descrivono una 
relazione nuova con gli uomini, con il lettore, con ognuno 
di noi coinvolto nella relazione con Lui. Ci dice cosa succede 
se prendiamo sul serio queste parole. Nel “sentiero della 
felicità” la sua missione diventa la nostra, e noi con il suo 
aiuto ci incamminiamo. Se non siamo felici il primo a non 
essere felice è Lui. 
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1Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. 
2Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
3«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
4Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
5Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
6Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
7Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
8Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
9Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
10Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
11Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta 
di male contro di voi per causa mia. 12Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi.

MATTEO 5,1-12

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_

2_

3_

4_
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3Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno 
dei cieli.

4Beati quelli che sono 
nel pianto,
perché saranno 
consolati.

Quali sono le mie sicurezze? Cosa mi fa mancare il “respiro”? Cosa invece mi restituisce pace, serenità? 
Questa “pace”, la chiedo al Signore? Provo a farlo ora… 

Quali sono le mie afflizioni? Provo mai “dolore” per la debolezza dell’altro? In che modo contribuisco 
a superare le “afflizioni” delle persone a me care? E gli altri, cosa fanno o hanno fatto per me? Come 
avverto il dolore per le mie mancanze? Come lo supero?

L’inizio del sentiero è dedicato ai “poveri in spirito”. In questo caso, 
“povero” è colui che non è autosufficiente, che mendica. La povertà 
è di “pneuma” (spirito) che può tradursi con “soffio”, “respiro”. La 
prima beatitudine riferisce a coloro che hanno il fiato corto, che 
sono senza respiro, che non ce la fanno più. “Poveri in spirito” siamo 
noi che facciamo fatica, che non possiamo vivere se non riceviamo 
la vita da un altro, mendicanti e bisognosi di tutto. Non siamo soli! 
Insieme a noi c’è Gesù, il povero per eccellenza. Sulla croce muore 
chiedendo il “soffio” di Dio che lo risusciterà. Straordinario, no?! Lui, 
“mendicante” nel sentiero della felicità, raduna con il suo “sguardo” 
tutta l’umanità, ne comprende i bisogni e la conduce, oggi, in questa 
vita, alla pace del cuore, al “suo Regno”.

Il “pianto” è l’afflizione”, che può essere descritto in due modi: si 
tratta di coloro che sono afflitti, in lutto, che provano dolore per 
qualcun altro;  oppure sono le lacrime per il proprio peccato. Anche 
qui Gesù è l’afflitto per eccellenza. Prova dolore per la condizione 
del suo popolo. Si affligge alla vista di Lazzaro (cfr. Gv 11,35). Così 
prova dolore per le folle che lo seguono, si fa vicino a loro. Si fa 
carico della loro afflizione, come Dio nell’Antico Testamento (cfr. 
Is 61). Gesù si fa prossimo anche di coloro che provano afflizione 
per il bene non compiuto, per il male fatto, per chi non ha amato 
veramente, per il peccato commesso.
Quest’ultima comprensione è un dono di Dio. Ci dona le lacrime 
del dolore - afflizione - per il male che abbiamo compiuto (come ci 
insegnano i padri del deserto). Cioè, nel compiere un’azione, anche 
cattiva, scopriamo di essere amati a prescindere da quello che 
facciamo. Commovente! Siamo amati! Gli innamorati capiscono 
bene questo linguaggio.
Loro “saranno consolati”. Il verbo è volutamente al passivo, indica 
che l’azione viene da Dio. 
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1Vedendo le folle, Gesù 
salì sul monte: si pose a 
sedere e si avvicinarono 
a lui i suoi discepoli. 
2Si mise a parlare e 
insegnava loro dicendo:

Mi fermo per guardare cosa mi circonda, le persone che mi stanno accanto. Lo faccio con gli occhi di 
Gesù. Chi mi sta intorno? Siamo abituati a pregare chiedendo qualcosa agli altri, a Dio. Provo oggi ad 
ascoltare la sua voce. Cosa mi suggerisce?

“Gesù guarda le folle” è l’origine di tutto il racconto. Come Dio 
nell’Antico Testamento, che si ferma a guardare la sofferenza del “suo 
popolo” e invia un salvatore, Mosè. È lo sguardo di chi comprende 
la sofferenza dell’altro, ne ha compassione. Così Gesù nel guardare 
le folle, si rivolge a loro compatendo, facendosi prossimo. Vive 
con loro la stessa condizione. Il lettore viene immerso in questa 
relazione di compassione.
La gestualità descritta in questo versetto (salire, sedersi, parlare, 
insegnare) rievoca fortemente la consegna delle “Dieci Parole” 
a Mosè sul monte Sinai (tipico dell’evangelista Matteo). Siamo di 
fronte alla consegna di nuove “Parole” che ci indicano una nuova 
“Missione”.
Il maestro sta per confidare ai suoi discepoli, a ciascuno di noi, 
qualcosa di sé. La confidenza ci viene offerta a partire dallo sguardo 
sulle folle, su di noi. Ci parla di sé, ma ci parla anche di noi.



6Beati quelli che hanno 
fame e sete della 
giustizia,
perché saranno saziati.

7Beati i misericordiosi,
perché troveranno 
misericordia.

5Beati i miti,
perché avranno in 
eredità la terra.

Quali sono i miei desideri più importanti? Un mondo più umano e più giusto è tra questi? Come mi 
impegno per la giustizia? Conosco e approfondisco le situazioni di ingiustizia vicine a me e nel mondo?

Se penso al mio agire nei confronti degli altri, ritengo di essere misericordioso? Mostro agli altri il volto 
misericordioso di Dio? Quanta misericordia sono solito avere anche nei confronti di me stessa, me stesso?

Come vivo il possesso dei beni che ho? Come vivo il “possesso” delle relazioni? Considero la mitezza nella 
relazione con gli altri? E con Dio?

È sconvolgente considerare “beato” chi ha fame e sete. Parliamo 
di bisogni primari, vitali! Oltre che a mantenerci in vita, ci dicono 
qualcosa delle nostre relazioni. Cibi e bevande le usiamo per 
stare insieme, per festeggiare, per celebrare degli eventi. 
Rifiutare l’alimentazione è un segno evidente di malessere, di non 
accettazione dell’altro e di se stessi. Inoltre, la privazione del cibo 
all’altro è un grave segno di ingiustizia.
È la condizione umana. Si tratta della giustizia rifiutata a uomini 
e donne che hanno diritto ad una vita felice; alle donne vittime 
di soprusi; ai bambini privi del necessario; quella di ogni uomo e 
donna che non trova pace ed è oppresso dal potere del più forte. 
Come può essere saziata una tale esigenza vitale?
Gesù, nel vangelo di Matteo, insegna che la giustizia deve superare 
la giustizia umana (cfr. Mt 5,20). È una giustizia che viene da Dio. È 
il desiderio vitale di conoscere il vero bene che è capace di saziare 
la nostra sete. 

La reciprocità di questa beatitudine ci dice l’altezza della misericordia. 
Nei vangeli è un tema ricorrente, tanto che il vangelo di Luca è 
anche chiamato della “misericordia”. Siamo nel cuore di Dio stesso: 
che usa misericordia nei confronti degli uomini. Nello stesso tempo 
ci invita ad usare la stessa sua misericordia nei confronti degli altri 
e di noi stessi. Siamo tutti bisognosi di misericordia.
Scoprire di avere bisogno del perdono degli altri e di Dio, 
significa anche usare misericordia nei confronti degli altri. Gesù, 
il misericordioso per eccellenza, ci mostra la via da seguire. Lo fa 
anche nella preghiera del “Padre nostro” (cfr. Mt 6,12): “Come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori”.
A volte non è facile perdonare il male commesso, ma sappiamo 
quanto sia importante sentirsi perdonati. Partiamo allora dalla 
nostra esigenza di sentirci compresi, amati per capire quanto 
questo sia altrettanto prezioso per l’altro. Anche lungo questo 
sentiero non siamo da soli!

Incontriamo un altro paradosso: una persona mansueta che 
possiede il mondo! Vediamo bene. I “miti” sono qui coloro che non 
posseggono terra, che non sono nelle condizioni di difendere la 
loro proprietà. Contro ogni logica umana, questi erediteranno la 
terra. Matteo riprende esplicitamente l’insegnamento del Salmo 37 
contro le ingiustizie, le violenze e consegna ai miti l’eredità della 
terra. Siamo abituati a vedere che il possesso dei beni, della terra, 
del potere conducono all’ira, alla guerra, al sopruso. In questo 
caso, invece, non si tratta di conquistare: a causa della loro speciale 
familiarità con Dio, i miti “erediteranno” la terra! 
E questa eredità va ben oltre il possesso materiale. Si tratta della 
“terra promessa”, quella nella quale la giustizia primeggia, in cui il 
“mite” riceve la giusta ricompensa. L’ira, la rabbia, l’ingiustizia non 
aiutano certo a costruire i rapporti, anzi ci fanno perdere seriamente 
il “terreno” delle buone amicizie, di quelle che aprono alla pace del 
cuore e ci rendono felici.
Anche questo paradosso ritrae un aspetto di Gesù, “mite agnello” 
che accetta la sua missione fino alla fine, non conquista, ma eredita 
la felicità per il bene degli altri, di ognuno di noi.
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9Beati gli operatori di 
pace,
perché saranno chiamati 
figli di Dio.

In quale modo opero per costruire un mondo migliore? Come vivo la mia responsabilità di essere figlio 
di Dio? Custodisco la mia pace interiore?

Per la prima volta in questo sentiero si entra in azione: costruire, 
si costruisce. Viene usato lo stesso verbo che nella Genesi viene 
utilizzato per la creazione. Un lavoro molto delicato! Creare il 
mondo è certamente una grande opera, ma costruire la pace... 
Come si può costruire la pace? Se guardiamo la storia umana, la 
nostra storia, vicina e lontana, comprendiamo quanto questo 
impegno sia serio e necessario. Iniziamo allora da noi, dalle nostre 
relazioni quotidiane, dalla relazione con Dio. Il fatto di essere figli è 
un’esperienza che può aiutarci a comprendere l’opera da realizzare: 
in una famiglia le energie di ogni membro sono - o dovrebbero 
essere - costantemente spese per mantenere un certo equilibrio, 
la cosiddetta “pace in famiglia”. Sappiamo tutti quanto questo, 
a volte, sia difficile! I “figli di Dio” sono appunto gli “operatori di 
pace”. E Gesù per primo, “il” Figlio di Dio, si impegna per costruire 
un Regno di giustizia e di pace (cfr. Rm 14,17) e a questa missione 
chiama ogni uomo e donna a collaborare con Lui. Anche qui non 
siamo da soli. Gesù punta alle nostre relazioni: ci unisce e ci rende 
un solo corpo. Annulla le inimicizie e ci riconcilia (cfr. Ef 2,14).
Ancora una volta Gesù ci parla di sé, mostrandoci che la costruzione 
della pace parte dal dono di sé per il bene degli altri.

8Per la preghiera
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8Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.

10Beati i perseguitati per 
la giustizia,
perché di essi è il regno 
dei cieli.

Come vivo il mio rapporto di amicizia con Dio? Quali sono i gesti che dimostrano la mia fiducia in Lui? 
Quali distrazioni non mi permettono di progredire nell’amicizia con Dio? Che cosa offusca il mio cuore?

Come promuovo il valore della giustizia nel mio ambiente (famiglia, amici, gruppo MEG)? Mi capita di 
non essere capito quando scelgo o parlo dei valori cristiani? Come reagisco?

Il sentiero intrapreso ci conduce alla visione di Dio, concessa a 
chi ha il cuore puro. Il cuore rappresenta qui la parte più intima 
dell’uomo, quella in cui si realizza l’incontro con Dio. Come per i 
discepoli di Emmaus (cfr. Lc 24, 25), il nostro cuore è distolto e lento 
nel vedere, perché pieno di sentimenti di paura, di riflessioni che ci 
allontanano dall’amicizia con Gesù. Molte volte si trova annebbiato a 
causa della distrazione, degli impegni, o dell’errore. E la pesantezza 
del cuore non ci permette di riconoscere non solo Dio, ma anche i 
nostri sentimenti, gli altri…
Ma Dio si impegna nel rinnovare il nostro cuore, nel donarci un 
cuore nuovo, affinché nel nostro intimo sappiamo riconoscere noi 
stessi, gli altri, il vero amore e così, vedere Dio. Il cuore puro si affida 
totalmente a colui che può donare la vera felicità.

Il “felice sentiero” delle beatitudini si conclude con lo stesso 
messaggio pacificante della prima: ai perseguitati appartiene il 
regno dei cieli. Il sentiero dei beati raggiunge l’apice del paradosso: 
la persecuzione. Una conclusione non accettabile dalla logica del 
mondo, ma che è il mondo stesso a generare.
Le beatitudini sono sentiero che, dalla vita secondo il mondo, 
conduce alla vita dello Spirito. È scelta dei figli di Dio, “testimoni” 
della verità, che operano per costruire un mondo di pace. Non 
seguono la via del potere e del possesso violento; rifiutano 
l’egoismo e si lasciano guidare dall’amore per Dio e per il prossimo; 
sono testimoni della giustizia di Dio. Tutte ragioni per cui sono 
perseguitati, non compresi dal mondo.
Percorrere il sentiero delle beatitudini è già vivere nel “Regno dei 
cieli”. L’amicizia con Gesù supera la logica del mondo perché va al 
cuore di ognuno di noi e sostiene chi opera la giustizia. Cosa potrai 
temere?



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 desiderare 
sempre il suo amore e l’amicizia con Lui per camminare sul sentiero delle beatitudini.
Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera.

5_

6_

11Beati voi quando 
vi insulteranno, vi 
perseguiteranno e, 
mentendo, diranno 
ogni sorta di male 
contro di voi per causa 
mia. 12Rallegratevi ed 
esultate, perché grande 
è la vostra ricompensa 
nei cieli. Così infatti 
perseguitarono i profeti 
che furono prima di voi.

In che modo curo l’amicizia con Gesù? Cosa significa per me essere cristiano? Cosa provo quando parlo 
di Gesù con gli altri?

Il contenuto dell’ottava beatitudine è ampliato in questi versi, 
declinati alla seconda persona: “Beati voi…”. Cristo, il martire per 
eccellenza, si rivolge al suo uditorio mostrando la difficoltà della 
sequela. Chi sceglie di seguirlo non si aspetti successo e gloria. Avrà 
molto di più: condividerà con Lui la gioia di annunciare la giustizia e 
inaugurare un mondo nuovo.
Sono versi che rivelano l’identità di Cristo nel “sentiero delle 
beatitudini”, un sentiero che conduce all’incontro con Gesù, alla 
sua persona. Lui si fa vicino e ci prende per mano. Ci conduce alla 
libertà, al desiderio di giustizia per diventare testimoni e martiri del 
suo messaggio di amore. Con lui “siamo risorti” (Dio ci risorge). Il 
sentiero della pace del cuore è quello dell’amicizia con Gesù che 
sceglie di camminare per sempre insieme a noi, suoi fratelli e 
sorelle.

9Per 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 febbraio preghiamo in particolare:

Gruppi Emmaus
Gesù, preghiamo per le nostre parrocchie, perché tutti quelli che ne fanno parte, noi compresi, si 
vogliano bene fra loro come ci hai insegnato tu e siano disponibili ad aiutare sempre le persone che 
hanno bisogno.

Ragazzi Nuovi
Gesù, ti preghiamo per le parrocchie di cui facciamo parte. Aiutaci a sentirci famiglia, in comunione 
fra noi e a tenere sempre le porte aperte per tutte le persone che cercano aiuto e affetto. Rendi noi 
per primi capaci di accogliere e volere bene.

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”.

10Per la preghiera

PREGHIERA, RESPIRO DELLA VITA

MEGResp n.06  / 2022-2023
Cuori in pace



RIUNIONI
PROPOSTE PER LE

11Proposte per le riunioni

Gruppi Emmaus
Ragazzi Nuovi
Comunità 14
Pre-Testimoni

12
21
27
34

MEGResp n.06  / 2022-2023
Cuori in pace



dall’Enciclica
di Papa Francesco

“Evangelii Gaudium”E
M

M
A

U
S

G
R

U
P

P
I

8 
- 1

0
 A

N
N

I

30. L’annuncio di pace non è quello di una pace negoziata, ma la convinzione 
che l’unità dello Spirito armonizza tutte le diversità. Supera qualsiasi conflitto 
in una nuova, promettente sintesi. La diversità è bella quando accetta di 
entrare costantemente in un processo di riconciliazione, fino a sigillare una 
specie di patto culturale che faccia emergere una “diversità riconciliata” […].

100. A coloro che sono feriti da antiche divisioni risulta difficile accettare che 
li esortiamo al perdono e alla riconciliazione, perché pensano che ignoriamo 
il loro dolore o pretendiamo di far perdere loro memoria e ideali. Ma se 
vedono la testimonianza di comunità autenticamente fraterne e riconciliate, 
questa è sempre una luce che attrae. […]

101. Chiediamo al Signore che ci faccia comprendere la legge dell’amore. 
Che buona cosa è avere questa legge! Quanto ci fa bene amarci gli uni gli 
altri al di là di tutto! Sì, al di là di tutto! […]
Tutti abbiamo simpatie e antipatie, e forse proprio in questo momento 
siamo arrabbiati con qualcuno. Diciamo almeno al Signore: “Signore, sono 
arrabbiato con questo, con quella. Ti prego per lui e per lei”. Pregare per la 
persona con cui siamo irritati è un bel passo verso l’amore, ed è un atto di 
evangelizzazione. Facciamolo oggi! […229].

[…]Cristo «è la nostra pace» (Ef 2,14). L’annuncio evangelico inizia sempre 
con il saluto di pace, e la pace corona e cementa in ogni momento le relazioni 
tra i discepoli. La pace è possibile perché il Signore ha vinto il mondo e la sua 
permanente conflittualità «avendo pacificato con il sangue della sua croce» 
(Col 1,20). Ma se andiamo a fondo in questi testi biblici, scopriremo che il 
primo ambito in cui siamo chiamati a conquistare questa pacificazione nelle 
differenze è la propria interiorità, la propria vita, […]. Con cuori spezzati in 
mille frammenti sarà difficile costruire un’autentica pace sociale.

12Gruppi Emmaus
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Cercare la pace con tutti 
Quando ci apriamo noi per primi alla misericordia di Dio, nasce in noi la consapevolezza e l’urgenza di 
un diverso stile di relazione. Veniamo trasformati da Lui in donne e uomini in grado di perdonare, capaci 
a nostra volta di promuovere intorno a noi dinamiche nuove di riconciliazione. Il progetto di salvezza 
che Dio ha concepito per l’umanità, la fine di ogni divisione tra popoli, classi, razze, culture, religioni, può 
attuarsi solo attraverso una progressiva promozione e la conseguente crescita del rispetto reciproco, 
del dialogo, dell’accoglienza e della nonviolenza. È importante domandarci se e come noi vogliamo 
essere collaboratori di questo progetto. 

SEMI DI SPERANZA

In Italia Pax Christi – movimento cattolico internazionale per la pace –, nacque nel 1954, per desiderio di Mons. Montini. 
Nei primi anni l’impegno del movimento fu quello di sensibilizzare alla preghiera per la pace nel mondo attraverso 
convegni, pellegrinaggi e marce nazionali e internazionali. L’impostazione iniziale fu dunque prevalentemente 
spirituale. Ma dopo la promulgazione della Lettera Enciclica “Pacem in Terris” di Papa Giovanni XXIII e l’avvento del 
Concilio Vaticano Il, Pax Christi iniziò progressivamente ad allargare il proprio campo di azione ad un impegno più 
concreto e profetico sui temi della pace. Da allora le Marce della Pace diventeranno momenti di sensibilizzazione sui 
problemi urgenti della società civile ed ecclesiale, si iniziò un’azione più decisa in favore dell’obiezione di coscienza al 
servizio militare, si avviarono campagne contro la produzione bellica e il commercio delle armi.
L’identità di Pax Christi oggi non è solo nelle azioni che promuove e nei risultati che talvolta riesce a raggiungere. 
Il nome stesso ne rivela un forte radicamento al Vangelo. Molta parte dell’identità di questo movimento si gioca 
nell’incontro tra fede e vita, Vangelo e storia. Di qui lo sforzo di porsi in ascolto del grido soffocato delle vittime delle 
guerre, dell’ingiustizia, dell’oppressione, dei diritti violati, della dignità non riconosciuta. 
Per quanto riguarda più propriamente la sezione italiana, sicuramente la figura di don Tonino Bello, che ha guidato 
come presidente il movimento dal 1985 al 1993, è stata di grande valore e significato e ha conferito ancora di più un 
carattere profetico all’identità e allo stile di Pax Christi.

(per approfondire: https://www.paxchristi.it/)

13Gruppi Emmaus

Se guardo ai contesti in cui vivo, la famiglia, gli amici, i colleghi, la parrocchia, la comunità, il 
territorio, quando e perché ho avuto modo di agire in modo tale da essere riconosciuto come 
operatore di pace? Che cosa vuole dire per me “perdonare”? Qual è la mia esperienza di perdono, 
dato o ricevuto? Quali realtà intorno a me e alla mia comunità hanno maggiormente necessità di 
essere pacificate? Quali azioni concrete andrebbero messe in atto perché questo avvenisse? Mi 
interessa muovermi e impegnarmi perché la pace si realizzi?

PER I
RESPONSABILI
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C’è qualcosa della mia vita che non mi perdono o qualche azione commessa che continua a farmi 
sentire in colpa, inadeguato, imperdonabile? O eventi che mi hanno segnato la cui ferita continua 
a bruciarmi dentro ancora oggi, non consentendomi mai di essere pienamente sereno, serena?

Succede, a volte, di non riuscire a perdonare qualcosa del nostro passato: l’atteggiamento dei nostri 
genitori, un tradimento, un torto subito... Oppure non perdoniamo a noi stessi di essere stati fragili, di 
non aver saputo superare alcuni ostacoli, di non avere compiuto un primo passo per riconciliarci con 
qualcuno a cui tenevamo. In noi si insinua la desolante evidenza di avere in qualche modo fallito.
Riconciliarsi con la propria storia
Non prendere in considerazione questo sentimento, non affrontare i nodi che lo hanno provocato, 
rischia di farci vivere in un sordo risentimento verso la vita che può renderci aggressivi o depressi: 
comunque profondamente infelici. E il dolore che ci portiamo dentro rischia di diventare il pilota delle 
nostre esperienze e delle nostre relazioni. 

Guardare ai propri errori con comprensione, senza rancore verso se stessi e senza astio nei confronti 
delle proprie debolezze è qualcosa che possiamo imparare: può essere la chiave che ci permetterà di 
riuscire ad essere anche misericordiosi con gli altri.

È un percorso che porta a rivisitare il passato per riconoscere le proprie ferite e il dolore che ci hanno 
provocato, dare loro un nome e chiedere proprio al Signore di insegnarci il perdono, di farcene dono, 
per noi stessi e per gli altri. La sua misericordia può trasformarci da prigionieri del passato in persone 
libere, pacificate: persone di speranza.

Diventare persone di speranza
Attraverso un lavoro interiore possiamo arrivare a riconciliarci il nostro passato e imparare ad accogliere 
noi stessi con misericordia e tenerezza per quello che siamo, proprio come fa il Signore con ciascuno di 
noi, abbandonando tutta la nostra vita nelle sue mani. 

Su quali comportamenti o atteggiamenti queste “incrostazioni” esercitano il loro potere ancora 
oggi? 

Il Signore ci ama così come siamo, con tutte le contraddizioni e i limiti che ci abitano: questo è per 
me motivo di speranza?
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IL SEGRETO PER
ESSERE FELICI

PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Conoscere e capire il messaggio delle beatitudini

Mt 5, 1-12

ATTIVITÀ

La riunione inizia con la visione di un breve video sulla felicità: 

https://www.youtube.com/watch?v=t7cOIfSQAGc

Finito di vedere il video, il Responsabile chiede ad ogni bambino di scrivere su di un cartellone sul 
quale ha precedentemente scritto il titolo: “FELICITÀ” un’altra parola che lo fa pensare a questa, 
che, in qualche modo, collega al significato di felicità.

In un secondo momento, i bambini si divideranno in coppie e potranno confrontarsi su che cosa 
significa per loro felicità, provando tra di loro a formulare “LA RICETTA DELLA FELICITÀ”, scrivendo 
tutti gli “ingredienti” che la compongono, aiutati da alcune domande-guida che introdurranno il 
brano che verrà letto subito dopo l’attività.
• Quali sono le situazioni, gli avvenimenti, le parole che ti fanno sentire felice?
• Cosa non può mancare, secondo te, per essere felici?
• La felicità è qualcosa in cui c’entri solo tu o, per essere felici, c’è bisogno anche degli altri? Perché?
• Pensi che tutti possono essere felici? Chi non può esserlo? Cosa gli occorrerebbe?

Quando tutte le coppie hanno finito, condividono con il gruppo ciò che hanno scritto.
Il Responsabile, dopo aver favorito la condivisione di tutti, aiutando a fare eventualmente emergere 
alcuni “ingredienti” che non sono stati trovati dai bambini, legge il brano delle Beatitudini (Mt 5, 
1-12) e aiuta a interpretarlo.
Nel Vangelo Gesù sale sul monte per parlare di Felicità e ci insegna “come” essere felici, ci svela il 
segreto per vivere una vita piena e bella. La felicità è una strada da percorrere, un sentiero su cui 
poggiare ogni giorno i nostri passi.
Per spiegare ai bambini il brano, il Responsabile userà la sagoma di otto impronte (tante quante 
sono le beatitudini) che rappresentano i passi della felicità. Sulla punta di ogni impronta è trascritto 
il brano del vangelo corrispondente e, sul tacco, le parole-chiave che il Signore ci lascia per essere 
felici. [ALLEGATO A]

Mettiamo al centro tutte le “punte” delle impronte e, il gruppo di bambini, con il nostro aiuto, 
proverà ad accoppiare le parole riportate sui “tacchi” che indicano l’atteggiamento che il Signore ci 
suggerisce con quella frase delle beatitudini. Una volta accoppiate tutte le impronte le si incollano 
sul cartellone della felicità su cui i bambini avevano scritto al principio dell’incontro.
Il Responsabile a questo punto prepara i bambini al momento finale di preghiera: ad ogni bambino 
sarà consegnata un impronta vuota dove ognuno può scrivere la sua preghiera:
SIGNORE TI RINGRAZIO PER AVERMI RIVELATO IL SEGRETO DELLA FELICITÀ. AIUTAMI A… (ognuno 
può scegliere uno degli atteggiamenti scritti sui tacchi dove sente che ha bisogno dell’abbraccio 
del Signore).
Ogni bambino condivide la sua preghiera e con un Padre Nostro si conclude la riunione.
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ALLEGATO A
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“Beati i poveri
in spirito

perché di essi
è il regno
dei cieli” 

RICONOSCI
DI AVERE
BISOGNO

DEGLI ALTRI
SORRIDI

“Beati i miti
perché

erediteranno
la terra” 

SII PAZIENTE

“Beati coloro
che hanno

fame e sete
di giustizia

perché
saranno
saziati”

AMA

“Beati
i misericordiosi

perché
troveranno

misericordia” 

PERDONA

“Beati
i puri di cuore

perché
vedranno Dio”

CONDIVIDI
COSTRUISCI

LA PACE
CON TUTTI

“Beati
i perseguitati

per causa
della giustizia

perché di essi è
il regno
dei cieli”

PRENDITI
CURA
DI CHI

È DEBOLE
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RICONCILIATI CON GLI ALTRI: 
PACE TRA I POPOLI

SECONDA PROPOSTA

OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Riconoscere il valore delle diversità e sentirle dono prezioso per un cambiamento di pace nel 
mondo.

Mt 5,1-12

ATTIVITÀ

Disposti in cerchio con le impronte dei piedi della riunione precedente ricomposte davanti agli 
occhi, la riunione inizia con la lettura di una storia.

C’era una volta un tale che si mise in viaggio per trovare cosa fosse la pace; ogni giorno faceva chilometri 
e chilometri, domandando a tutti cosa fosse la pace, ma nessuno sapeva dargli una risposta; qualcuno 
diceva “la pace?, È non avere pensieri per la testa, non pensare a qualcun altro!”; o, “la pace è avere la 
pancia piena”; o “la pace è non avere importuni tra i piedi come te e quindi lasciami in pace e prosegui 
il tuo cammino”. Nessuno sapeva dirgli proprio cos’era la pace.
Quando camminava di notte gli sembrava che quel silenzio, quell’oscurità, quella luna, quelle stelle, 
gli parlassero di pace; ma poi si ricordava degli uomini e subito il suo cuore si riempiva di tristezza, 
e il senso di pace svaniva; specialmente quando a qualche fattoria nemmeno poteva avvicinarsi per 
chiedere ospitalità, perché c’erano a guardia grossi cani che gli mettevano paura: che strano, gli uomini 
avevano bisogno di grossi cani per stare in pace alla notte.
Un giorno attraversando il giardino di una città, dove c’erano tanti bambini che giocavano, sentì una 
voce che gli fece venire il batticuore “su, da bravi, fate la pace!”. Era una nonnina che invitava due 
fratellini che avevano appena litigato, a perdonarsi. Andò verso l’anziana per farle la solita domanda, 
ma ella non seppe dirgli altro che “la pace, la si fa dopo che si è litigato”. Il viandante ringraziò, ma 
non rimase soddisfatto. “Possibile, che per avere la pace sia necessario prima litigare?”, diceva tra sé 
proseguendo il suo cammino di ricerca.
Un altro giorno, passando davanti a una casetta, sentì una povera donna gridare “ma qui non c’è un 
attimo di pace!”. Quella persona, forse sapeva cos’era la pace… Bussò ed entrò. Trovò una mamma 
con tre bambini, uno più vispo dell’altro. Le fece la domanda e la donna “la pace? Credo ci sarà in 
questa casa quando questi bambini saranno obbedienti, calmi, ordinati”. Non aveva ancora terminato 
le parole che, per incanto, i bambini diventarono come delle statuine, calmissimi. Se domandavi loro 
qualcosa correvano ad eseguire la consegna e poi tornavano a sedersi immobili con le braccia conserte. 
Il viandante, dai ringraziamenti della donna, credette di avere finalmente trovato cosa fosse la pace e 
chiese di poter alloggiare da loro.
Passò qualche giorno e finì per stancarsi: non poteva essere quella la pace! Tutto eseguito a bacchetta, 
bambini come macchine, tutto in ordine: ma quale tristezza in quella casa!
Una sera se ne andò anche di là, sempre più deluso.
Passarono alcuni giorni, era seduto sul ciglio della strada, quando si sentì chiamare “nonno, nonno!”. Si 
voltò e vide venire verso di lui un bambino.
“Nonno cosa fai? Quanti anni hai? Sei stanco? Perché sei così sporco? Vuoi giocare con me? Perché non 
vieni a casa mia?”
Il povero viandante sulle prime non rispose, quasi infastidito dalle tante domande. Poi, piano piano, si 
lasciò coinvolgere, si sciolse di fronte all’insistenza del bambino e cominciò a parlare e persino a tentare 
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anche di giocare con il pallone colorato che il bambino teneva in mano e gli offriva; i suoi movimenti 
impacciati facevano ridere, ma il bambino era felice. “Nonno, nonno”, continuava a ripetere.
Intrattenendosi con quel bambino dimenticò il problema della pace e anche tutti i suoi guai e per un po’ 
fu… “in pace”, felice e contento.
Ricordò a lungo quei momenti, le risate del bimbo gli rimasero stampate nell’anima. “Non occorre 
essere ricchi o potenti per essere in pace, andava ripetendosi, basterebbe essere come i bambini; invece 
vogliamo a tutti i costi essere furbi, forti e adulti e non troviamo più pace”.
Non cercò più la pace, ma da allora incominciò a donarla, come quel bambino, e la vita cominciò a 
sorridergli come non gli era mai accaduto.

Bruno Ferrero

Dopo aver letto la storia, il Responsabile aiuta a riflettere i bambini sul legame che esiste tra la 
felicità e la pace: se nella riunione precedente abbiamo scoperto che Gesù ci svela il segreto per la 
felicità, oggi scopriamo che possiamo portare felicità solo se il nostro cuore è in pace, solo se non 
è grigio, ma pieno di colori e decide di essere in connessione tutti i cuori del mondo.

Come abbiamo visto nella storia non bisogna litigare per fare pace, non bisogna stare sempre buoni 
per stare in pace. Bisogna essere… colorati, cioè in movimento, entusiasti e desiderosi di amicizia 
e di stare insieme, proprio come il bambino con il nonno della storia. Chiediamo ai bambini di 
confrontarsi con la storia che hanno appena ascoltato e di rispondere alle domande:
• Com’è il tuo cuore? Grigio o colorato? Desideroso di conoscere e incontrare tutti, o chiuso e un 
pochino triste?
• Cosa può donare il tuo cuore agli altri? Quali cose belle contiene?

Il Responsabile chiede ad ogni bambino di decorare il proprio cuore [ALLEGATO A] così come 
lo sente oggi, lasciandosi un po’ aiutare dalle regole della felicità che Gesù ci ha insegnato nella 
riunione precedente. Si rilegge ciò che c’è scritto sulle impronte (beatitudini) per aiutare i bambini 
a scendere in profondità. 
Ogni bambino a giro condividerà il proprio cuore e lo metterà al centro.
Il Responsabile, dopo aver ascoltato e accompagnato le condivisioni facendo riferimento sempre 
al brano e alle beatitudini, presenta ai bambini IL BARATTOLO DELLA PACE. [ALLEGATO B]
Il barattolo della pace deve essere riempito con tanti cuoricini [ALLEGATO C], posti in un cestino 
che rappresentano le persone che incontriamo che ci portano felicità e pace.
Il Responsabile legge una dopo l’altra una Beatitudine e il “segreto” corrispondente (es. “Beati i 
poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli” > RICONOSCI DI AVERE BISOGNO) e chiede 
ai bambini di prendere un cuoricino, di identificare una persona che conoscono che ha quella 
caratteristica e di riportane il nome sul cuore. Così per otto volte.

Alla fine tutti i cuoricini con i nomi delle persone saranno ritagliati e incollati sul barattolo della 
pace…
Il Responsabile porterà l’attenzione del bambini sul loro cuore e sui cuori con scritte le persone 
della loro vita: la pace è relazioni, è stare bene con sé stessi e con gli altri. Anche noi possiamo 
chiedere a Gesù di regalarci un cuore colorato, capace, come il Suo di costruire la pace.

Si conclude la riunione con una preghiera letta insieme: 

Maria,madre di Gesù, nostra pace,
insegnaci a diventare costruttori di pace,

negli ambienti che abitiamo,
tra gli amici che frequentiamo,

in tutto ciò che vive e ruota attorno a noi.
Insegnaci a desiderare la pace,

a farla diventare un desiderio profondo,
a regalarla attraverso le nostre scelte,

a farla nascere nella tenerezza di un sorriso.
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ALLEGATO A
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ALLEGATO B
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ALLEGATO C
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30. L’annuncio di pace non è quello di una pace negoziata, ma la convinzione 
che l’unità dello Spirito armonizza tutte le diversità. Supera qualsiasi conflitto 
in una nuova, promettente sintesi. La diversità è bella quando accetta di 
entrare costantemente in un processo di riconciliazione, fino a sigillare una 
specie di patto culturale che faccia emergere una “diversità riconciliata” […].

100. A coloro che sono feriti da antiche divisioni risulta difficile accettare che 
li esortiamo al perdono e alla riconciliazione, perché pensano che ignoriamo 
il loro dolore o pretendiamo di far perdere loro memoria e ideali. Ma se 
vedono la testimonianza di comunità autenticamente fraterne e riconciliate, 
questa è sempre una luce che attrae. […]

101. Chiediamo al Signore che ci faccia comprendere la legge dell’amore. 
Che buona cosa è avere questa legge! Quanto ci fa bene amarci gli uni gli 
altri al di là di tutto! Sì, al di là di tutto! […]
Tutti abbiamo simpatie e antipatie, e forse proprio in questo momento 
siamo arrabbiati con qualcuno. Diciamo almeno al Signore: “Signore, sono 
arrabbiato con questo, con quella. Ti prego per lui e per lei”. Pregare per la 
persona con cui siamo irritati è un bel passo verso l’amore, ed è un atto di 
evangelizzazione. Facciamolo oggi! […229].

[…]Cristo «è la nostra pace» (Ef 2,14). L’annuncio evangelico inizia sempre 
con il saluto di pace, e la pace corona e cementa in ogni momento le relazioni 
tra i discepoli. La pace è possibile perché il Signore ha vinto il mondo e la sua 
permanente conflittualità «avendo pacificato con il sangue della sua croce» 
(Col 1,20). Ma se andiamo a fondo in questi testi biblici, scopriremo che il 
primo ambito in cui siamo chiamati a conquistare questa pacificazione nelle 
differenze è la propria interiorità, la propria vita, […]. Con cuori spezzati in 
mille frammenti sarà difficile costruire un’autentica pace sociale.
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C’è qualcosa della mia vita che non mi perdono o qualche azione commessa che continua a farmi 
sentire in colpa, inadeguato, imperdonabile? O eventi che mi hanno segnato la cui ferita continua 
a bruciarmi dentro ancora oggi, non consentendomi mai di essere pienamente sereno, serena?

Succede, a volte, di non riuscire a perdonare qualcosa del nostro passato: l’atteggiamento dei nostri 
genitori, un tradimento, un torto subito... Oppure non perdoniamo a noi stessi di essere stati fragili, di 
non aver saputo superare alcuni ostacoli, di non avere compiuto un primo passo per riconciliarci con 
qualcuno a cui tenevamo. In noi si insinua la desolante evidenza di avere in qualche modo fallito.
Riconciliarsi con la propria storia
Non prendere in considerazione questo sentimento, non affrontare i nodi che lo hanno provocato, 
rischia di farci vivere in un sordo risentimento verso la vita che può renderci aggressivi o depressi: 
comunque profondamente infelici. E il dolore che ci portiamo dentro rischia di diventare il pilota delle 
nostre esperienze e delle nostre relazioni. 

Guardare ai propri errori con comprensione, senza rancore verso se stessi e senza astio nei confronti 
delle proprie debolezze è qualcosa che possiamo imparare: può essere la chiave che ci permetterà di 
riuscire ad essere anche misericordiosi con gli altri.

È un percorso che porta a rivisitare il passato per riconoscere le proprie ferite e il dolore che ci hanno 
provocato, dare loro un nome e chiedere proprio al Signore di insegnarci il perdono, di farcene dono, 
per noi stessi e per gli altri. La sua misericordia può trasformarci da prigionieri del passato in persone 
libere, pacificate: persone di speranza.

Diventare persone di speranza
Attraverso un lavoro interiore possiamo arrivare a riconciliarci il nostro passato e imparare ad accogliere 
noi stessi con misericordia e tenerezza per quello che siamo, proprio come fa il Signore con ciascuno di 
noi, abbandonando tutta la nostra vita nelle sue mani. 

Cercare la pace con tutti 
Quando ci apriamo noi per primi alla misericordia di Dio, nasce in noi la consapevolezza e l’urgenza di 
un diverso stile di relazione. Veniamo trasformati da Lui in donne e uomini in grado di perdonare, capaci 
a nostra volta di promuovere intorno a noi dinamiche nuove di riconciliazione. Il progetto di salvezza 
che Dio ha concepito per l’umanità, la fine di ogni divisione tra popoli, classi, razze, culture, religioni, può 
attuarsi solo attraverso una progressiva promozione e la conseguente crescita del rispetto reciproco, 
del dialogo, dell’accoglienza e della nonviolenza. È importante domandarci se e come noi vogliamo 
essere collaboratori di questo progetto. 

SEMI DI SPERANZA

In Italia Pax Christi – movimento cattolico internazionale per la pace –, nacque nel 1954, per desiderio di Mons. Montini. 
Nei primi anni l’impegno del movimento fu quello di sensibilizzare alla preghiera per la pace nel mondo attraverso 
convegni, pellegrinaggi e marce nazionali e internazionali. L’impostazione iniziale fu dunque prevalentemente 
spirituale. Ma dopo la promulgazione della Lettera Enciclica “Pacem in Terris” di Papa Giovanni XXIII e l’avvento del 
Concilio Vaticano Il, Pax Christi iniziò progressivamente ad allargare il proprio campo di azione ad un impegno più 
concreto e profetico sui temi della pace. Da allora le Marce della Pace diventeranno momenti di sensibilizzazione sui 
problemi urgenti della società civile ed ecclesiale, si iniziò un’azione più decisa in favore dell’obiezione di coscienza al 
servizio militare, si avviarono campagne contro la produzione bellica e il commercio delle armi.
L’identità di Pax Christi oggi non è solo nelle azioni che promuove e nei risultati che talvolta riesce a raggiungere. 
Il nome stesso ne rivela un forte radicamento al Vangelo. Molta parte dell’identità di questo movimento si gioca 
nell’incontro tra fede e vita, Vangelo e storia. Di qui lo sforzo di porsi in ascolto del grido soffocato delle vittime delle 
guerre, dell’ingiustizia, dell’oppressione, dei diritti violati, della dignità non riconosciuta. 
Per quanto riguarda più propriamente la sezione italiana, sicuramente la figura di don Tonino Bello, che ha guidato 
come presidente il movimento dal 1985 al 1993, è stata di grande valore e significato e ha conferito ancora di più un 
carattere profetico all’identità e allo stile di Pax Christi.

(per approfondire: https://www.paxchristi.it/)

Su quali comportamenti o atteggiamenti queste “incrostazioni” esercitano il loro potere ancora 
oggi? 

Il Signore ci ama così come siamo, con tutte le contraddizioni e i limiti che ci abitano: questo è per 
me motivo di speranza?

Se guardo ai contesti in cui vivo, la famiglia, gli amici, i colleghi, la parrocchia, la comunità, il 
territorio, quando e perché ho avuto modo di agire in modo tale da essere riconosciuto come 
operatore di pace? Che cosa vuole dire per me “perdonare”? Qual è la mia esperienza di perdono, 
dato o ricevuto? Quali realtà intorno a me e alla mia comunità hanno maggiormente necessità di 
essere pacificate? Quali azioni concrete andrebbero messe in atto perché questo avvenisse? Mi 
interessa muovermi e impegnarmi perché la pace si realizzi?



23Ragazzi Nuovi

FACCIO PACE
CON ME

PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

Tentare di curare le nostre ferite e alleggerire i nostri conti in sospeso, facendo pace con noi stessi/e 
per poter aprire gli occhi sulla vita. Perché col cuore spezzato e pesante è difficile lavorare per la 
pace.

ATTIVITÀ

Delle volte il nostro cuore è pesante e “distratto” a causa di impegni, paure, errori e cose che 
non riusciamo a perdonarci. Questo “mood” non ci permette di far luce sui nostri sentimenti. Dio, 
però, ce la mette tutta per rinnovare il nostro cuore, rendendolo nuovo. Leggendo il Vangelo si 
presentano a noi svariate occasioni in cui Gesù, parlando di sé, ci parla anche di noi, ci aiuta nei 
momenti in cui, senza respiro e col fiato corto, ci sembra di non farcela più. Del resto non possiamo 
vivere se non riceviamo la vita da un’altra persona, non saremmo forti abbastanza senza Lui che ci 
da la forza prendendoci per mano, provando dolore per noi e con noi: siamo bisognosi di tutto ma 
mai soli/e, siamo amati/e a prescindere da quello che facciamo. 
• C’è qualcosa che mi fa mancare il “respiro” e non riesco a perdonarmi? 
• Capita, nella mia vita di tutti i giorni, di sentire questo aiuto potente di Gesù? 
• In queste situazioni cosa mi da sicurezza e mi fa cambiare il modo di vivere le cose difficili?

È importante fare nascere, nei ragazzi e nelle ragazze del gruppo, la consapevolezza di non essere 
mai abbandonati a loro stessi/e in questo sentiero. Iniziamo, così, la riunione con la lettura del brano 
di Matteo 5, 1-12: Le Beatitudini, che è come una “carta d’identità del cristiano”. Il Responsabile, 
per prepararsi, potrà leggerlo e pregare con i suggerimenti di pag 4. Successivamente si potrà 
commentare assieme partendo dalle frasi e dai concetti che più sentono vicini al tema della 
riconciliazione con loro stessi/e (in particolare i versetti 4-5, 11). 
• Come tocca il mio cuore “incrostato” questo brano? 
• Riesco a cogliere la novità portata da Cristo?

Dopo un giro di “risonanze” a voce, si illustrerà il “lavoro interiore” da svolgere attraverso un’attività 
dinamica: sarà un po’ come giocare al “Ballo stop”. 
Sul pavimento, sparsi per la stanza, saranno posizionati alcuni cartelli con alcune emozioni/
sensazioni o mood (proponiamo alcuni esempi). Il Responsabile descriverà ad alta voce delle 
situazioni e ogni ragazzo/a, mentre parte una musica, si posizionerà vicino ad uno dei cartelli 
a terra che descrive meglio lo stato d’animo che quella situazione richiama in lui/lei, formando 
un cerchio insieme agli altri che avranno scelto la stessa parola. Per esempio, se la situazione-
tipo è “Quando non riesco a concentrarmi nello studio”, ci si potrebbe ritrovare in parole come 
“distrazione”, “svogliatezza”, “noia” e così via. La propria posizione va scelta prima che la musica 
venga interrotta (si daranno circa 10 secondi di tempo, da valutare anche in base ai numeri dei 
propri gruppi RN). Si creeranno così dei “cerchi di sostegno” con tutte le persone che hanno vissuto 
le situazioni in modo simile ritrovandosi in una medesima sensazione. Qualora qualcuno/a non 
riesca a dare un nome a ciò che ha provato non rimarrà escluso/a ma gli verrà, simbolicamente, 
donato un abbraccio da un altro compagno. 
È grazie alla vicinanza delle persone a noi care che riusciamo meglio a fare luce su tutti i nostri nodi 
“irrisolti”.

MEGResp n.06  / 2022-2023
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PAROLA DI DIO

Mt 5,1-12
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Al termine del gioco si chiederà al gruppo di condividere su come è stata vissuta l’esperienza, 
se la vicinanza/abbraccio dei compagni è stata d’aiuto, se, nella vita di tutti i giorni è capitato di 
provare un’esperienza simile di consolazione per avere capito che qualcuno condividesse i propri 
sentimenti e le proprie emozioni. Una possibile chiave di lettura: insieme, ci siamo accolti, abbiamo 
ripercorso le nostre piccole storie, abbiamo dato un nome ai nodi che ci bloccano. Ora saremo 
sicuramente persone più libere e aperte per accogliere e abbracciare le storie degli altri, anche 
fuori da qui.

La riunione terminerà con delle preghiere spontanee per mettere nelle mani del Signore tutte le 
nostre ferite. Lui saprà aiutarci a risanarle. Queste potranno essere lette durante la Preghiera dei 
fedeli alla celebrazione comunitaria della domenica successiva all’incontro.

ESEMPI DI SITUAZIONI

QUANDO…
• Non riesco a studiare
• Mi hanno detto una bugia
• Non seguo in classe
• Mi sono agitato per nulla
• Ho creduto di non saper fare qualcosa
• Non ho accettato una novità
• Un mio amico mi ha fatto dispiacere
• Mi abbracciano
• Mi abbatto senza motivo
• Sono andato a una festa senza conoscere 
nessuno
• Mangio qualcosa che non mi piace
• Ho una giornata ‘no’
• Non posso vedere un mio compagno
• Non ho vinto una gara/un gioco

ESEMPI MOOD 

• Distrazione
• Noia
• Paura
• Stupore
• Amore
• Rabbia
• Gioia
• Tristezza
• Disgusto
• Confusione
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SECONDA PROPOSTA

SOLO IN PACE
SIAMO UNO
OBIETTIVO

Far luce sulla dinamica del perdono affinché vengano meno i motivi di conflitto e incomprensioni 
tra noi. Solo dopo esserci ritrovandoci in pace possiamo sperimentare e costruire l’essere “Uno”.

ATTIVITÀ

Osservando il comportamento di Gesù, vediamo come sia capace di avvicinarsi a noi, facendosi 
prossimo. Con piena compassione vive la nostra stessa condizione di vita e noi, nutriti dalla Sua 
Parola, possiamo provare a fare lo stesso con gli altri: Lui stesso ci mostra la via della misericordia da 
seguire. Si sa, tutti abbiamo simpatie e antipatie e può capitarci di essere arrabbiati con qualcuno e 
in questi casi non è scontato riuscire a perdonare; al contempo, però, siamo consapevoli di quanto 
sia importante sentirci perdonati/e. Per capire quanto sia vitale per l’altro il nostro perdono, 
soffermiamoci, allora, sulla nostra esigenza di sentirci compresi e mostriamogli il nostro volto 
misericordioso migliore! In quest’opera di costruzione della pace, collaboriamo con Lui iniziando a 
curare le nostre relazioni, donando noi stessi/e per le altre persone. 
• Osservando con attenzione me stesso/a e le piccole realtà che vivo, penso di riuscire davvero a 
provare “dolore”, compassione per le debolezze altrui e a perdonare?

Attraverso una breve introduzione, sottoponiamo l’attenzione del gruppo alla relazione nuova con 
gli uomini e le donne che ci mostra Gesù dopo aver fatto pace dentro noi, attraverso la rilettura di 
alcuni stralci del brano di Matteo 5, 1-12: Le Beatitudini (in particolare i versetti 6-10) che esprimono 
concetti vicini al tema della riconciliazione con gli altri. 
• Questo brano, che è “ritratto di Gesù”, mi aiuta a capire come comportarmi in situazioni di conflitto 
e ingiustizia? Riesco a seguire il sentiero di pace che mi mostra? La Sua missione di bene per l’umanità 
diventa anche la mia?

Prima dell’incontro il Responsabile stamperà quattro puzzle [ALLEGATO A], uno per ogni esperienza 
di: perdono, rispetto, dialogo e accoglienza, ritagliandone poi le tessere e facendo attenzione a non 
mischiarle. Se il gruppo è formato da più di venti persone se ne potranno stampare più copie.
Al momento della riunione, dopo una prima condivisione orale riguardo al brano del Vangelo, 
verranno consegnati quattro pezzi di puzzle ciascuno (uno per tipo) e su ognuno, separatamente, 
verranno scritte o disegnate le situazioni in cui, ricevendo o donando, il ragazzo o la ragazza ha 
vissuto queste quattro esperienze. L’importante sarà far attenzione a non lasciare tasselli vuoti. 
Se ne avanzano, eventualmente possono essere arricchiti da simboli MEG o pensieri del gruppo 
(anche dei Responsabili).
La pace è costruzione, perciò, quando si sarà finito di scrivere, verranno ricomposti i puzzle su 
dei cartoncini più grandi che riportino i titoli delle esperienze: PERDONO, RISPETTO, DIALOGO, 
ACCOGLIENZA.
La riunione terminerà ascoltando, cantando e ballando l’inno dello scorso anno MEG Uno, che ben 
racchiude il messaggio dell’attività svolta insieme: solamente se viviamo in pace tra noi riusciamo 
a unirci ed essere una cosa sola. I puzzle potranno essere portati come dono durante l’offertorio 
della Celebrazione successiva.

PAROLA DI DIO

Mt 5,1-12
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ALLEGATO A
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30. L’annuncio di pace non è quello di una pace negoziata, ma la convinzione 
che l’unità dello Spirito armonizza tutte le diversità. Supera qualsiasi conflitto 
in una nuova, promettente sintesi. La diversità è bella quando accetta di 
entrare costantemente in un processo di riconciliazione, fino a sigillare una 
specie di patto culturale che faccia emergere una “diversità riconciliata” […].

100. A coloro che sono feriti da antiche divisioni risulta difficile accettare che 
li esortiamo al perdono e alla riconciliazione, perché pensano che ignoriamo 
il loro dolore o pretendiamo di far perdere loro memoria e ideali. Ma se 
vedono la testimonianza di comunità autenticamente fraterne e riconciliate, 
questa è sempre una luce che attrae. […]

101. Chiediamo al Signore che ci faccia comprendere la legge dell’amore. 
Che buona cosa è avere questa legge! Quanto ci fa bene amarci gli uni gli 
altri al di là di tutto! Sì, al di là di tutto! […]
Tutti abbiamo simpatie e antipatie, e forse proprio in questo momento 
siamo arrabbiati con qualcuno. Diciamo almeno al Signore: “Signore, sono 
arrabbiato con questo, con quella. Ti prego per lui e per lei”. Pregare per la 
persona con cui siamo irritati è un bel passo verso l’amore, ed è un atto di 
evangelizzazione. Facciamolo oggi! […229].

[…]Cristo «è la nostra pace» (Ef 2,14). L’annuncio evangelico inizia sempre 
con il saluto di pace, e la pace corona e cementa in ogni momento le relazioni 
tra i discepoli. La pace è possibile perché il Signore ha vinto il mondo e la sua 
permanente conflittualità «avendo pacificato con il sangue della sua croce» 
(Col 1,20). Ma se andiamo a fondo in questi testi biblici, scopriremo che il 
primo ambito in cui siamo chiamati a conquistare questa pacificazione nelle 
differenze è la propria interiorità, la propria vita, […]. Con cuori spezzati in 
mille frammenti sarà difficile costruire un’autentica pace sociale.
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Cercare la pace con tutti 
Quando ci apriamo noi per primi alla misericordia di Dio, nasce in noi la consapevolezza e l’urgenza di 
un diverso stile di relazione. Veniamo trasformati da Lui in donne e uomini in grado di perdonare, capaci 
a nostra volta di promuovere intorno a noi dinamiche nuove di riconciliazione. Il progetto di salvezza 
che Dio ha concepito per l’umanità, la fine di ogni divisione tra popoli, classi, razze, culture, religioni, può 
attuarsi solo attraverso una progressiva promozione e la conseguente crescita del rispetto reciproco, 
del dialogo, dell’accoglienza e della nonviolenza. È importante domandarci se e come noi vogliamo 
essere collaboratori di questo progetto. 

SEMI DI SPERANZA

In Italia Pax Christi – movimento cattolico internazionale per la pace –, nacque nel 1954, per desiderio di Mons. Montini. 
Nei primi anni l’impegno del movimento fu quello di sensibilizzare alla preghiera per la pace nel mondo attraverso 
convegni, pellegrinaggi e marce nazionali e internazionali. L’impostazione iniziale fu dunque prevalentemente 
spirituale. Ma dopo la promulgazione della Lettera Enciclica “Pacem in Terris” di Papa Giovanni XXIII e l’avvento del 
Concilio Vaticano Il, Pax Christi iniziò progressivamente ad allargare il proprio campo di azione ad un impegno più 
concreto e profetico sui temi della pace. Da allora le Marce della Pace diventeranno momenti di sensibilizzazione sui 
problemi urgenti della società civile ed ecclesiale, si iniziò un’azione più decisa in favore dell’obiezione di coscienza al 
servizio militare, si avviarono campagne contro la produzione bellica e il commercio delle armi.
L’identità di Pax Christi oggi non è solo nelle azioni che promuove e nei risultati che talvolta riesce a raggiungere. 
Il nome stesso ne rivela un forte radicamento al Vangelo. Molta parte dell’identità di questo movimento si gioca 
nell’incontro tra fede e vita, Vangelo e storia. Di qui lo sforzo di porsi in ascolto del grido soffocato delle vittime delle 
guerre, dell’ingiustizia, dell’oppressione, dei diritti violati, della dignità non riconosciuta. 
Per quanto riguarda più propriamente la sezione italiana, sicuramente la figura di don Tonino Bello, che ha guidato 
come presidente il movimento dal 1985 al 1993, è stata di grande valore e significato e ha conferito ancora di più un 
carattere profetico all’identità e allo stile di Pax Christi.

(per approfondire: https://www.paxchristi.it/)

Se guardo ai contesti in cui vivo, la famiglia, gli amici, i colleghi, la parrocchia, la comunità, il 
territorio, quando e perché ho avuto modo di agire in modo tale da essere riconosciuto come 
operatore di pace? Che cosa vuole dire per me “perdonare”? Qual è la mia esperienza di perdono, 
dato o ricevuto? Quali realtà intorno a me e alla mia comunità hanno maggiormente necessità di 
essere pacificate? Quali azioni concrete andrebbero messe in atto perché questo avvenisse? Mi 
interessa muovermi e impegnarmi perché la pace si realizzi?

C’è qualcosa della mia vita che non mi perdono o qualche azione commessa che continua a farmi 
sentire in colpa, inadeguato, imperdonabile? O eventi che mi hanno segnato la cui ferita continua 
a bruciarmi dentro ancora oggi, non consentendomi mai di essere pienamente sereno, serena?

Succede, a volte, di non riuscire a perdonare qualcosa del nostro passato: l’atteggiamento dei nostri 
genitori, un tradimento, un torto subito... Oppure non perdoniamo a noi stessi di essere stati fragili, di 
non aver saputo superare alcuni ostacoli, di non avere compiuto un primo passo per riconciliarci con 
qualcuno a cui tenevamo. In noi si insinua la desolante evidenza di avere in qualche modo fallito.
Riconciliarsi con la propria storia
Non prendere in considerazione questo sentimento, non affrontare i nodi che lo hanno provocato, 
rischia di farci vivere in un sordo risentimento verso la vita che può renderci aggressivi o depressi: 
comunque profondamente infelici. E il dolore che ci portiamo dentro rischia di diventare il pilota delle 
nostre esperienze e delle nostre relazioni. 

Guardare ai propri errori con comprensione, senza rancore verso se stessi e senza astio nei confronti 
delle proprie debolezze è qualcosa che possiamo imparare: può essere la chiave che ci permetterà di 
riuscire ad essere anche misericordiosi con gli altri.

È un percorso che porta a rivisitare il passato per riconoscere le proprie ferite e il dolore che ci hanno 
provocato, dare loro un nome e chiedere proprio al Signore di insegnarci il perdono, di farcene dono, 
per noi stessi e per gli altri. La sua misericordia può trasformarci da prigionieri del passato in persone 
libere, pacificate: persone di speranza.

Diventare persone di speranza
Attraverso un lavoro interiore possiamo arrivare a riconciliarci il nostro passato e imparare ad accogliere 
noi stessi con misericordia e tenerezza per quello che siamo, proprio come fa il Signore con ciascuno di 
noi, abbandonando tutta la nostra vita nelle sue mani. 

Su quali comportamenti o atteggiamenti queste “incrostazioni” esercitano il loro potere ancora 
oggi? 

Il Signore ci ama così come siamo, con tutte le contraddizioni e i limiti che ci abitano: questo è per 
me motivo di speranza?
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RICONCILIATI
CON SE STESSI
OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Riconcilarsi con gli aspetti più bui della nostra storia diventa una rampa di lancio per una vita piena.

Mt 27,1-5

ATTIVITÀ

Si introduce la riflessione mostrando un’immagine che rappresenta alcuni dei sistemi di pesca 
industriale che provocano più danni alle specie marine. Sono attrezzature che catturano pesci in 
grande quantità, ma che lo fanno in modo indiscriminato e quando sono abbandonate in mare, 
pur non servendo più al loro scopo, continuano la loro attività di cattura e di morte per molto 
tempo.

Allo stesso modo nella storia delle persone anche le ferite interiori e i conti in sospeso con la 
propria storia, passato il momento di crisi immediato, possono diventare ami e reti alla deriva, 
capaci di pescare a vuoto per anni, ripetendo schemi che ormai non hanno più uno scopo. Alcune 
ferite provengono da altre persone o situazioni, ma possono anche derivare da noi stessi, dalle 
nostre aspettative deluse, dal non amarci abbastanza.
Se queste reti non sono localizzate e disinnescate, possono riattivarsi nei momenti di difficoltà 
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oppure rimanere in sottofondo, un brusio di disturbo che non si interrompe mai e continua la sua 
azione distruttiva. Non possediamo una macchina del tempo che ci permetta di tornare indietro 
e cambiare le cose, e, anche se esistesse, forse non risolverebbe tutti i guai, in particolare se sono 
legati a persone ed eventi che non dipendono dalla nostra volontà e dalle nostre scelte. 
C’è un momento in cui bisogna saper lasciare andare. Come? Possiamo cominciare ad agire proprio 
come si sta facendo ora con le reti da pesca abbandonate: localizzarle e individuarne la tipologia in 
modo da utilizzare il metodo di raccolta più appropriato.
Ma, una volta recuperate, che farne? Raccoglierle disinnesca sì il loro potere di morte, ma restano 
comunque un fardello che occupa spazio e risorse creando ancora problemi. Il materiale però non 
è tutto da buttare.
La via più sbrigativa e di minore impegno è bruciarle per fare spazio o, se si dispone di un 
termovalorizzatore, recuperare almeno l’energia immagazzinata nei materiali che le costituiscono.
La via migliore, più impegnativa, è recuperare i materiali perché abbiano una nuova vita. Nel riciclo 
meccanico dei materiali il recupero non è mai al 100% perché ci sono inevitabilmente perdite 
e/o parziale degradazione. Nella vita spirituale, invece, questa operazione, con l’aiuto del Signore, 
può produrre molto di più. Le memorie ferite non spariscono, ma si trasformano in benedizione, 
creatività e ricchezza interiore che fornisce sfumature e sfaccettature alle nostre azioni rendendole 
più empatiche, precise ed efficaci.
In un clima di preghiera leggiamo insieme il testo del Vangelo di Matteo (27,1-5) che racconta di 
Giuda che arriva ad impiccarsi per non essersi riuscito a perdonare di avere tradito il suo amico 
Gesù. Diamo quindi ai ragazzi una chiave di lettura coerente con ciò su cui stiamo riflettendo.
Il peccato più grande di Giuda non è stato tradire Gesù ma non aver confidato nella misericordia di 
Dio, non avere confidato nel fatto che Lui lo avrebbe perdonato. Perdonare se stessi significa infatti 
guardarci come Dio ci guarda. Lui ci ama come siamo, ci accetta come siamo, dandoci sempre la 
possibilità della conversione cosa impedisce a noi di fare lo stesso? Il perdono è in definitiva una 
forma d’amore, un amore che permette di accettarci così come siamo, di avere compassione per le 
nostre stesse debolezze. E questo tipo di amore è un dono di Dio che possiamo chiedergli sempre.

Per la riflessione personale e la condivisione
• Quali sono gli ami che ancora mi agganciano o le reti che bloccano il mio cammino? Posso dare loro 
un nome o associare loro un volto, una data, un luogo?
• Esistono situazioni in cui non riesco ad accettare i miei limiti o do per scontato che i limiti stessi o 
le situazioni difficili che tali limiti hanno provocato non possano cambiare?
• In quali situazioni questi ricordi tendono a riemergere? Che effetto hanno avuto/hanno su di me? 
Mi hanno aiutato/stimolato o mi hanno depresso, fatto arrabbiare più del dovuto o mi hanno reso 
triste?
• Come ho reagito? Ci sono pensieri, situazioni o persone che mi liberano? Che mi fanno tornare a 
“volare”?
• Mi è mai capitato di aiutare qualcuno in una situazione in cui non era capace di perdonarsi qualcosa?
• Ci sono stati episodi nella mia vita che, grazie ad una mia debolezza, mi si è mostrato in tutta la 
sua grandezza l’amore di Dio?
• Mi capita di voler risolvere da “solo” le situazioni di buio, senza confidare in Gesù e nel suo aiuto? 
Perché non penso a chiederlo? Credo di poterlo ottenere?

Per aiutare la condivisione, dopo uno spazio di riflessione, appendiamo a una parete un cartellone 
in cui è disegnato un palamito con tanti ami vuoti, sotto cui ciascuno può scrivere/disegnare/
appendere un foglio con su scritto ciò che lo/la trattiene dal riconoscere e perdonarsi eventi, azioni, 
peccati che lo bloccano nella vita (in alternativa si può anche realizzare un modello con una corda 
e tanti fili appesi).

L’incontro si conclude recitando insieme il testo di don Tonino Bello
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Angeli con un’ala soltanto

Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita.
Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli con un’ala soltanto:
possono volare solo rimanendo abbracciati.
A volte nei momenti di confidenza oso pensare, Signore, che anche Tu abbia un’ala soltanto,
l’altra la tieni nascosta... forse per farmi capire che Tu non vuoi volare senza me.
Per questo mi hai dato la vita, perché io fossi tuo compagno di volo.
Insegnami allora a librarmi con Te perché vivere non è trascinare la vita,
non è strapparla, non è rosicchiarla:
vivere è abbandonarsi come un gabbiano all’ebbrezza del vento;
vivere è assaporare l’avventura della libertà,
vivere è stendere l’ala, l’unica ala
con la fiducia di chi sa di avere nel volo un partner grande come Te.
Ma non basta saper volare con Te, Signore:
Tu mi hai dato il compito di abbracciare anche il fratello, e aiutarlo a volare.
Ti chiedo perdono, perciò, per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi:
non farmi più passare indifferente davanti al fratello che è rimasto con l’ala,
l’unica ala, inesorabilmente impigliata nella rete della miseria e della solitudine
e si è ormai persuaso di non essere più degno di volare con Te:
soprattutto per questo fratello sfortunato dammi, o Signore, un’ala di riserva.
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SECONDA PROPOSTA
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RICONCILIATI CON GLI ALTRI: 
PACE TRA I POPOLI
OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Scoprire che esistono cure e vie d’uscita anche per la conflittualità delle nostre società e degli Stati.

Mt 5,1–12

ATTIVITÀ

Quando un brano come quello delle Beatitudini viene utilizzato come brano guida di un incontro, il 
rischio che si corre è di affidarsi a quello che già si conosce perdendo la novità che porta la Parola 
di Dio ogni volta che la si incontra. La ricchezza di questa vera e propria via per la felicità può 
sfuggire. I Responsabili, prima dell’incontro, sono quindi invitati a prepararsi seguendo la traccia 
per la preghiera pubblicata a pag 4.
Alcuni pensano che la proposta che fa Gesù sia una bella utopia non realizzabile, ma che consola 
quelli un po’ sfortunati nella vita. Non è così. Ci sono persone e situazioni che hanno dimostrato e 
dimostrano che, pur nella imperfezione delle realizzazioni umane, questa via è percorribile. 

Per questo motivo si propone al gruppo di vedere la settimana prima dell’incontro il film Il viaggio 
(The Journey) di Nick Hamm, 2017, ispirato a un fatto vero. È disponibile in lingua italiana per intero 
su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=WpU1UdkOEbM).

Trama:
Due uomini chiusi in una Mercedes sotto la pioggia scozzese hanno poche ore per compiere un gesto 
destinato a cambiare la Storia: mettere fine alla guerra civile che da decenni ha insanguinato l’Irlanda 
del Nord. Nonostante le resistenze politiche e una evidente avversione reciproca, il reverendo Ian Paisley, 
leader del Partito Unionista Democratico, e Martin McGuinnes del Sinn Féin trovano in quella giornata 
del 2006 un accordo di pace, sofferto ma che dura ancora.
Questa visione può introdurre l’argomento dell’incontro: se leggiamo o ascoltiamo le notizie in rete, in 
televisione o su giornali siamo attraversati e bombardati ogni giorno da notizie di morte. Il conflitto nel 
nostro continente ci ha colpiti come un pugno allo stomaco perché ha intaccato la nostra vita quotidiana, 
ci ha fatto sentire più fragili, poveri e vulnerabili. Si dice che chi non conosce il proprio passato - e anche 
il presente - è condannato a riviverlo. Purtroppo siamo troppo lenti nell’imparare le lezioni della storia e 
abbiamo anche una memoria piuttosto corta e difettosa.
Se poi scavassimo solo appena un po’, scopriremmo che le guerre nel nostro pianeta sono molte di più 
di quelle di cui si parla e alcune durano da tanti anni, ma non bucano i media, pur non essendo meno 
violente e distruttive.
Anche i conflitti fra i popoli lasciano memorie ferite che faticano a rimarginarsi e che, se non sono curate, 
portano inevitabilmente nuovo odio e nuove guerre. Ma si può arginare questa negatività. Ci sono esempi 
luminosi di leader che hanno guidato transizioni difficili senza spargere sangue e promuovendo atti di 
pacificazione nazionale. Il film di Nick Hamm testimonia l’opera di quanti si sono spesi per fermare 
la scia di odio secolare che ha travagliato l’Irlanda del Nord e dimostra che non ci sono situazioni 
irreversibili se ci sono cuore e volontà per rimediare.
In una riflessione precedente molti avranno forse visto il film Invictus e avranno sentito pronunciare la 
parola Ubuntu che in lingua bantu indica “benevolenza verso il prossimo”. È una regola di vita, basata 
sulla compassione e il rispetto dell’altro. È stato uno dei principi fondamentali della nuova repubblica 
del Sud Africa a cui sono stati particolarmente legati Nelson Mandela e il vescovo Desmond Tutu, 
Premio Nobel per la pace. Dopo la fine del regime dell’apartheid fu istituita la “Commissione per la 
verità e la riconciliazione”, un tribunale straordinario che raccoglieva le testimonianze delle vittime e 
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dei perpetratori dei crimini commessi da entrambe le parti durante l’apartheid, richiedeva e concedeva 
(quando possibile) il perdono per superarle non solo per legge, ma per riconciliare realmente vittime e 
carnefici, oppressori e oppressi.
Sono state azioni perfette, senza sbavature? Sicuramente no, perché le azioni umane non lo sono mai. 
Il male si nasconde spesso nei dettagli, ma sono esempi da ricordare e rivivere perché indicano che una 
via diversa è possibile e praticabile.

Dopo una breve introduzione, ciascuno è invitato a dedicare un tempo di silenzio e preghiera sul 
testo delle beatitudini che offrono uno sguardo e una prospettiva di vita altra. Può aiutare a calare 
la riflessione sulla realtà pensare a uno dei conflitti che si conoscono e provare a immaginare quali 
azioni si possono o si sarebbero potute intraprendere applicando in concreto tutte le beatitudini.
Dag Hammarskjöld, diplomatico, economista, scrittore e segretario generale delle Nazioni Unite, 
ha scritto «Nella nostra epoca, la strada della beatitudine deve necessariamente passare attraverso 
il mondo dell’azione.» 
Al termine della riunione ogni ragazzo scrive su un foglio la beatitudine che sente più “calzante” 
per sé per riuscire a contribuire a riconciliare delle situazioni difficili o conflittuali che vede intorno 
a sé e la pone sotto un crocifisso o un’immagine di Gesù esprimendo la preghiera di voler essere 
aiutato da Lui a viverla con fedeltà.

Una breve biografia del reverendo Ian Paisley su Wikiradio:
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/09/Wikiradio-del-14092022-ff1ab4b3-11b2-403d-84a6-
10960b388ff0.html
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30. L’annuncio di pace non è quello di una pace negoziata, ma la convinzione 
che l’unità dello Spirito armonizza tutte le diversità. Supera qualsiasi conflitto 
in una nuova, promettente sintesi. La diversità è bella quando accetta di 
entrare costantemente in un processo di riconciliazione, fino a sigillare una 
specie di patto culturale che faccia emergere una “diversità riconciliata” […].

100. A coloro che sono feriti da antiche divisioni risulta difficile accettare che 
li esortiamo al perdono e alla riconciliazione, perché pensano che ignoriamo 
il loro dolore o pretendiamo di far perdere loro memoria e ideali. Ma se 
vedono la testimonianza di comunità autenticamente fraterne e riconciliate, 
questa è sempre una luce che attrae. […]

101. Chiediamo al Signore che ci faccia comprendere la legge dell’amore. 
Che buona cosa è avere questa legge! Quanto ci fa bene amarci gli uni gli 
altri al di là di tutto! Sì, al di là di tutto! […]
Tutti abbiamo simpatie e antipatie, e forse proprio in questo momento 
siamo arrabbiati con qualcuno. Diciamo almeno al Signore: “Signore, sono 
arrabbiato con questo, con quella. Ti prego per lui e per lei”. Pregare per la 
persona con cui siamo irritati è un bel passo verso l’amore, ed è un atto di 
evangelizzazione. Facciamolo oggi! […229].

[…]Cristo «è la nostra pace» (Ef 2,14). L’annuncio evangelico inizia sempre 
con il saluto di pace, e la pace corona e cementa in ogni momento le relazioni 
tra i discepoli. La pace è possibile perché il Signore ha vinto il mondo e la sua 
permanente conflittualità «avendo pacificato con il sangue della sua croce» 
(Col 1,20). Ma se andiamo a fondo in questi testi biblici, scopriremo che il 
primo ambito in cui siamo chiamati a conquistare questa pacificazione nelle 
differenze è la propria interiorità, la propria vita, […]. Con cuori spezzati in 
mille frammenti sarà difficile costruire un’autentica pace sociale.
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Cercare la pace con tutti 
Quando ci apriamo noi per primi alla misericordia di Dio, nasce in noi la consapevolezza e l’urgenza di 
un diverso stile di relazione. Veniamo trasformati da Lui in donne e uomini in grado di perdonare, capaci 
a nostra volta di promuovere intorno a noi dinamiche nuove di riconciliazione. Il progetto di salvezza 
che Dio ha concepito per l’umanità, la fine di ogni divisione tra popoli, classi, razze, culture, religioni, può 
attuarsi solo attraverso una progressiva promozione e la conseguente crescita del rispetto reciproco, 
del dialogo, dell’accoglienza e della nonviolenza. È importante domandarci se e come noi vogliamo 
essere collaboratori di questo progetto. 

SEMI DI SPERANZA

In Italia Pax Christi – movimento cattolico internazionale per la pace –, nacque nel 1954, per desiderio di Mons. Montini. 
Nei primi anni l’impegno del movimento fu quello di sensibilizzare alla preghiera per la pace nel mondo attraverso 
convegni, pellegrinaggi e marce nazionali e internazionali. L’impostazione iniziale fu dunque prevalentemente 
spirituale. Ma dopo la promulgazione della Lettera Enciclica “Pacem in Terris” di Papa Giovanni XXIII e l’avvento del 
Concilio Vaticano Il, Pax Christi iniziò progressivamente ad allargare il proprio campo di azione ad un impegno più 
concreto e profetico sui temi della pace. Da allora le Marce della Pace diventeranno momenti di sensibilizzazione sui 
problemi urgenti della società civile ed ecclesiale, si iniziò un’azione più decisa in favore dell’obiezione di coscienza al 
servizio militare, si avviarono campagne contro la produzione bellica e il commercio delle armi.
L’identità di Pax Christi oggi non è solo nelle azioni che promuove e nei risultati che talvolta riesce a raggiungere. 
Il nome stesso ne rivela un forte radicamento al Vangelo. Molta parte dell’identità di questo movimento si gioca 
nell’incontro tra fede e vita, Vangelo e storia. Di qui lo sforzo di porsi in ascolto del grido soffocato delle vittime delle 
guerre, dell’ingiustizia, dell’oppressione, dei diritti violati, della dignità non riconosciuta. 
Per quanto riguarda più propriamente la sezione italiana, sicuramente la figura di don Tonino Bello, che ha guidato 
come presidente il movimento dal 1985 al 1993, è stata di grande valore e significato e ha conferito ancora di più un 
carattere profetico all’identità e allo stile di Pax Christi.

(per approfondire: https://www.paxchristi.it/)

Se guardo ai contesti in cui vivo, la famiglia, gli amici, i colleghi, la parrocchia, la comunità, il 
territorio, quando e perché ho avuto modo di agire in modo tale da essere riconosciuto come 
operatore di pace? Che cosa vuole dire per me “perdonare”? Qual è la mia esperienza di perdono, 
dato o ricevuto? Quali realtà intorno a me e alla mia comunità hanno maggiormente necessità di 
essere pacificate? Quali azioni concrete andrebbero messe in atto perché questo avvenisse? Mi 
interessa muovermi e impegnarmi perché la pace si realizzi?

C’è qualcosa della mia vita che non mi perdono o qualche azione commessa che continua a farmi 
sentire in colpa, inadeguato, imperdonabile? O eventi che mi hanno segnato la cui ferita continua 
a bruciarmi dentro ancora oggi, non consentendomi mai di essere pienamente sereno, serena?

Succede, a volte, di non riuscire a perdonare qualcosa del nostro passato: l’atteggiamento dei nostri 
genitori, un tradimento, un torto subito... Oppure non perdoniamo a noi stessi di essere stati fragili, di 
non aver saputo superare alcuni ostacoli, di non avere compiuto un primo passo per riconciliarci con 
qualcuno a cui tenevamo. In noi si insinua la desolante evidenza di avere in qualche modo fallito.
Riconciliarsi con la propria storia
Non prendere in considerazione questo sentimento, non affrontare i nodi che lo hanno provocato, 
rischia di farci vivere in un sordo risentimento verso la vita che può renderci aggressivi o depressi: 
comunque profondamente infelici. E il dolore che ci portiamo dentro rischia di diventare il pilota delle 
nostre esperienze e delle nostre relazioni. 

Guardare ai propri errori con comprensione, senza rancore verso se stessi e senza astio nei confronti 
delle proprie debolezze è qualcosa che possiamo imparare: può essere la chiave che ci permetterà di 
riuscire ad essere anche misericordiosi con gli altri.

È un percorso che porta a rivisitare il passato per riconoscere le proprie ferite e il dolore che ci hanno 
provocato, dare loro un nome e chiedere proprio al Signore di insegnarci il perdono, di farcene dono, 
per noi stessi e per gli altri. La sua misericordia può trasformarci da prigionieri del passato in persone 
libere, pacificate: persone di speranza.

Diventare persone di speranza
Attraverso un lavoro interiore possiamo arrivare a riconciliarci il nostro passato e imparare ad accogliere 
noi stessi con misericordia e tenerezza per quello che siamo, proprio come fa il Signore con ciascuno di 
noi, abbandonando tutta la nostra vita nelle sue mani. 

Su quali comportamenti o atteggiamenti queste “incrostazioni” esercitano il loro potere ancora 
oggi? 

Il Signore ci ama così come siamo, con tutte le contraddizioni e i limiti che ci abitano: questo è per 
me motivo di speranza?



36Pre-Testimoni
MEGResp n.06  / 2022-2023

Cuori in pace

CHIEDERE A DIO IL DONO DEL PERDONO1
OBIETTIVO

Condividere in gruppo sul tema della riconciliazione con se stessi e con il proprio passato e con gli 
altri.

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. 35), i PRE-T:
- si confrontano fraternamente sugli ostacoli che non permettono loro di perdonare se stessi e 
sulla fiducia che hanno nella possibilità che il Signore li aiuti a superarli; 
- un secondo momento di riflessione sarà invece dedicato ad approfondire il significato più ampio 
della parola pace, a interrogarsi sul proprio impegno nell’essere, in quanto collaboratori del Signore, 
operatori di pace e nel conoscere e approfondire situazioni di non pace nel mondo. A questo scopo 
ci si potrebbe dividere in sottogruppi che studino e presentino agli altri, ciascuno, una di queste 
situazioni (contesto storico, ragioni del conflitto, ipotesi di soluzione…). Pregare, individualmente e 
in comunità, per ciascuna delle realtà che il gruppo prenderà in considerazione potrebbe costituire 
un impegno per ciascuno da qui alla fine dell’anno; 
- in aggiunta, può essere bello e interessante impegnarsi a conoscere meglio la realtà di Pax Christi, 
l’associazione che viene presentata in questo numero a pag. 35 come “seme di speranza” e leggere 
e condividere il testo di Don Tonino Bello (che di questa organizzazione è stato Presidente) che è 
riportato nell’ultima pagina.

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

EVANGELII GAUDIUM2
OBIETTIVO

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

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 propria vita.

ATTIVITÀ



IL SENTIERO PER LA PACE DEL CUORE3
OBIETTIVO

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

Preghiamo sul testo di Matteo 5,1-12, lasciandoci guidare dal commento e dalle domande pubblicati 
a pag. 4.

ATTIVITÀ
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MISSIONE E SPERANZA QUI E ORA4
OBIETTIVO

Individuare ambiti, modi e tempi per seminare la speranza.

Continua la verifica del progetto in favore di realtà di disagio, povertà, bisogno del territorio in cui 
la comunità si è coinvolta (cfr. MEGResponsabili n° 2, pag. 29).

ATTIVITÀ
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LA PACE
COME CAMMINO

don Tonino Bello

Bisogna proprio abituarsi all’elasticità del vocabolario 
quando si parla di pace. È così vasta infatti la parentela di 
questo termine con gli altri coinquilini del dizionario, che 
diventa indispensabile, per saperne di più, fare riferimento 
a cento altri vocaboli, per così dire, consanguinei.

Portare alla luce ciò che è oscuro

Ebbene, uno dei parenti stretti della pace, o se ci piace 
l’altra immagine, uno dei colori che compongono il 
raggio di sole della pace, è lo sviluppo. Dal punto di vista 
filologico non è difficile descrivere che cosa sia “sviluppo”. 
È lo srotolarsi di una cosa avviluppata, indistinta, 
confusa. Sviluppare un’idea, vuoi dire ampliarla, chiarirla, 
elaborarla esteticamente, sviluppare una pellicola o una 
lastra fotografica significa rendere visibile, mediante 
opportuni reagenti, l’immagine nascosta, impressa sulla 
pellicola o sulla lastra. Quando diciamo che il nome 
nuovo della pace è sviluppo, vogliamo sottolineare che 
c’è la pace là dove l’immagine dell’uomo viene portata 
alla luce, viene restituita alla contemplazione, viene tolta 
dal buio o resa chiara nell’armonia dei colori.

Battersi per la pace, in questo senso, vuol dire liberare 
l’uomo dall’intrico della miseria, dal viluppo della 
massificazione, dalle grinfie rapaci del potere, dalle 
seduzioni involutrici del falso benessere. Sicché, le 
situazioni di «non pace» sostanzialmente sono quelle in 
cui l’uomo rimane un abbozzo indistinto, senza diventare 
mai progetto enucleato; è considerato una gemma che 
si fa cadere dall’albero, prima che esploda, nel rigoglio 
del frutto; è lasciato nella opacità di un volto indistinto, 
che non trova mai i contorni personali di un identikit 
inconfondibile. […] 

Percorrere una strada in salita

E, tutto sommato, perché possiamo avvalerci della 
beatitudine espressa da Gesù a favore degli operatori di 
pace, il compito supremo che oggi ci sovrasta è proprio 
quello di batterci affinché ogni segno di progresso porti 
anche la sigla dello sviluppo, e sul volto dell’uomo, di ogni 
uomo della terra, risplenda la luce della libertà. […]

A dir il vero, noi non siamo molto abituati a legare il 
termine «pace» a concetti dinamici. Raramente sentiamo 
dire: «Quell’uomo si affatica in pace», «lotta in pace», 
«strappa la vita con i denti in pace». Più consuete nel 
nostro linguaggio sono, invece, le espressioni: «Sta 
seduto in pace», «sta leggendo in pace», «medita in 
pace» e, ovviamente, «riposa in pace». La pace, insomma, 
ci richiama più la vestaglia da camera, che lo zaino del 
viandante. Più il conforto del salotto, che i pericoli 
della strada. Più il caminetto, che l’officina brulicante di 
problemi. Più il silenzio del deserto, che il traffico della 
metropoli. Più la penombra raccolta di una chiesa, che 
una riunione di sindacato. Più il mistero della notte, che 
i rumori del meriggio. Occorre, forse, una rivoluzione di 
mentalità per capire che la pace non è un «dato», ma una 
conquista. Non un bene di consumo, ma il prodotto di un 
impegno. Non un nastro di partenza, ma uno striscione 
di arrivo. La pace richiede lotta, sofferenza, tenacia. 
Esige alti costi di incomprensione e di sacrificio. Rifiuta 
la tentazione del godimento. Non tollera atteggiamenti 
sedentari. Non annulla la conflittualità. Non ha molto 
da spartire con la banale «vita pacifica». Non elide i 
contrasti. Espone al rischio di ingenerosi ostracismi. 
Postula la radicale disponibilità a «perdere la pace» per 
poterla raggiungere. Dal deserto del digiuno e della 
tentazione fino al monte Calvario (salvo una piccola 
sosta sulla cima del Tabor), la pace passa attraverso 
tutte le strade scoscese della Quaresima. E quando 
arriva ai primi tornanti del Calvario, non cerca deviazioni 
di comodo, ma vi si inerpica fino alla croce. Si, la pace, 
prima che traguardo, è cammino. E per giunta, cammino 
in salita. Vuol dire, allora, che ha le sue tabelle di marcia 
e i suoi ritmi. I suoi percorsi preferenziali e i suoi tempi 
tecnici. I suoi rallentamenti e le sue accelerazioni. Forse 
anche le sue soste. Se è così, occorrono attese pazienti. 
E sarà beato, perché operatore di pace, non chi pretende 
di trovarsi all’arrivo senza essere mai partito. Ma chi 
parte. Col miraggio di una sosta sempre gioiosamente 
intravista, anche se mai (su questa terra, s’intende) 
pienamente raggiunta.




