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1Introduzione
Giornate Regionali 2022-2023

MEGresp

Nell’anno MEG della Missione e della Speranza abbiamo scelto 
di dedicare le tre Giornate Regionali, rispettivamente a tre 
dimensioni della Missione che possono aiutarci a capire e a 
vivere le ragioni di un modo nuovo di vivere le nostre relazioni, 
le nostre scelte, tutta la nostra vita. 
Gesù vuole vivere in noi e, attraverso di noi, camminare oggi 
in mezzo agli uomini. Per questo, venendoci incontro lui 
per primo e regalandoci innanzitutto la sua fiducia e la sua 
amicizia, scommette sulla nostra piccolezza, sui nostri limiti, 
sulle nostre paure e ci affida il compito di essere testimoni 
del suo amore, sempre e in ogni situazione in cui ci troviamo 
a vivere.R
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OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

PROPOSTA 1:

PROPOSTA 2:

Diventare un po’ più consapevoli di quanto e di come Dio lavori in noi e intorno a noi nei diversi 
contesti della nostra vita.

1Re 17,17-24

Lc 5,18-26

In seguito il figlio della padrona di casa si ammalò. La sua malattia era molto grave, tanto che 
rimase senza respiro. Essa allora disse a Elia: «Che c’è fra me e te, o uomo di Dio? Sei venuto da me 
per rinnovare il ricordo della mia iniquità e per uccidermi il figlio?». Elia le disse: «Dammi tuo figlio». 
Glielo prese dal seno, lo portò al piano di sopra, dove abitava, e lo stese sul letto. Quindi invocò il 
Signore: «Signore mio Dio, forse farai del male a questa vedova che mi ospita, tanto da farle morire 
il figlio?». Si distese tre volte sul bambino e invocò il Signore: «Signore Dio mio, l’anima del fanciullo 
torni nel suo corpo». Il Signore ascoltò il grido di Elia; l’anima del bambino tornò nel suo corpo e 
quegli riprese a vivere. Elia prese il bambino, lo portò al piano terreno e lo consegnò alla madre. Elia 
disse: «Guarda! Tuo figlio vive». La donna disse a Elia: «Ora so che tu sei uomo di Dio e che la vera 
parola del Signore è sulla tua bocca».

Elia è colui che intercede e dà vita, libera dal male e fa il bene. Il profeta – e quel “grande profeta” 
(Lc 7,16) che è Gesù – è colui che narra la salvezza di Dio agli uomini facendo il bene e dando vita.
Gesù appare il Signore della vita creando relazione là dove vi è inconciliabilità, opposizione, 
estraneità, che pone in comunicazione interno ed esterno, città e campagna, luogo dei vivi 
e luogo dei morti. Quei cammini opposti, destinati solo a incrociarsi, sono condotti da Gesù a 
incontrarsi. (Con Elia), l’evento straordinario della resurrezione del bambino nasce da uno sguardo 
di compassione che diviene gesto, azione, parola, dunque storia […], vittoria della vita sulla morte. 
Per dare vita Elia deve creare relazione, e per creare relazione deve lui stesso entrare in relazione. 
Emozioni e volontà, sensi e intelligenza, sentimento e decisione cooperano per far diventare la 
compassione fattore di storia, di incontro, di dono di vita. I suoi sensi (vedere, toccare) convergono 
nel creare senso nell’assurdo della morte dell’unico figlio di una vedova.

adattamento da Luciano Manicardi

Ed ecco alcuni uomini, portando sopra un letto un paralitico, cercavano di farlo passare e metterlo 
davanti a lui. Non trovando da qual parte introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto e lo calarono 
attraverso le tegole con il lettuccio davanti a Gesù, nel mezzo della stanza. Veduta la loro fede, disse: 
«Uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere dicendo: «Chi 
è costui che pronuncia bestemmie? Chi può rimettere i peccati, se non Dio soltanto?». Ma Gesù, 
conosciuti i loro ragionamenti, rispose: «Che cosa andate ragionando nei vostri cuori? Che cosa è più 
facile, dire: Ti sono rimessi i tuoi peccati, o dire: Alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio 
dell’uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati: io ti dico - esclamò rivolto al paralitico - alzati, 
prendi il tuo lettuccio e va’ a casa tua». Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era 
disteso e si avviò verso casa glorificando Dio. Tutti rimasero stupiti e levavano lode a Dio; pieni di 
timore dicevano: «Oggi abbiamo visto cose prodigiose».

La Parola di Dio ci rassicura: Dio apre per noi strade anche dove ci sembrerebbe impossibile. 
Anche nella steppa e ne deserto, Dio è capace di aprire sentieri. Il Signore ci rassicura: viene per 
curare le nostre paralisi, rimette in moto gli ingranaggi bloccati della nostra vita. Come il paralitico, 
però, siamo noi che poi dobbiamo avere il coraggio di prendere in mano il nostro lettuccio e 
rimetterci a camminare. Quel lettuccio rappresenta il passato, le situazioni pesanti che forse ci 
hanno schiacciato. Con Gesù possiamo riprenderle in mano e decidere che cosa farne.

Gaetano Piccolo
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Lettuccio, barellieri, Sdraiato/In piedi, Vista e Tatto, Ingranaggi, Pesi, Strada vecchia/Strada nuova.

Gesù, se è tanto delizioso il desiderio di amarti, che sarà possederti, godere del tuo amore? In 
qual modo può, un’anima imperfetta quanto la mia, aspirare a possedere la pienezza dell’Amore? 
Gesù, mio primo, mio solo Amico, tu che amo unicamente, dimmi, quale mistero è questo? Perché 
non riservi queste aspirazioni immense alle anime grandi, alle aquile che roteano altissime? Io 
mi considero come un uccellino debole, coperto di un po’ di piuma lieve; non sono un’aquila, ho 
dell’aquila soltanto gli occhi e il cuore perché, nonostante la mia piccolezza estrema, oso fissare 
il Sole divino, il Sole dell’Amore, e il mio cuore prova tutte le aspirazioni dell’aquila... L’uccellino 
vorrebbe volare verso quel Sole che affascina gli occhi, vorrebbe imitare le aquile, sue sorelle... 
Ahimé! Tutto quello che può fare, è sollevare le sue alucce, ma volar via, questo non è nelle sue 
piccole possibilità. Che ne sarà di lui? Morirà di dolore vedendosi così impotente? No! L’uccellino 
non se ne affliggerà nemmeno. Con un abbandono audace vuol fissare ancora il suo Sole divino: 
niente gli fa paura, né vento, né pioggia, e se le nuvole pesanti nascondono l’Astro d’amore, 
l’uccellino non cambia posto, sa che di là dalle nubi il Sole splende sempre, che la sua luce non si 
offuscherà nemmeno per un attimo.
In certi momenti il suo cuore si trova assalito dalla tempesta, gli pare che non esistano altre cose 
se non le nubi che lo circondano; e allora è il momento della gioia perfetta per il povero esserino 
debole. Che felicità per lui restare lì ugualmente, e fissare la luce invisibile la quale si nasconde alla 
sua fede! Gesù, fino da ora capisco il tuo amore per l’uccellino, perché non si allontana da te... Ma 
io lo so, e tu lo sai, spesso questo cosino minimo e imperfetto, pur rimanendo al suo posto (cioè 
sotto i raggi del Sole), si lascia distrarre un poco dalla sua occupazione unica, becca un granellino 
di qua o di là, corre dietro a un vermiciattolo... Poi, trovando una pozzanghera, si bagna le piume 
appena spuntate, vede un fiore che gli piace, allora la sua piccola testa si occupa di quel fiore... e 
poi, non potendo planare come le aquile, il povero uccellino s’interessa ancora alle piccolezze della 
terra. Tuttavia, dopo questi malestri, invece di andare a nascondersi in un angolino per piangere la 
sua miseria e morir di pentimento, l’uccellino si volge verso il Sole amato, presenta ai raggi benefici 
le alucce bagnate, geme come la rondine, e con un canto dolce racconta tutti i particolari della sua 
infedeltà, pensando nel suo abbandono temerario di acquistare così maggior diritto, attirare più 
pienamente l’amore di Colui che non è venuto a chiamare i giusti, bensì i peccatori.

Teresa di Lisieux
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Un bambino voleva conoscere Dio. Sapeva che era un lungo viaggio arrivare dove abita Dio, ed è 
per questo che un giorno mise dentro al suo cestino dei dolci, marmellata e bibite e cominciò la 
sua ricerca.
Dopo aver camminato per trecento metri circa, vide una donna anziana seduta su una panchina 
nel parco. Era sola e stava osservando alcune colombe. Il bambino gli si sedette vicino ed aprì il suo 
cestino. Stava per bere la sua bibita quando gli sembrò che la vecchietta avesse fame, ed allora le 
offrì uno dei suoi dolci.
La vecchietta riconoscente accettò e sorrise al bambino. Il suo sorriso era molto bello, tanto bello 
che il bambino gli offrì un altro dolce per vedere di nuovo questo suo sorriso.
Il bambino era incantato! Si fermò molto tempo mangiando e sorridendo, senza che nessuno dei 
due dicesse una sola parola. Al tramonto il bambino, stanco, si alzò per andarsene, però prima si 
volse indietro, corse verso la vecchietta e la abbracciò. Ella, dopo averlo abbracciato, gli dette il più 
bel sorriso della sua vita.
Quando il bambino arrivò a casa sua ed aprì la porta, la sua mamma fu sorpresa nel vedere la sua 
faccia piena di felicità, e gli chiese: “Figlio, cosa hai fatto che sei tanto felice?”. Il bambino rispose: 
“Oggi ho fatto colazione con Dio!”.
E prima che sua mamma gli dicesse qualche cosa aggiunse: “E sai cosa, ha il sorriso più bello che 
ho mai visto!”.
Anche la vecchietta arrivò a casa raggiante di felicità. Suo figlio restò sorpreso per l’espressione 
di pace stampata sul suo volto e le domandò: “Mamma, cosa hai fatto oggi che ti ha reso tanto 
felice?”. La vecchietta rispose: “Oggi ho fatto colazione con Dio, nel parco!”. E prima che suo figlio 
rispondesse, aggiunse: “E sai? E’ più giovane di quel che pensavo!”. 

da un racconto di Te-La Gitana

L’altro giorno ho visto una formica che trasportava una foglia enorme. La formica era piccola e la 
foglia doveva essere almeno due volte il suo peso. Ora la trascinava, ora la sollevava sopra la testa. 
Quando soffiava il vento, la foglia cadeva, facendo cadere anche la formica. Fece molti capitomboli, 
ma nemmeno questo fece desistere la formica dalla sua impresa.
L’osservai e la seguii, finché giunse vicino a un buco, che doveva essere la porta della sua casa. 
Allora pensai: “Finalmente ha concluso la sua impresa!”. Mi illudevo. Perché, anzi, aveva appena 
terminata solo una tappa.
La foglia era molto più grande del foro, per cui la formica lasciò la foglia di lato all’esterno ed entrò 
da sola. Così mi dissi: “Poverina, tanto sacrificio per nulla”. Mi ricordai del detto popolare: “Nuotò, 
nuotò e morì sulla spiaggia”. Ma la formichina mi sorprese. Dal buco uscirono altre formiche, che 
cominciarono a tagliare la foglia in piccoli pezzi. Sembravano allegre nel lavoro. In poco tempo, la 
grande foglia era sparita, lasciando spazio a pezzettini che ormai erano tutti dentro il buco.
Immediatamente mi ritrovai a pensare alle mie esperienze. Quante volte mi sono scoraggiato davanti 
all’ingorgo degli impegni o delle difficoltà? Forse, se la formica avesse guardato le dimensioni della 
foglia, non avrebbe nemmeno cominciato a trasportarla. Ho invidiato la perseveranza, la forza di 
quella formichina. Naturalmente, trasformai la mia riflessione in preghiera e chiesi al Signore che 
mi desse la tenacia di quella formica, per “caricare” le difficoltà di tutti i giorni. Che mi desse la 
perseveranza della formica, per non perdermi d’animo davanti alle cadute.
Che io possa avere l’intelligenza, l’abilità di quella formichina, per dividere in pezzi il fardello che, 
a volte, si presenta tanto grande. Che io abbia l’umiltà per dividere con gli altri i frutti della fatica 
come se il tragitto non fosse stato solitario.
Chiesi al Signore la grazia di riuscire, come quella formica, a non desistere dal cammino, specie 
quando i venti contrari mi fanno chinare la testa verso il basso... specie quando, per il peso di ciò 
che mi carica, non riesco a vedere con nitidezza il cammino da percorrere. La gioia delle larve che, 
probabilmente, aspettavano il cibo all’interno, ha spinto quella formica a sforzarsi e superare tutte 
le avversità della strada.
Dopo il mio incontro con quella formica, sono stato rafforzato nel mio cammino. Ringrazio il Signore 
per averla messa sulla mia strada e per avermi fatto passare sul cammino di quella formichina.

Ninon Rose Hawryliszyn e Silva
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OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

PROPOSTA 1:

PROPOSTA 2:

Scoprire qual è il compito a cui il Signore ci chiama all’interno delle realtà che viviamo. E non perché 
siamo bravi, capaci, sicuri, forti, ma perché Gesù ci vuole come suoi collaboratori. 

Ci chiederà d’impegnare nella nostra missione quello che abbiamo imparato: gli studi, la nostra 
cultura, le nostre capacità, i nostri talenti, le nostre convinzioni. Non partiamo dalle nostre capacità 
per scoprire il suo sguardo, ma dal suo sguardo per scoprire  le nostre capacità, investire su di esse 
e osare andare oltre quelli che crediamo essere i nostri limiti.

Proveremo quindi a capire in quali ambiti e contesti della nostra vita possiamo essere missionari, 
portatori di un nuovo modo di considerare e vivere gli eventi e le relazioni. Un modo aperto, 
accogliente, generoso, pacifico e amorevole che si realizza attraverso i doni di cui il Signore ci ha 
colmato e che testimonia la sua presenza viva ed efficace nella nostra vita.

Lc 10, 1-9 

At 8, 26-40 

1Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e 
luogo dove stava per recarsi. 2Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate 
dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! 3Andate: ecco, vi mando come 
agnelli in mezzo a lupi; 4non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno 
lungo la strada. 5In qualunque casa entriate, prima dite: «Pace a questa casa!». 6Se vi sarà un figlio 
della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. 7Restate in quella casa, 
mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non 
passate da una casa all’altra. 8Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che 
vi sarà offerto, 9guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: «È vicino a voi il regno di Dio».

26Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: «Àlzati e va’ verso il mezzogiorno, sulla strada che 
scende da Gerusalemme a Gaza; essa è deserta». 27Egli si alzò e si mise in cammino, quand’ecco un 
Etìope, eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che 
era venuto per il culto a Gerusalemme, 28stava ritornando, seduto sul suo carro, e leggeva il profeta 
Isaia. 29Disse allora lo Spirito a Filippo: «Va’ avanti e accòstati a quel carro». 30Filippo corse innanzi e, 
udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: «Capisci quello che stai leggendo?». 31Egli rispose: «E come 
potrei capire, se nessuno mi guida?». E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. 32Il passo della 
Scrittura che stava leggendo era questo:

Come una pecora egli fu condotto al macello
e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa,
così egli non apre la sua bocca.
33Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato,
la sua discendenza chi potrà descriverla?
Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita.

34Rivolgendosi a Filippo, l’eunuco disse: «Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso 
o di qualcun altro?». 35Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della Scrittura, annunciò 
a lui Gesù. 36Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c’era dell’acqua e l’eunuco disse: «Ecco, qui 
c’è dell’acqua; che cosa impedisce che io sia battezzato?». [37] 38Fece fermare il carro e scesero tutti e 
due nell’acqua, Filippo e l’eunuco, ed egli lo battezzò. 39Quando risalirono dall’acqua, lo Spirito del 
Signore rapì Filippo e l’eunuco non lo vide più; e, pieno di gioia, proseguiva la sua strada. 40Filippo 
invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che attraversava, finché giunse a Cesarèa.
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Coppia, agnello, borsa, sandali, Vangelo, acqua.

Un commento al brano di Atti 8,26-40 che potrà aiutare i Responsabili a utilizzarlo per la Giornata.

Il brano ci spinge a riflettere su quali atteggiamenti del missionario possano aiutare a generare 
speranza, coltivando relazioni buone:

1. Filippo si lascia docilmente guidare, ascolta la voce dello Spirito che gli parla nel cuore e lo 
trasporta anche fisicamente. Non pensiamo ad un magico teletrasporto, ma più semplicemente 
a ritmi abituali di vita o ad avvenimenti imprevisti che ci portano in una nuova scuola, in una 
nuova città, in un nuovo contesto ecc… In ogni situazione facile o difficile siamo chiamati a non 
scoraggiarci mai, ma a viverla come un’occasione per essere missionari.

2. Al contempo Filippo è attento a ciò che accade intorno a sé e soprattutto a chi è intorno a sé, 
prendendosene cura. Si accorge che l’eunuco è assorto nella lettura del profeta Isaia, cogliendone 
l’attrattiva ma anche lo sconcerto. Essere attenti vuol dire avere questa delicatezza che sa 
cogliere le emozioni che passano nel cuore delle altre persone, per lasciarsene commuovere e 
per attivare delle risposte adeguate e mosse da benevolenza.

3. Filippo prende l’iniziativa facendo domande che aprono ad un dialogo. Egli non porta prima 
di tutto delle risposte. La domanda posta con delicatezza rompe il guscio dell’isolamento e 
permette agli altri di percepire una solidarietà che sa rispettare la libertà e l’intimità altrui. È un 
modo per dire “ci sono, se vuoi”.

4. Filippo si fa compagno, lasciandosi invitare sul carro. Un eunuco straniero per un giudeo è 
certamente una persona fuori dai canoni. Ma Filippo non ha né paura né vergogna di entrare 
nello spazio e di lasciarsi coinvolgere nella vita di questo nuovo compagno di strada.

5. Filippo libera il desiderio dell’altro che a un certo punto diventa protagonista, inizia a far lui 
domande e a proporre il da farsi: «Che cosa impedisce che io sia battezzato?». Essere missionari 
non vuol dire creare dei cloni, cioè delle persone che la pensino proprio come me. L’incontro con 
Cristo che Filippo consente all’eunuco di fare, trasforma la vita di quest’ultimo, stravolgendola 
dall’interno e non dall’esterno. Egli tornerà alla corte della sua regina, ma con il cuore pieno di 
gioia, nuovo testimone del suo amore con modalità e su strade impreviste.

Missione è partire, andare, lasciare tutto, uscire da noi stessi, spaccare la corteccia dell’egoismo 
che ci rinchiude nel nostro piccolo “io”. È smetterla di girare intorno a noi stessi, come se fossimo 
noi il centro del mondo e della vita. È non lasciarsi intrappolare dai problemi del mondo piccino al 
quale apparteniamo…l’umanità e più grande! Missione è accorgersi degli altri, scoprirli e incontrarli 
come fratelli e sorelle. E se per incontrarli e amarli è necessario solcare i mari e volare i cieli, allora, 
missione è partire e raggiungere i confini del mondo.” 

(Helder Camara)
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La missione non è questione di ragionamento o calcolo delle convenienze, ma di “rapimento”.  La 
figura di Gesù ci rapisce dal piano delle convenienze e sicurezze terrene, a quello dell’incertezza di 
chi non è disposto a mezze misure nell’amore, nella giustizia e nella verità.

Cristo chiama e, senza ulteriore intervento, chi è chiamato obbedisce prontamente. Il discepolo non 
risponde confessando a parole la sua fede in Gesù, ma con un atto di obbedienza. Com’è possibile 
questo immediato riscontro dell’obbedienza con la chiamata? Questo fatto urta profondamente 
la ragione naturale; essa deve sforzarsi a separare questa successione così diretta; qualcosa deve 
esservi frapposto, qualcosa deve essere spiegato. […] Nulla precede questo incontro nulla segue 
se non l’obbedienza del chiamato. Il fatto che Gesù è il Cristo gli dà il pieno potere di chiamare e di 
pretendere obbedienza alla sua parola. Gesù invita a seguirlo, non come maestro e come esempio, 
ma perché è il Cristo, il Figlio di Dio. Camminare dietro lui è, in fondo, qualcosa senza contenuto. 
Non è certo un programma di vita, la cui realizzazione possa sembrare ragionevole; non è una 
meta, un ideale a cui si possa tendere. Non è una cosa per cui, secondo l’opinione degli uomini, 
valga la pena impegnare qualcosa, e tanto meno se stessi. Ma che accade? Il chiamato abbandona 
tutto ciò che possiede, non per compiere un atto particolarmente valido, ma semplicemente a 
causa di questa chiamata, perché altrimenti non potrebbe seguire Gesù. Si fa un taglio netto e 
semplicemente ci si incammina. Si è chiamati fuori e bisogna “venire fuori” dall’esistenza condotta 
fino a questo giorno; si deve “esistere” nel senso più rigoroso della parola.

(D. Bonhoeffer, Sequela, Queriniana, Brescia 1971, pp. 36-38)

Siamo chiamati a uno stile paziente e accogliente, che nulla ha di eroico, ma ha piuttosto il sapore 
del quotidiano, dell’umiltà, dell’incarnazione.

La passione, la nostra passione, sì, noi l’attendiamo. Noi sappiamo che deve venire, e naturalmente 
intendiamo viverla con una certa grandezza. Il sacrificio di noi stessi: noi non aspettiamo altro che 
ne scocchi l’ora. Come un ceppo nel fuoco, così noi sappiamo di dover essere consumati. […] La 
passione, noi l’attendiamo. Noi l’attendiamo, ed essa non viene. Vengono, invece, le pazienze. Le 
pazienze, queste briciole di passione, che hanno lo scopo di ucciderci lentamente per la tua gloria, 
di ucciderci senza la nostra gloria. Fin dal mattino esse vengono davanti a noi: sono i nostri nervi 
troppo scattanti o troppo lenti, è l’autobus che passa affollato; il latte che trabocca, gli spazzacamini 
che vengono, i bambini che imbrogliano tutto. Sono gli invitati che nostro marito porta in casa e 
quell’amico che, proprio lui, non viene; è il telefono che si scatena; quelli che noi amiamo e non ci 
amano più; è la voglia di tacere e il dover parlare, è la voglia di parlare e la necessità di tacere; è voler 
uscire quando si è chiusi e rimanere in casa quando bisogna uscire; è il marito al quale vorremmo 
appoggiarci e che diventa il più fragile dei bambini; è il disgusto della nostra parte quotidiana, è 
il desiderio febbrile di tutto quanto non ci appartiene. Così vengono le nostre pazienze, in ranghi 
errati o in fila indiana, e dimenticano sempre di dirci che sono il martirio preparato per noi. E noi le 
lasciamo passare con disprezzo, aspettando - per dare la nostra vita - un’occasione che ne valga la 
pena. Perché abbiamo dimenticato che come ci sono rami che si distruggono col fuoco, così ci sono 
tavole che i passi lentamente logorano e che cadono in fine segatura. Perché abbiamo dimenticato 
che se ci sono fili di lana tagliati netti dalle forbici,ci sono fili di maglia che giorno per giorno si 
consumano sul dorso di quelli che li indossano. Ogni riscatto è un martirio, ma non ogni martirio 
è sanguinoso: ce ne sono di sgranati da un capo all’altro della vita. È la passione delle pazienze.

(Madeleine Delbrêl, La gioia di credere)
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La missione qui e ora è la prima missione che ci viene affidata. Nella piccolezza, nella semplicità, nel 
limite delle nostre giornate il Signore ci chiede di farsi presente. 

La parola di Dio non si porta in capo al mondo in un cofanetto: la si porta in sé, la si porta via in sé. 
Non la si mette in un angolo di se stessi, nella nostra memoria, come un ripiano d’armadio su cui la 
si sarebbe riposta. La si lascia andare fino in fondo, fino a quel cardine intorno al quale ruota tutto 
il nostro essere. Non si può essere missionari senza aver fatto in sé questa accoglienza franca, 
larga, cordiale alla parola di Dio, al vangelo. Questa Parola, la sua tendenza viva è di farsi carne, di 
farsi carne in noi.
E quando noi siamo così abitati da lei, noi diventiamo atti a essere missionari.
Ma non sbagliamoci. Sappiamo che è molto faticoso ricevere in sé il messaggio intatto. Per questo 
molti tra di noi lo ritoccano, lo mutilano, l’attenuano.
Si ha bisogno di ridurlo alla moda del momento, come se Dio non fosse sempre «alla moda», come 
se si ritoccasse Dio.
Se il missionario-prete è il porta parola della parola di Dio, noi missionari senza sacerdozio ne 
siamo una sorta di sacramento.
Una volta che noi abbiamo conosciuto la parola di Dio, non abbiamo il diritto di non riceverla; una 
volta che noi l’abbiamo ricevuta, non abbiamo il diritto di non lasciarla incarnarsi in noi, una volta 
che si è incarnata in noi, non abbiamo il diritto di conservarla per noi, noi apparteniamo da quel 
momento a coloro che l’attendono.
Il tempo dei martiri passa e ritorna, ma il tempo dei testimoni dura incessantemente e testimoni 
vuol dire martiri.
Questa incarnazione della parola di Dio in noi, questa docilità a lasciarci modellare da lei, è ciò che 
noi chiamiamo la testimonianza. Se la nostra testimonianza è spesso così mediocre, è perché non 
realizziamo che per essere testimoni occorre lo stesso eroismo che per essere martire.
Per prendere la parola di Dio sul serio occorre in noi tutta la forza dello Spirito Santo. «Vivere oggi 
come se questa sera dovessi morire martire», scriveva padre Charles de Foucauld.
«Cominciare in quest’ora sapendo che occorre essere martire, essere testimone», potremmo dire 
all’inizio di ogni ora delle nostre giornate, perché non vi è ora in cui non abbiamo il diritto di lasciare 
la parola di Dio dormire in noi.
E questo implica un fervore di noi stessi di fronte alla grazia di ogni istante, un’attesa sconfinata di 
questa forza senza la quale noi saremmo dei rinnegati.  
Un missionario che io conosco e che crede nella parola di Dio ha dato a una donna che non credeva 
delle pagine della parola di Dio da battere a macchina, sicuro che ciò l’avrebbe messa in contatto 
con il Signore.
Cerchiamo di avere questa fede e questa semplicità. Lasciamoci abitare maggiormente dalla Parola 
e, abitando a nostra volta tra i nostri fratelli, crediamo che questa prossimità li avvicinerà al loro 
Dio.

(da Madeleine Delbrel, Missionari senza battello)
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Ognuno di noi è un “proprio momento di Dio” sulla terra: insostituibile, irrepetibile, immortale. 
Questa è la vocazione. E tu sei chiamato a rappresentare Dio sulla terra. Non puoi sostituire un 
altro e come l’altro ha la sua faccia, così ha la sua vita da vivere, la sua testimonianza da rendere… 
siamo chiamati a realizzare la pienezza dell’umanità. 
Nel nostro camminare, siamo a volte inquieti. Non è facile scoprire (=mettere in evidenza, rivelare) 
il seme di Dio in noi. Sì! Il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te. Dio è così grande che 
ha bisogno di te per con-creare, per portare avanti la creazione. Noi siamo terra che adora. Siamo 
chiamati a realizzare ciò come “per-sona” (=che-suona-per)… Noi suoniamo per Dio. Ci vuole 
coraggio: prendi il largo, sali nel divenire della storia, stai nel mezzo delle onde e nel suo nome esci 
dal chiuso rassicurante. E’ un invito ad essere disposti e disponibili sempre. Sappi che finché non 
decidi, non sei ancora chiamato. Uomini e donne che appena rispondono cominciano a cantare: 
sono uomini e donne della gioia di vivere: l’entusiasmo è la prova dove ‘si respira Dio’. Anche il non 
rispondere è una risposta: tu rispondi nel non-rispondere secondo ciò a cui sei stato chiamato ad 
essere… è un fallimento! Quando sei chiamato a sentire pietà (quella che ha fermato il samaritano 
e gli ha permesso di essere buono) per l’uomo… e non rispondi, è tutta la creazione che geme. La 
vocazione non è mai contro, ma per qualcuno. Ecco allora che siamo chiamati ad essere… e ad 
essere con Lui e con gli Altri, nella missione della costruzione del Regno di giustizia e di pace. 

(Silvano Fausti, Lettera a Sila)

Qualche brano di un bellissimo testo scritto anni addietro dal Cardinal Martini ma ancora molto 
attuale che suggerisce l’idea che i mezzi di comunicazione di massa possano essere, se usati con 
giudizio e intelligenza, strumenti di salvezza.

Anche mediante i mass media - che pure sono qualcosa di molto marginale rispetto alla profonda 
e originaria corrente del comunicare di Dio con l’uomo e degli uomini tra loro -, anche mediante 
gli strumenti della massificazione dei messaggi è possibile una vera comunicazione umanizzante 
e addirittura salvifica. E’ necessario favorire il processo di “uscita dalla massa”, perché le persone, 
dallo stato di fruitori anonimi dei messaggi e delle immagini massificate, entrino in un rapporto 
personale come recettori dialoganti, vigilanti e attivi. […]
Come è possibile che, anche in presenza di strumenti che mandano messaggi in una sola direzione e 
a una massa anonima, non si ottunda la coscienza individuale, ma si aprano veri canali comunicativi 
nell’ambito della comunicazione interumana, della comunicazione tra Chiesa e società, della 
comunicazione tra le persone umane e il Mistero divino? come è possibile che, mediante il mio 
televisore (inteso qui come simbolo di tutti gli altri mass media), io entri in contatto addirittura con 
la forza salvifica di Gesù? […]
Tu lavori sull’attualità, sulla cronaca: sei la mia finestra sul mondo. Ma su dove si apre questa 
finestra? dappertutto? Tu vuoi dare la sensazione di saper trasmettere “tutte” le notizie, fai passare 
l’idea di offrire un panorama esauriente. Io però so che non è così. Questa pretesa totalizzante non 
mi convince. I confini troppo ampi mi danno un leggero senso di vertigine. Piacerebbe avere una 
guida, specialmente quando ci si avventura in territori molto lontani e impervi. 
Invece: sempre un tono da “toccata e fuga”. La fretta, l’urgenza, lo scoop. Basta arrivare primi con 
l’immagine, la notizia; non importa come, non importa quanto valutata, meditata, rielaborata. Così 
si assiste a una specie di martellamento o bombardamento per stupire e passare oltre. All’indomani 
non si sa più nulla dei problemi gravissimi presentati ieri. 
Si riparte da capo, come se nulla fosse. Il presente sembra non avere radici, memoria, origine, ma 
nemmeno ha la possibilità di aprirti a un futuro. 

(Carlo Maria Martini, Il lembo del mantello)
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OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

PROPOSTA 1:

PROPOSTA 2:

La chiamata del Signore a essere testimoni nel mondo non è a termine. La missione che ci viene 
affidata è per sempre e diventa perciò uno stile di vita che, oltre che cambiare noi, incide sulle 
persone che avviciniamo o incontriamo, sull’ambiente che abitiamo, sul mondo che desideriamo 
essere plasmato dalla logica del Vangelo.

Mt 13, 44 

Mt 28, 16-20 

44Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, 
pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo.

16Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 17Quando 
lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 18Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato 
ogni potere in cielo e sulla terra. 19Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 20insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

SIMBOLI

Tesoro, campo, monte, mondo, orologio, oggetti per costruire (cazzuola, mattone...)

TESTI

“Charitas sine modo”: è un latino semplice, che vuol dire: amore senza limite. Anzi, per essere 
più fedeli alle parole, bisognerebbe tradurre così: amore senza moderazione. Smodato, sregolato. 
Amore senza freni, senza misura, senza ritegno... Sarei davvero molto contento se l’unico frutto della 
mia visita pastorale consistesse nell’aver richiamato la vostra attenzione su questo straordinario 
manifesto programmatico della vita cristiana. Anzi, volesse il cielo che, ogniqualvolta uscite dalla 
chiesa, non vi sentiste affidare da Gesù Cristo nessun’altra consegna che questa: Charitas sine 
modo. Amore senza misura. Disposto, cioè, a giocare in perdita per il bene del prossimo. Felice 
di pagare prezzi da capogiro pur di salvare una sola vita umana. Capace di raggiungere perfino 
il più indisponente nemico. Deciso a scavalcare le lusinghe della violenza, anche quando c’è da 
recuperare un sacrosanto diritto.
[ci succede di essere] lacerati tra i richiami dell’«onnidebolezza» di Cristo e la seduzione 
dell’«onnipotenza» dell’uomo. Forse le ragioni della nonviolenza evangelica non ci sono parse così 
affidabili come le argomentazioni della forza delle armi. Abbiamo corretto il tiro di quella frase 
assurda: amore, sì, ma fino a un certo punto; che diamine! Dio, quanta tristezza!
Fate in modo che la gente trovi nei vostri comportamenti, sempre protesi alla comprensione e al 
perdono, la visualizzazione concreta di quella frase che spicca sul vostro Crocifisso: Charitas sine 
modo. Amore senza misura. [...]

don Tonino Bello
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FILM 
L’attimo fuggente - Peter Weir

In un prestigioso college inglese arriva un giorno un nuovo professore di letteratura. Fin dalla sua 
prima lezione questo professore dimostra tutta l’originalità del suo insegnamento. Invita infatti i 
suoi studenti a una riflessione sul tempo e, davanti alle fotografie di allievi del college del passato, 
porta i suoi ascoltatori alla consapevolezza del fluire del tempo: il tempo scorre inesorabilmente, 
ogni attimo che passa è come se fuggisse e, una volta passato, Non è possibile recuperarlo. Da qui 
la necessità di trovare un modo per dominare il tempo e rendere straordinaria e meravigliosa la 
propria vita. Si può discutere sul significato dell’espressione “carpe diem”: significa pensare solo 
al presente e fare tutto ciò che ci si sente di fare, oppure vivere intensamente ogni attimo, inteso 
dunque come dono prezioso di Dio per vivere responsabilmente la propria libertà e la propria 
missione? 

MUSICA
Costruire - Niccolò Fabi

Chiudi gli occhi  
ed immagina una gioia  
molto probabilmente  
penseresti a una partenza. 
Ah, si vivesse solo di inizi  
di eccitazioni da prima volta  
quando tutto ti sorprende e  
nulla ti appartiene ancora.  
Penseresti all’odore di un libro nuovo  
a quello di vernice fresca  
a un regalo da scartare 
al giorno prima della festa  
Al 21 marzo, al primo abbraccio  
a una matita intera, alla primavera
alla paura del debutto  
al tremore dell’esordio  
ma tra la partenza e il traguardo...   
 
...in mezzo c’è tutto il resto  
e tutto il resto è giorno dopo giorno  
e giorno dopo giorno è  
silenziosamente costruire
e costruire è sapere
è potere rinunciare alla perfezione

Ma il finale è di certo più teatrale
così di ogni storia
ricordi solo la sua conclusione
Così come l’ultimo bicchiere,
l’ultima visione
un tramonto solitario,
l’inchino e poi il sipario
ma tra l’attesa e il suo compimento
tra il primo tema e il testamento...  
   
...in mezzo c’è tutto il resto  
e tutto il resto è giorno dopo giorno  
e giorno dopo giorno è  
silenziosamente costruire
e costruire è sapere
è potere rinunciare alla perfezione

Ti stringo le mani, rimani qui  
cadrà la neve a breve 
   
Ti stringo le mani, rimani qui  
cadrà la neve a breve 
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Paolo si faceva dei grandi viaggi. Materialmente, intendo dire. Per portare quell’annuncio 
sconvolgente che gli aveva scardinato la vita girò tutto il mondo conosciuto allora. Dall’Oriente 
all’Occidente, mai stanco, sempre avanti, sempre, attraverso tutte le difficoltà. Viaggiare non era 
una cosa di piacere, allora. Significava muoversi per lo più a piedi, a cavallo, con carovane, navi. 
Itinerari lunghi, difficili, sotto un cielo straniero, ma sempre con un motore spirituale a farlo andare 
avanti. “Non sono ancora giunto abbastanza lontano. C’è ancora gente afflitta ed oppressa che 
attende una parola di liberazione”. San Paolo non va in vacanza, non si prende periodi di riposi, 
perché se lo facesse... ah! Guai a lui! Sa qual è il compito della sua vita.
Predica in tutti i modi possibili. Non si accontenta di andare di persona nelle città, come gli altri 
apostoli, ma scrive. Scrive lettere per le comunità che ha cresciuto, aiutato. Sono lettere bellissime, 
piene di fuoco, di passione, di fervore. Paolo si tiene sempre informato di come stanno i suoi, 
li sorregge, li conforta. Chiarisce i loro dubbi, li guida con dolcezza. Ma se c’è qualcosa che non 
funziona, va giù dritto. Ha le idee chiare. Dice sempre quello che pensa, senza guardare in faccia 
nessuno. Non si lascia zittire dalle minacce. Oh, perché di minacce ne ha avute: dava fastidio a 
troppa gente in alto. Ma la sua testardaggine non si piegava alle bastonate, ed il suo ardore non 
si spegneva nemmeno nelle carceri. Non scendeva a compromessi neppure a costo della propria 
vita.
Paolo è pazzo.
E’ pazzo perché è un innovatore.
E’ pazzo perché sfida tutte le mentalità del tempo. Paolo ha una mentalità aperta, ha viaggiato, 
conosce gli uomini. In un mondo di discriminazioni razziali e tra i sessi annuncia che non c’è 
differenza tra uomo e donna, tra schiavo e padrone, tra ebrei e pagani, che tutti sono uguali, tutti 
figli di Dio, tutti amati. Paolo fa saltare tutte le caste ed i sistemi di catalogazione degli uomini. 
Porta un messaggio di tolleranza, anzi di più: un messaggio di amore per tutti gli uomini. “Se non 
ho l’Amore non sono nulla”. Avanti, sempre. Farsi tutto a tutti. Tendere la mano. Proporre e non 
imporre.
San Paolo è pazzo. Vive di ideali grandi, che sembrano quasi utopie. Sono utopie? Chissà. Ma 
sempre meglio che razzolare nella mediocrità. Le persone con la vista corta non arrivano lontano. 
Sopravvivono, ma non Vivono veramente.
Paolo è pazzo.
Ma sono questi pazzi che costruiscono il mondo nuovo.

Testo Scout




