
Raggiunti da un annuncio

Durata: due ore e mezza, adattabili secondo le esigenze del gruppo.
Destinatari: un gruppo giovanile o di educatori o animatori.
Materiale di supporto: uno specchio sufficientemente grande per specchiarsi a mezzo 
busto, un proiettore, un computer, uno schermo, casse audio, fogli bianchi, il testo della 
canzone Io sono l’altro di Niccolò Fabi, la scheda con il testo dell’incontro.
Spunto vocazionale: ogni vocazione è incarnata. Essa nasce a partire dalla realtà di 
chi si è e dal contesto culturale e sociale del proprio tempo.
In questo incontro di preghiera il giovane è anzitutto invitato a stabilire una 
connessione empatica con alcune scomode realtà attuali, per individuare quelle che 
più lo interpellano interiormente. L’essere guidato nell’ascolto profondo dei diversi 
contesti umani vuole permettere al giovane di coglierne l’appello alla corresponsabilità, 
nonché di rileggere le risonanze che questi contesti suscitano nella propria interiorità. 
A tal fine viene dato ampio spazio al dialogo “cuore a cuore” con il Signore. È questo 
il momento privilegiato in cui il giovane è incoraggiato a muovere i primi passi del 
discernimento, individuando una possibile realtà verso cui intuisce di potersi spendere 
pienamente.

Primo momento 
La realtà dell’altro

Canto iniziale, durante il quale viene portato ai piedi dell’altare uno specchio.
La guida spiega come lo specchio rifletta la realtà. Ogni realtà che si affaccia allo spec-
chio viene riflessa, senza distinzione di sorta. Allo stesso modo, lo scopo dell’incontro è 
imparare a riflettere consapevolmente sulla realtà che ci circonda, sia vicina che lontana, 
per imparare a fare scelte buone, di qualità, capaci di condurci dove il Signore ci vuole.

Mentre i lettori, lentamente e con voce pacata, citano alcuni contesti di povertà umana e 
di disagio sociale, viene proietta una sequenza di immagini corrispondenti alle situazioni 
richiamate, così da facilitare l’immersione nella realtà e la sintonizzazione del cuore.
Primo lettore (L1): Ciò che respiriamo intorno a noi, quello che vediamo, le voci che sen-
tiamo, il dolore che ci interpella, l’amore che ci riscalda il cuore, le pietre d’inciampo che 
sembrano bloccarci la strada, il giovane che con cura costruisce le basi del suo domani, 
la ragazza che mette ostinatamente i passi sulle orme di sua madre e di sua nonna, pre-
parandosi a una vita di sofferenze com’è stata la loro…
L2: I tanti che vivono estraniati da sé e dal mondo, lasciando che lo scorrere dei giorni 
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passi sulle loro teste senza afferrarne nulla. Il bimbo che ti chiede una carezza, un bic-
chiere di latte, un «No» che esprima la tua cura per la sua vita… 
L3: Il rifugiato che conserva la propria dignità e, a ogni alba, accende la speranza di una 
vita migliore, mentre sperimenta ogni genere di privazioni. La neonata che nasce in una 
tenda in mezzo a trecento altre tende di un campo profughi e riceve dai genitori il nome 
«Sorriso» incarnando, così, l’augurio di pace e di gioia…
L4: Vedere, toccare, immergersi in questa realtà, lasciandoci scolpire da essa, è la nostra 
chiamata.
Tutti (T): Vedere, toccare, immergersi in questa realtà, lasciandoci scolpire da 
essa, è la nostra chiamata.

Si propone l’ascolto della canzone Io sono l’altro di Niccolò Fabi, invitando i giovani a visua-
lizzare e a entrare in sintonia con alcune immagini citate nel testo. Dopo aver distribuito i 
fogli bianchi e il testo della canzone, si chiede a ognuno di provare a riscrivere una strofa 
del testo da cui si sentono particolarmente interpellati, adattandola alla propria realtà. 

Secondo momento
Il cuore di Dio

Dal libro dell’Esodo (3,7-12)
Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido 
a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal 
potere dell’Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso 
una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l’Ittita, 
l’Amorreo, il Perizzita, l’Eveo, il Gebuseo. Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e 
io stesso ho visto come gli Egiziani li opprimono. Perciò va’! Io ti mando dal faraone. Fa’ 
uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti!». Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare dal 
faraone e far uscire gli Israeliti dall’Egitto?». Rispose: «Io sarò con te. Questo sarà per te il 
segno che io ti ho mandato: quando tu avrai fatto uscire il popolo dall’Egitto, servirete Dio 
su questo monte».

L1: Attraverso me, attraverso te, attraverso noi… Dio vede! Vede il dolore silenzioso, profon-
do, soffocante, vede il bisogno d’aiuto, la mano tesa, il cuore che soffre.
L2: E noi come potremmo non vedere i bambini privi di cure e di attenzione, le donne offese 
nella loro dignità, maltrattate, picchiate, i profughi, gli immigrati? Che ciò avvenga a causa 
delle guerre o della fame non fa differenza: il dolore è lo stesso.
L3: Dio vide… Dio vide in Mosè… in Gesù vide le folle «come pecore senza pastore» (Mc 
6,34), nel Samaritano, in me, in te. 
L4: Dio vede e si lascia trafiggere, non è indifferente: la realtà del dolore lo passa da parte 
a parte, per raggiungere tutti, nessuno escluso.  

Si lascia un congruo tempo di silenzio in cui ognuno è invitato a riflettere su quanto ha 
ascoltato, seguendo gli spunti proposti attraverso la seguente traccia.



Spunti per la riflessione personale
Chiediti: «Che cosa vedo attorno a me, nel contesto in cui vivo e nella realtà più lonta-
na? Da che cosa è attratta la mia attenzione? Sono tentato di passare oltre, di misurare 
“economicamente” il mio intervento: che cosa mai potrò fare io per milioni di persone che 
soffrono? Solo Dio salva! Sì, solo Gesù è il Salvatore, ma io, tu, noi siamo chiamati a fare la 
nostra parte, quella che ci compete, piccola, ma utile. Non sfameremo milioni di affamati, 
né daremo sollievo a milioni di sofferenti, ma, se non facessimo la nostra parte, ciò a cui 
siamo chiamati e che solo noi possiamo riconoscere, quella realtà che abbiamo visto ri-
marrebbe inascoltata.

Terzo momento 
Uno sguardo personale

Dal Vangelo secondo Luca (19,1-10)
Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome Zac-
cheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a 
causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, 
salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo 
sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Sce-
se in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa 
di un peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà 
di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di 
Abramo. 10 Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».

L1: Gesù non guarda all’ammasso, non ha uno sguardo generico. Egli vede Zaccheo sull’al-
bero, ma vede anche il giovane che lo interpella su come raggiungere la vita eterna, vede 
la Samaritana e la sua sete, vede il dolore di una madre che accompagna il figlio alla se-
poltura. Ha uno sguardo profondamente personale. Vede e si lascia coinvolgere.
(Continua la proiezione di immagini corrispondenti alle situazioni richiamate).
L2: La suora in asilo non vedeva la classe piena di bambini, ma Ambla che gridava tutto il 
suo disturbo psicologico e si isolava… e ora, a furia di sguardi, sta in classe con gli altri e ti 
saluta se ti incontra in corridoio. 
L3: Così è successo per Elda, Ola, Andrea, Redi: sostenuti dallo sguardo confortante, pieno 
di fiducia nelle loro possibilità, ora affrontano la vita con sicurezza.
L4: Dio vede nel seme il frutto che verrà; ma il seme patisce la morte per poter dare frutto: 
ti spaventa? Tutti abbiamo paura; tutti sperimentiamo la debolezza, la pigrizia, ma, nel buio 
della notte in un mare in tempesta, per non affondare afferriamo la mano che ci risolleva 
e ci lasciamo vedere da Colui che solo salva. Allora impariamo a guardare la realtà con 
altri occhi.

Canto di esposizione del Santissimo.



Quarto momento 
Un annuncio che mi corrisponde

Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38)
Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giu-
seppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il 
Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come 
questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed 
ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chia-
mato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per 
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le ri-
spose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con 
la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, 
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è 
il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: 
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò 
da lei.

Da un’omelia di Ermes Ronchi
L1: La prima parola di Maria non è il «Sì» che ci saremmo aspettati, ma la sospensione di 
una domanda: come avverrà questo? Matura e intelligente, vuole capire per quali vie si 
colmerà la distanza tra lei e l’affresco che l’angelo dipinge, con parole mai udite… Porre 
domande a Dio non è mancare di fede, anzi è voler crescere nella consapevolezza.
L2: La risposta dell’angelo ha i toni del libro dell’Esodo, di una nube oscura e luminosa 
insieme, che copre la tenda, la riempie di presenza. Ma vi risuona anche la voce cara del 
libro della vita e degli affetti: è il sesto mese della cugina Elisabetta. Maria è afferrata da 
quel turbinio di vita, ne è coinvolta: ecco la serva del Signore. Nella Bibbia la serva non è 
la domestica, la donna di servizio. Serva del re è la regina, la seconda dopo il re: il tuo pro-
getto sarà il mio, la tua storia la mia storia, tu sei il Dio dell’alleanza, e io tua alleata. Sono 
la serva, e dice: sono l’alleata del Signore delle alleanze.
L3: Come quello di Maria, anche il nostro «Eccomi!» può cambiare la storia. Con il loro «Sì» 
o il loro «No» al progetto di Dio, tutti possono incidere nascite e alleanze sul calendario 
della vita. 
(E.M. Ronchi, «Il sì di Maria l’eccomi che cambia la storia», Avvenire, 5 dicembre 2019, ht-
tps://www.avvenire.it/rubriche/pagine/il-si-di-marial-eccomiche-cambiala-storia).

Spunti per il colloquio con Gesù
Per quale realtà intuisco di essere chiamato a spendermi? Quali connessioni trovo tra chi 
sono e per chi sono, tra le mie qualità più vere e la realtà per cui mi sento di essere? 
Di che cosa è fatta questa realtà che avverto per me? Persone, caratteristiche, valori, stili 
di vita…? Provo a precisarla parlandone con Gesù.



La concretezza di un gesto che lascia il segno
Dopo un silenzio prolungato si propone il canto di un canone, durante il quale i giovani han-
no l’opportunità di avvicinarsi singolarmente allo specchio posto ai piedi del Santissimo. 
Ognuno si inginocchia e si sofferma brevemente sulla propria immagine riflessa, lascian-
dosi contemporaneamente guardare dallo sguardo amorevole di Dio. Nel silenzio, custodi-
to dalla preghiera degli amici, condivide interiormente al Signore risorto, che gli è di fronte, 
la realtà verso cui ha intuito una particolare corrispondenza di sé.

Canto finale di ringraziamento.


