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“mi” come “mistero”
Nella prima sillaba che compone lo slogan della prossima GMG c’è il “MI” come mistero. 
Nel vocabolario, “mistero” rimanda subito al contesto religioso o al genere teatrale. Nell’Enciclopedia dei ra-
gazzi leggiamo invece che con esso si intende il senso nascosto della vita che sfugge alla ragione. Un significato,
più ampio, lo prendiamo dal vocabolario on line della Treccani: “Tutto ciò che non si può intendere, penetrare
o spiegare chiaramente, e che appunto per questo attrae o esercita un certo fascino”. 

“Sono tanti i misteri dell’universo” ci ricorda in TV l’Alieno argentato di “Avanti un altro”! 
Ci troviamo spesso con il naso all’insù a pensare a quante siano le stelle o ad ammirare la perfezione della na-
tura... È davvero grande il mistero della creazione, e tanto grande il mistero della presenza di Dio nella nostra
storia! Dall’onnipotenza alla debolezza, dallo spirito alla carne, dal trono alla croce... E l’infinità è nell’umanità
non solo di Gesù ma anche nella nostra! Sì, perché, come ci racconta il libro della Genesi (2,7), il Signore ci mo-
della con la polvere del suolo e ci soffia nelle narici il “ruah”, la sua presenza che ci rende vivi. Ci fa capaci di sé e
figli, come dice Paolo ai Romani: «Avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo:
“Abbà, Padre!”» (8,15). Chissà quante volte ci siamo fermati a pensare a questo, ma scom-
metto che quasi mai il nostro sguardo si posa su ciò che, forse, mai capiremo
a pieno... su noi stessi e sulle nostre inesplorate possibilità! Pla-
smati da Dio, capaci di compiere cose davvero grandi, amati
sopra ogni cosa, fatti ad immagine della comunione e per
l’unità. 
Siamo davvero molto... se abbandoniamo il mistero che
siamo al Mistero più grande che, come scrive Chiara d’As-
sisi ad Agnese di Praga nella terza lettera: «Contenuto, ci
contiene!». Solo se stiamo insieme tra noi e con Lui fac-
ciamo cose bellissime, come Gesù ci spiega bene con l’im-
magine della vite e del tralcio (cf Giovanni 15,1-11). Quindi...
basta stare fermi! È ora di mettersi in viaggio tutti insieme
alla scoperta in questo gran mistero che è Dio e che è la no-
stra vita: «Questa partenza è la mia fortuna, un orizzonte che
si avvicina. [... ] e intanto aspetto aspetto aspetto che il fango
liberi le mie ruote, che la pianura calmi la paura, che il giorno
liberi la nostra notte, tutti insieme, tutti insieme». (Life is sweet,
Fabi-Silvestri-Gazzè)

(di Maria Anna Misuriello, diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie) 
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vivere il mistero con le “OPERE DI MISERICORDIA”

DARE DA MANGIARE 
AGLI AFFAMATI

Agli affamati di pane, di relazioni, di pace, di giu-
stizia, di senso... Le “fami” che ci interpellano
sono tante quante le persone che incontriamo,
ognuna con la propria povertà e necessità. Pro-
viamo a entrare in punta di piedi nel “mistero” di
queste persone e a fare come ci ha detto Gesù:
“Date voi stessi da mangiare”!

CONSIGLIARE 
I DUBBIOSI

Che bella carità aiutare chi è nel dubbio a fare
la scelta giusta, a prendere la decisione migliore,
a scegliere seguendo una direzione. Non pren-
dere decisioni “al posto di” ma ridonare quanto
nella vita si è imparato... Consapevoli che ogni
vita è uno svelamento graduale e mai concluso
del mistero che la abita!

«Radicati in Cristo, Saldi nella Fede. La GMG di Madrid è stata
espressione della fratellanza, del condividere tutto, dalle fatiche
alle gioie per finire con il sedersi alla stessa tavola per il grande
banchetto eucaristico dell’ultimo giorno. Mi voglio portare
come immagine della GMG un Lucchetto. Spesso quello che
abbiamo di più prezioso lo mettiamo al sicuro per custodirlo,
per paura di perderlo.  È paradossale, ma ancora più in queste
esperienze bisogna mettere Cristo al centro. Cristo è la
Chiave per aprire lo scrigno del nostro cuore e vivere una
piena comunione. Questa è la massima espressione di una
Chiesa che ha come volto quello di Gesù e noi siamo le sue
membra. Come un Albero. Radicati in Cristo, Saldi nella Fede!».  

“Voci” dalle  GMG
Cristo è la chiave

Post-it«ognuno di noi sa come 
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Signore nel suo cuore, 
nella sua anima... Il silenzio
custodisce il mistero... 
E così il mistero che cresce

in noi darà tanti frutti». Papa Francesco

Spesso associato a qualcosa di oscuro, buio, confuso, in realtà il mistero è quel meraviglioso spazio interiore
personalissimo che non vede l’ora di essere... scoperto e custodito! Proviamo allora a “disegnare” il mistero:
su un cartoncino bianco, traccia con i pastelli a cera tutte le sfumature di colore che fanno parte del tuo mondo
interiore (il rosso dell’amore; il blu della quiete; il marrone del dolore; l’arancio delle relazioni; il viola della preghiera...
e chi più ne ha ne metta). Tutte le sfumature che vuoi e che ti possano in qualche modo rappresentare. Più i colori
saranno intensi e “calcati” più l’esperimento riuscirà bene! Poi, con un pastello a cera nero (il mistero che tutto copre)
ripassa sopra tutti i colori fino a che i colori stessi non si vedano più e il cartoncino sia tutto nero. Questa può essere
l’immagine del mistero che è custodito in te e in ogni persona: non si vede “nulla” ma c’è qualcosa che vuole essere
scoperto! ora, con un ago, o con uno stuzzicadente, prova a fare della tua vita un capolavoro: “incidi” con la punta
dell’ago il nero, disegnando un’immagine a tua scelta, quella che dice qualcosa di te (un albero, un oggetto, un ani-
male, o un’immagine astratta); ne verrà fuori un meraviglioso disegno dalle tante sfumature colorate... proprio
come è la tua vita! Appendilo in un punto della tua casa in cui puoi guardarlo spesso... così nei momenti in cui
la vita ti sembrerà così misteriosa da essere “nera” saprai riconoscere le mille sfumature colorate che in realtà na-
sconde!  (di Carlotta Ciarrapica, apostoline)

...E, per completare l’opera, manda l’immagine che hai realizzato anche a noi, tramite la nostra pagina facebook
“SE VUOI rivista”.  

di Domenico Di Gennaro che ha partecipato alla GMG di Madrid 2011

Attività Che opera d’arte ... il MIsTERO!
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