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Carissimi ragazzi, ragazze e giovani,
ce l’abbiamo messa tu�a e alla fine, 

in qualche modo, ce l’abbiamo 
fa�a… eccoci finalmente arrivati 

al VI Forum del MGS 
“Creati per la bellezza”! 

Un tema che ci ha coinvolto ed 
entusiasmato in questi mesi 

di preparazione e che ci richiama la 
bellezza di essere creati ed amati da 
Dio. Sarà un Forum strano? Speciale? 

Particolare? Un po’ di tu�o questo 
e molto di più. 
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“Nel cuore del mondo”. Questo il titolo del 
tema pastorale che ci accompagnerà in 
quest’anno: un tema quanto mai a�uale 

nella situazione che stiamo vivendo. 
Il Forum si svolge proprio “nel cuore del 

mondo”, immerso in questa storia, segnata 
in modo particolare dalla pandemia 

che in questi mesi ci ha coinvolto tu�i. 

E allora Forum sia (nonostante tu�o!), 
nel cuore del mondo, nel cuore dei nostri 

territori, nel cuore delle nostre case 
dell’Italia Centrale, nel cuore giovane che 

non sme�e di ba�ere e sognare. 
“Creati per la bellezza”... a Firenze avrem-
mo ammirato monumenti, chiese, statue, 

dipinti e avremo “toccato con mano” 
la bellezza. 
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Ed ora? Ognuno nella propria casa? 
Accogliamo la sfida di cogliere 
la bellezza di un movimento di 

giovani che si lascia coinvolgere, 
che non si scoraggia, che vuole 

andare avanti e dire la propria in 
questo tempo cosí particolare. 

Buon Forum a tu�i… #staybello.

La Segreteria MGS IC
Michele, Giovanni, Silvia, Francesca, 

Alessia, suor Anna Maria, 
suor Loredana, don Emanuele
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PRO
GRA
MMA
ven
11/09

Ore 21.00
"Lancio" del Forum 

e Momento di preghiera 
su Youtube
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PRO
GRA
MMA
sab
12/09

Ore 09.00 
Tavola rotonda per i giovani universitari 

e lavoratori su Zoom
Ore 11.00 

Testimoni e a�ività per biennio 
e triennio su Zoom

 Ore 15.00 
Condivisione per i giovani universitari 
e lavoratori su Zoom
Ore 16.30 
Giocone per biennio e triennio su Youtube
Ore 21.15
Serata in dire�a su Youtube
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PRO
GRA
MMA
dom
13/09

In ma�inata 
Nelle case di provenienza, 

Santa Messa con intenzioni 
e preghiera comune

Ore 15.00 
Momento conclusivo 

e mandato finale su Zoom
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Ecco il logo del VI Forum MGS IC,
vediamolo nel de�aglio!
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 L’immagine ha come sogge�o principale 
un germoglio, fragile ma pronto a me�ere le radici 

nel terreno per crescere saldo

Nella terza foglia 
è presente il giglio: 
simbolo di Firenze, 

ma anche della Purezza 
e della Bellezza di Dio, 

a cui l’uomo tende

Nella foglia più grande è ra�gurato 
il Crocifisso: la sua posizione centrale so�olinea 

che Dio ha Creato il mondo, lasciando la Sua 
impronta, e ne fa parte a�raverso la presenza di Gesù

Nella seconda foglia,
 il simbolo della chiave rappresenta 
la cura come consegna del Creato 

da Dio nelle mani dell’uomo, 
a�nché lo custodisca e ne faccia 

una casa da abitare

La scelta di di�erenti cara�eri
 nella parola “Creati” so�olinea 

l’unicità della vita che Dio 
ha dato a ciascuno di noi. 

Allo stesso tempo simboleggia 
l’unità degli esseri umani: 

tu�i diversi ma generati
 e custoditi da un unico Creatoreper la
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La cover del Vademecum mostra 
il terreno da cui il germoglio 
fiorisce proteso verso l’alto 
e con radici ben salde. 
L’invito vuole essere quello 
di riscoprirsi “terra” chiamata 
a far fiorire, dentro e fuori di noi,
la Bellezza di Dio.

Le forme morbide e naturali
presenti nella cover e nel resto 
del Vademecum, richiamano
la materia durante il gesto 
creativo dell’artigiano.

“Facciamo l'uomo 
a nostra immagine, 
a nostra somiglianza”

COVER
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       Siamo creati per la Bellezza! 
Spesso viviamo come se ci fossimo 
dimenticati di questo e il nostro mondo 
sembra dire tu�’altro. Siamo creature, 
figli, poiché riceviamo la vita da un 
Creatore, che ci a�da e ci chiede
 di custodire un mondo contribuendo 
a far fiorire in esso la bellezza.

Non parliamo di una bellezza 
che vuole sedurre a�raverso i sensi, ma di quella 

Bellezza che viene da Dio, che è capace di saziare la 
nostra vita. Il nostro compito, come creature, è quello 
di rispondere alla chiamata alla Bellezza per cercare 

di viverla concretamente nel quotidiano, 
nella relazione con gli altri, col creato e con Dio. 

Incontrando l’impegno educativo, caritativo, politico, 
civile, nel mondo del lavoro e stimolati dalla bellezza 

artistica di Firenze, desideriamo riscoprire 
la possibilità di costruire un mondo capace 

di testimoniare la vera Bellezza.

TEMA
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  Insieme, Ma�ia, Sara, Francesca, Davide,     
 Gregorio e Isabella hanno scelto di partecipare al 
concorso per l’inno del Forum, spinti dall’entusiasmo 
suscitato dalla proposta della Segreteria MGS IC, 
oltre che ovviamente dalla loro passione per la 
musica. Il fru�o di questo incontro di giovani 
provenienti da regioni diverse dell’Italia centrale è 
davvero sorprendente, sopra�u�o se consideriamo 
la di�coltà di lavorare a distanza su testo 
e arrangiamento musicali. Me�ere d’accordo 
tante persone non è stato sempre facile 
ma ciò che conta è il risultato finale!

INNO

A fare da legame
 tra le due case è Ma�ia, giovane 

originario di Colle val d’Elsa 
trasferito a Roma per gli studi 
universitari e ospite della casa 

del Sacro Cuore per un proge�o 
di convivenza per universitari

L’inno del VI Forum MGS 
IC nasce dalla splendida 
collaborazione di due 
case del nostro territorio: 
Roma Sacro Cuore e 
Colle val d’Elsa (SI) 
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MI                                        LA 
CREATI per la bellezza, AMATI per abitare 
MI                                        SI 
SCELTI per custodire un mondo che ci vuole santi 
FA#-               
tu�i, unici e diversi,
                   LA                                             SI     MI LA MI LA  
santi e benede�i dall’impronta di Dio.

INTRO: MI LA MI LA
MI                        LA                       MI 
“Va’ per la ci�à e poi guardati a�orno”, scoprirai che
             LA             MI                              LA
 siamo già Creati per la Bellezza di un sogno che
                             MI                             LA 
avanza e tu�o il bello che c’è siamo noi
                 FA#-         SOL#-             FA#-              SOL#-   
Che fra le mani custodiamo un seme che germoglierà 
FA#- 
e me�erà
           SOL#-                   LA             SI 
radici nella terra, e sarà segno di fecondità.

Creati per la Bellezza
Inno Forum MGS 2020
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MI                                  LA                     MI 
“Va’ per la ci�à e poi guardati a�orno”, cerca il Suo 
sguardo
             LA                         MI                                 LA 
anche tu. Ti aspe�a negli occhi stanchi di un uomo che 
passa
                MI                               LA 
o nella gioia di chi canta e va.
                       FA#-       SOL#-           FA#-           SOL#- 
Siamo gli artisti del domani, pi�ori dell’umanità.
               FA#-                 SOL#-               LA                      SI 
Ritra�o di una vita insieme a Lui. Sognati dall’eternità.
MI                                        LA 
CREATI per la bellezza, AMATI per abitare 
MI                                              SI 
SCELTI per custodire un mondo che ci vuole santi 
FA#-                                                        LA                             
tu�i, unici e diversi, santi e benede�i dall’impronta 
      SI    
di Dio.
MI            LA         MI         SI           MI 
CREATI, AMATI, SCELTI, SANTI!
            LA                         MI                         SI         LA 
#lìdovesei #colsognochehai #nelmondochevuoi
                               SI    DO# 
#nel mondo che vuoi
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       FA#                                    SI 
CREATI per la bellezza AMATI per abitare
       FA#                                     DO# 
SCELTI per custodire un mondo che ci vuole santi 
SOL#-                                                                  SI                 
tu�i, giovani e redenti, santi ed imperfe�i,
                     DO# 
amati già da Lui.
       FA#                                    SI 
CREATI per la bellezza AMATI per abitare
       FA#                                      DO# 
SCELTI per custodire un mondo che ci vuole santi 
SOL#-                                                                   SI                      
tu�i, giovani e redenti, santi ed imperfe�i, 
                        DO#        FA# SI FA# SI
amati già da Lui

Link all’inno:
h�ps://www.youtube.com/watch?v=xzRrB5o3iCI&t=30s

Link all’intervista dei compositori del forum: 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=xQEyBWfeSMg&t=1s

Forum MGS IC Firenze 2020
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Cercatori 
di Bellezza

dom 
13

sab
12

ven 
11
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Eccoci finalmente giunti 
al momento iniziale di questo Forum! 

Ma aspe�ate siete riusciti tu�i 
a collegarvi? Pronti? Iniziamo!

Comincia il nostro viaggio alla scoperta 
del Creato: sei in grado di riconoscere 

la bellezza che ti circonda? 
La natura, le persone che ti sono vicine 

e quelle che ancora devi conoscere, 
ma sopra�u�o te stesso…  

sei opera di Dio, “pezzo unico” dal valore 
inestimabile. Lasciamoci guidare da questo 

momento di preghiera.
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Veglia
Canto di Inizio: Popoli tu�i

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te
Ora e per sempre, voglio lodare
Il tuo grande amor per me
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai
Con tu�o il cuore e le mie forze
Sempre io ti adorerò

Popoli tu�i acclamate al Signore
Gloria e potenza cantiamo al re
Mari e monti si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa non c'è fedeltà che in te

Mio Dio (mio Dio) Signore, nulla è pari a te
Ora e per sempre, voglio lodare
Il tuo grande amor per me
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai
Con tu�o il cuore e le mie forze
Sempre io ti adorerò  RITx2

Non c'è promessa non c'è fedeltà che in te
Non c'è promessa non c'è fedeltà che in te
Non c'è promessa non c'è fedeltà che in te
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Dal libro della Genesi 1, 1-31

In principio Dio creò il cielo e la terra. 
Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la 
luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre e 
chiamò la luce giorno e le tenebre no�e. E fu sera e fu 
ma�ina: primo giorno. Dio disse: «Sia il firmamento in 
mezzo alle acque per separare le acque dalle acque». 
E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. 
E fu sera e fu ma�ina: secondo giorno. Dio disse: 
«Le acque che sono so�o il cielo, si raccolgano in un 
solo luogo e appaia l'asciu�o». E così avvenne. Dio 
chiamò l'asciu�o terra e la massa delle acque mare.
E Dio vide che era cosa buona. E Dio disse: «La terra 
produca germogli, erbe che producono seme e alberi 
da fru�o, che facciano sulla terra fru�o con il seme, 
ciascuno secondo la sua specie». E così avvenne. Dio 
vide che era cosa buona. E fu sera e fu ma�ina: terzo 
giorno. Dio disse: «Ci siano luci nel firmamento del 
cielo, per distinguere il giorno dalla no�e; servano da 
segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni e 
servano da luci nel firmamento del cielo per 
illuminare la terra». E fu sera e fu ma�ina: quarto 
giorno. Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi 
e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento 
del cielo». Dio li benedisse: «Siate fecondi e 
moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli 
si moltiplichino sulla terra». E fu sera e fu ma�ina: 
quinto giorno. 
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Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la 
loro specie: bestiame, re�ili e bestie selvatiche 
secondo la loro specie». E così avvenne. 
E Dio vide che era cosa buona. E Dio disse: «Facciamo 
l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, 
e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, 
sul bestiame, su tu�e le bestie selvatiche e su tu�i i 
re�ili che strisciano sulla terra».
Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio 
lo creò; maschio e femmina li creò. Dio li benedisse 
e disse loro:«Siate fecondi e moltiplicatevi,riempite 
la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare 
e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, 
che striscia sulla terra». Dio vide quanto aveva fa�o, 
ed ecco, era cosa molto buona. 
E fu sera e fu ma�ina: sesto giorno.
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Dai Sermoni di Sant’Agostino

Interroga la bellezza della terra, interroga la bellezza 
del mare, interroga la bellezza dell'aria di�usa 
e so�usa. Interroga la bellezza del cielo, 
interroga l'ordine delle stelle, interroga il sole, 
che col suo splendore rischiara il giorno; interroga la 
luna, che col suo chiarore modera le tenebre della 
no�e. Interroga le fiere che si muovono nell'acqua, 
che camminano sulla terra, che volano nell'aria: 
anime che si nascondono, corpi che si mostrano; 
visibile che si fa guidare, invisibile che guida. 
Interrogali! Tu�i ti risponderanno: 
Guardaci: siamo belli! La loro bellezza li fa conoscere. 
Questa bellezza mutevole chi l'ha creata, 
se non la Bellezza Immutabile?

G: Abbiamo contemplato le nostre origini, Signore, 
e sorge nel nostro cuore un profondo senso di riconoscenza 
che esprimiamo ora nel canto con l’aiuto degli amici di Macerata.
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La Meraviglia più grande
 LA        MI
Non sono alto, né basso,
                       FA#-                            RE
gli occhi e i capelli non sono un granché.
               LA           MI
Non mi sento all'altezza
            FA#-                          RE
se mi guardo allo specchio rifle�o:
             LA                  MI          FA#- RE
“Bello per chi? E poi perché?”.
     LA                        MI                FA#-            RE
Eppure ogni fibra di me sussurra no, non è così.
LA                                  MI
Alzo lo sguardo ed un Cielo immenso
SI-                                      RE
grida a gran voce che sopra la croce
     MI
c'è anche il mio volto, sì!

LA                  MI                 FA#-
Così ti ho voluto, così ti ho pensato,
                  RE                          LA
al sesto giorno sei nato, eri lì.
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(LA)            MI                        FA#-
Fin dall'inizio ti ho contemplato,
                RE                                    SI-
la meraviglia più grande che c'è!
(SI-)                        RE                          LA       MI (stop)
Il tuo respiro si univa nell'alba alla brezza.
                            LA    MI               FA#- RE
Creato per la Bellezza! Per la Bellezza.

 LA        MI
Ora che alzo lo sguardo
                       FA#-                            RE
son l’unico, nessuno come me.
               LA           MI
In ogni cosa Ti sento,
            FA#-                          RE
il mondo, di colpo, gira più lento.
             LA                  MI          FA#- RE
So che qualcosa mi aspe�a con Te.

     LA                        MI                FA#-            RE
Ora ogni fibra di me si accorge che nell’altro c’è
LA                                  MI
la stessa sete di un sogno eterno
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SI-                                      RE
e, so�o la croce, annuncia la voce che dice 
     MI
sei bello perché:

LA                  MI                 FA#-
Così ti ho voluto, così ti ho pensato,
                  RE                          LA
al sesto giorno sei nato, eri lì.
(LA)            MI                        FA#-
Fin dall'inizio ti ho contemplato,
                RE                                    SI-
la meraviglia più grande che c'è!
(SI-)                        RE                          LA       MI (stop)
Il tuo respiro si univa nell'alba alla brezza.
                            LA    MI               FA#- RE
Creato per la Bellezza! Per la Bellezza.

LA               MI          RE
Io v'ho sognato così donne e uomini
LA            MI       RE
a Mia immagine.
LA                     MI
Siete il volto di tu�o l'Amore,
RE                                                        LA
agli occhi di un Padre v'ho sognato così,
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                MI          RE
a Mia immagine, sì!  (x2)

SI-                     RE
Ora so che mi fai capire,
SI-                    RE
ora so che mi fai vedere,
SI-
Il bello che c’è
      MI
È anche in me! Anche in te!

LA                  MI                 FA#-
Così vi ho voluto, così vi ho pensato,
                  RE                          LA
al sesto giorno eravate lì.
(LA)            MI                        FA#-
Fin dall'inizio vi ho contemplato,
                RE                                    SI-
la meraviglia più grande che c'è!
(SI-)                        RE                          LA       MI (stop)
Siate nel mondo custodi della Mia carezza!
                            LA    MI               FA#- RE
Creati per la Bellezza! Per la Bellezza.
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Salmo 138

Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo,
intendi da lontano i miei pensieri,
osservi il mio cammino e il mio riposo, 
ti sono note tu�e le mie vie.
 
La mia parola non è ancora sulla lingua ed ecco, 
Signore, già la conosci tu�a.
Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano.
 
Meravigliosa per me la tua conoscenza,
troppo alta, per me inaccessibile.
Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire 
dalla tua presenza?
 
Se salgo in cielo, là tu sei;
se scendo negli inferi, eccoti.
Se prendo le ali dell'aurora 
per abitare all'estremità del mare,
anche là mi guida la tua mano 
e mi a�erra la tua destra.
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 Se dico: «Almeno le tenebre mi avvolgano 
e la luce intorno a me sia no�e»,
nemmeno le tenebre per te sono tenebre 
e la no�e è luminosa come il giorno;
per te le tenebre sono come luce.
 
Sei tu che hai formato i miei reni 
e mi hai tessuto nel grembo di mia madre.
Io ti rendo grazie:
hai fa�o di me una meraviglia stupenda;
meravigliose sono le tue opere, le riconosce 
pienamente l'anima mia.
 
Non ti erano nascoste le mie ossa 
quando venivo formato nel segreto,
ricamato nelle profondità della terra.
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi;
erano tu�i scri�i nel tuo libro i giorni che furono fissati 
quando ancora non ne esisteva uno.

Ritornello canto La Meraviglia più grande
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Forum MGS IC Firenze 2020

G: A conclusione, del nostro momento di preghiera, 
desideriamo compiere un gesto semplice a�raverso un foglie�o 
che riprende il logo del Forum. Al centro vediamo un germoglio, 
fragile ma pronto a me�ere le radici nel terreno per crescere 
saldo, e sulle tre foglie tre simboli:

Il crocifisso so�olinea il fa�o che il Dio ha Creato 
il mondo, lasciando quindi la sua impronta, 

ma ne ha anche fa�o parte con la venuta di Gesù;

Il giglio, simbolo di Firenze, simbolo di purezza
 e di Bellezza di Dio, a cui l’uomo deve tendere;

La chiave, simbolo della cura come consegna 
del Creato da Dio nelle mani dell’uomo, a�nché 

lo custodisca e ne faccia una casa da abitare.
 

Scriviamo sul foglie�o il nostro personale ringraziamento 
al Signore per una meraviglia compiuta in noi da Lui. 
Raccogliamo tu�i i foglie�i nel luogo significativo che è stato 
preparato nelle singole case.

Padre Nostro

Benedizione finale



Apprendisti 
della Bellezza

dom 
13

sab
12

ven 
11
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Tra ospiti speciali, a�ività, giochi, 
riflessioni, la giornata di oggi 

sarà davvero ricca! Eh si, perchè se ieri 
abbiamo imparato che dobbiamo 
aprire gli occhi e lasciarci stupire 

da ciò che di bello è stato creato da Dio, 
oggi vogliamo fare un passo oltre. 

La Bellezza non è soltanto un qualcosa da 
contemplare nella natura. La Bellezza si fa. 
I testimoni di oggi ci racconteranno di come, 

nella loro vita, hanno fa�o esperienza
 del bello e noi, come giovani apprendisti 

di fronte al maestro, non vediamo l’ora 
di imparare come possiamo essere 

concreatori di Bellezza.
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Da diverso tempo ormai il Movimento Giovanile 
Salesiano dell’Italia centrale ha preso a cuore 

il bisogno di formarsi e di confrontarsi dei giovani più 
grandi che, una volta concluso il percorso ordinario 

di formazione, spesso per di�erenti ragioni fanno 
fatica a proseguire il loro cammino di crescita 
personale. La tavola rotonda si propone perciò 

d'essere occasione speciale per questa fascia d’età. 

Il percorso che a�ronteremo questa ma�ina con 
l’aiuto di alcuni ospiti, ci perme�erà di vedere 

incarnato nella quotidianità il tema della Bellezza, 
ed in particolare lo vedremo nel contesto 

dell’impegno socio-politico, dell’educazione 
e dell’economia. 

tavola rotonda
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Nato a Messina il 23 marzo 1973. Dopo la maturità scientifica, 
si laurea nel 1999 in Ingegneria civile, indirizzo stru�ure, 

all’Università degli Studi di Messina.
 

Conosce il mondo salesiano da ragazzo, grazie ai salesiani 
dell’oratorio dell’istituto Domenico Savio di Messina dove 

frequenta la scuola elementare. Diviene animatore del 
Movimento Giovanile Salesiano ed educatore nel gruppo scout 
Agesci Messina 10. Nel 2008 entra a far parte dell’Associazione 

dei Salesiani Cooperatori impegnandosi a vivere nella 
quotidianità la missione di don Bosco, al servizio dei giovani.

Dal 2013 è il Presidente del VIS, un’organizzazione non 
governativa salesiana che si occupa di cooperazione allo sviluppo 

e solidarietà internazionale, anche a�raverso gli strumenti del 
sostegno a distanza e del sostegno alle missioni salesiane 

nel mondo. 

Il VIS è anche un’agenzia educativa che promuove 
e organizza a�ività di sensibilizzazione, 
educazione, formazione per lo sviluppo 
e la ci�adinanza mondiale. 

Sposato con Laura dal 2012, 
è papà di una splendida 
bimba di 5 anni, 
Caterina.

Nico Lo�a

www.volint.it
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Nata a Roma il 22 se�embre 1992, studia Filosofia presso 
l’Università Pontificia Salesiana 

e si specializza presso l’Università del Salento. 
 

Conosce i salesiani di Roma Sacro Cuore 
e fa diverse esperienze nel Movimento Giovanile Salesiano 

dell’Italia Centrale. 
Dal 2016 insegna scienze umane 

presso il Rosmini International Campus, 
una scuola innovativa di Domodossola. 

Qui si occupa di un particolare proge�o da lei ideato: 
“Stand by Me”, #antropologiaperadolescenti.  

il proge�o, rivolto ai ragazzi del biennio, ha lo scopo di migliorare 
il rapporto intra e interpersonale tra adolescenti e adulti nel 
contesto scolastico e familiare. Il percorso, molto dinamico e 
intera�ivo, vuole guidare i ragazzi alla scoperta di loro stessi, 
tramite l’incremento della capacità di pensiero e ragionamento 
sul proprio e altrui vissuto esistenziale.  

Dal 2019 coordina anche il gruppo 
di animazione per le a�ività 
extra-scolastiche, 
in pieno stile salesiano.

Elena Mascaro 

h�ps://rosminiinternationalcampus.com/
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Nata a Vasto il 14 novembre 1974, 
consegue la Laurea in Economia Politica presso 

l'Università La Sapienza di Roma dopo aver già concluso il suo 
cammino di formazione per diventare Figlia di Maria Ausiliatrice. 

 
A�ualmente è docente di economia politica 

presso la Pontificia Università di Scienze dell’educazione 
“Auxilium” di Roma. Oltre all'insegnamento, 

la sua vocazione di FMA al servizio degli ultimi 
si realizza grazie a diversi incarichi 
che negli anni le sono stati a�dati, 

come quello di consultore della Segreteria generale 
del Sinodo dei vescovi e consigliera per l’economia 

presso il Consiglio di Stato Vaticano.

Di recente è stata chiamata a far parte della commissione Donne 
per un nuovo Rinascimento, istituita in seguito all'emergenza 
sanitaria dal ministro per le pari opportunità 
e per la famiglia Elena Bone�i, 
e della Commissione Covid-19
 del Vaticano, dove coordina 
una task force internazionale 
di economisti.

Suor Alessandra Smerilli

h�ps://www.alessandrasmerilli.org/blog/
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La ma�inata insieme ai nostri ospiti è stata davvero 
intensa e ci a�ende una serata di festa e di gioia, ma 

prima è necessario fermarsi un a�imo per fare il punto 
su tu�o ciò che abbiamo ascoltato fino a qui. 

Divisi in piccoli gruppi rifle�iamo…

condivisione

La scoperta della Bellezza
Con la preghiera iniziale di ieri sera abbiamo 

meditato sulla Creazione: 

• So riscoprirmi quotidianamente creatura amata 
e generata per essere dono per gli altri? 

• A quale dono e a quale responsabilità 
sono chiamato su questa Terra? 
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condivisionecondivisione

Esperienza di Bellezza
• Quale delle tre testimonianze di Bellezza di oggi 

mi ha colpito di più? Perché? 

I testimoni di oggi ci hanno raccontato 
le loro esperienze di Bellezza: 

• E io? Dove e quando sento di incontrare 
la meraviglia di Dio nella vita di tu�i i giorni? 

Forse proprio lí c’è una strada 
che il Signore mi indica...
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biennio
triennio

“Signore, quando ti abbiamo visto a�amato 
e ti abbiamo dato da mangiare,

 o assetato e ti abbiamo dato da bere? 
Quando mai ti abbiamo visto straniero 

e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 
Quando mai ti abbiamo visto malato 
o in carcere e siamo venuti a visitarti?

 […] In verità io vi dico: tu�o quello 
che avete fa�o a uno solo di questi 

miei fratelli più piccoli l’avete fa�o a me”

Mt 25, 37-40
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Che cosa può dire questa scena 
del giudizio universale a noi cercatori di bellezza? 

Che è tu�a una questione di sguardo! 

Ce lo dice Gesù, ci vogliono occhi nuovi 
per riconoscere nel povero, nell’a�amato, 

in chi è solo, la presenza stessa del Signore. 

È questo il significato delle opere di misericordia. 
Questo sguardo nuovo ce lo può dare solo Lui. 

Uno sguardo capace di riconoscere la Bellezza 
dove non sembra esserci, occhi che vanno oltre 

le apparenze e vedono la Bellezza di un incontro 
che profuma di Cielo. 
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Certo non è facile vivere questo ogni giorno, 
ma abbiamo la grazia di poter incontrare testimoni 

che ci aiuteranno a vedere come nella ci�à 
di Firenze si è reso possibile questo sguardo 

che ci fa incontrare la Bellezza!

Lo faremo con tre “sguardi” diversi
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L’incontro con Giovanni Serafini, 
giovane storico dell’arte 

e collaboratore dell’Opera del Duomo, 
ci aiuterà a leggere nell’o�ica 

di #creatiperlabellezza 
il grande a�resco del giudizio universale

 nella cupola del Duomo

arte
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L’incontro con Marco Rapi, collaboratore del Museo 
e del Patrimonio Artistico della Misericordia di Firenze, 

ci aiuterà a conoscere e a capire che cos’è questa 
(quasi) millenaria istituzione fiorentina e in che modo 

svolge in servizio alle persone a�raverso centinaia 
di volontari ogni giorno

servizio
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L’incontro con Mauro Barsi, amico e collaboratore di 
Giorgio La Pira, “il sindaco santo” che ha 

amministrato la ci�à di Firenze tra il 1951 e il 1965, 
facendosi portavoce di un’idea di uomo e di politica in 

cui il dialogo e la fraternità vanno oltre ogni 
confli�o. Come a�erma Mauro Barsi stesso 

“l’incontro con La Pira mi ha cambiato la vita”

politica

Inoltre Barsi è anche presidente 
dell’associazione “Agata Smeralda”, 
una bellissima realtà che si occupa 

di adozioni a distanza
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Nel 1572, per ordine di Cosimo I de' Medici, l'incarico di a�rescare 
la cupola del Duomo fu a�dato a Giorgio Vasari. I contenuti 

da seguire erano quelli emersi dal Concilio di Trento, che aveva 
revisionato la do�rina ca�olica medievale ordinandola in una 

sistemazione chiara, a questi motivi ne furono aggiunti
 altri tra�i dalla "Commedia" di Dante.

 
Il 27 giugno 1574 Vasari però moriva, dopo aver realizzato solo un 
terzo dell'opera. Vasari lasciava all'Opera del Duomo i disegni per 
i qua�ro se�ori della cupola rimasti bianchi e alcuni schizzi per la 

scena dell'Inferno. La morte dell'artista seguì di due mesi quella 
del suo commi�ente e il nuovo sovrano, Francesco I de' Medici, 

preferì chiamare a concludere l'opera un artista di Urbino, 
Federico Zuccari. Il cantiere riaprì il 30 agosto del 1576. 

Zuccari, già ben noto nell'ambiente romano,
 non aveva molta simpatia per il Vasari e, 

per quanto potè, cercò di a�ermare 
la sua originalità rinnovando tu�o 

quanto il possibile.

A�resco cupola del Duomo
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Abbandonò la pi�ura vasariana "a fresco" per lavorare col 
metodo "a secco" (più semplice ma più facilmente deperibile) 

e mutò i tipi fisici dei personaggi, i costumi, il linguaggio stilistico 
e la gamma pi�orica. Rifiutò le finezze esecutive del Vasari,
ben di�cili da notare a tanta distanza, e scelse una stesura 

pi�orica di debole qualità ma di grande e�e�o. 

Conclusa nel 1579 l'impresa, non senza interventi e modifiche 
anche sulla parte vasariana, Zuccari non si risparmiò le critiche 

dei fiorentini. In e�e�i, fra gli a�reschi all'interno del Duomo, 
quelli della cupola non sono mai stati troppo amati dalla ci�à: 

di�cili da osservare, a tanta distanza dallo spe�atore 
e in una calo�a buia, furono ancor più o�uscati nei secoli 

dell'annerimento della superficie.
 

Un accurato restauro durato dal 1978 al 1985 ha permesso però 
la loro rivalutazione, verificando l'imponenza del ciclo e la sua 
importanza nella storia dell'arte fiorentina. In questo cantiere, 

più che l'antagonismo fra due pi�ori trovò infa�i spazio 
la contrapposizione fra due modi diversi di intendere l'arte: 

da una parte il "conservatore" Vasari seguace di una tradizione 
toscana che scendeva dire�amente dal Medioevo, 

dall'altra lo Zuccari, "importatore" a Firenze dell'esperienza 
dei pi�ori-imprenditori romani, basata sulla scarsa qualità 

dell'esecuzione ma sui grandiosi e�e�i d'insieme.

Tra�o da: 
h�ps://www.mega.it/ita/gui/monu/bdu.htm
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Nel 1244 giunge a Firenze il frate domenicano Pietro da Verona 
per comba�ere l’eresia patarina che si stava a�ermando 

progressivamente in più ceti sociali. Gli appassionati sermoni 
del frate danno vita ad una serie di iniziative, fra le quali la 

fondazione di compagnie della fede con particolare devozione per 
la Vergine Maria. In questo contesto si inserisce anche la nascita 

della Confraternita di Santa Maria della Misericordia, votata ad 
operare verso i bisognosi le opere di evangelica misericordia. 

Le prime notizie circa una sede stabile della Confraternita 
fiorentina risalgono al 1321.  Nel 1329 la Compagnia diventa 

un’istituzione pubblicamente riconosciuta.
 

Fin dalle sue origini l’Arciconfraternita si è adoperata per il
trasporto dei malati negli ospedali e per i servizi funebri;

 ma il suo impegno si è profuso in una più vasta opera 
di soccorso preoccupandosi anche di dotare 

le fanciulle povere, liberare dalle prigioni 
i carcerati per debiti, fornire sussidi 

a malati indigenti e provvedere 
alla sepoltura dei poveri. 

Storia della Misericordia di Firenze
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Fu sicuramente, però, nel corso delle numerose pestilenze, che 
dal 1325 in poi colpirono Firenze, che i Fratelli della Misericordia 

fornirono le più grandi prove di carità. Si aggiravano per le vie 
della ci�à con la cara�eristica “bu�a” – la parte inferiore del 

cappuccio che aveva lo scopo di tenere celato il volto del 
benefa�ore poiché il bene doveva essere fa�o in forma anonima 

– per dare soccorso agli appestati. 

Con il passare degli anni l’impegno della Compagnia si è profuso 
con opere di ordinaria e straordinaria a�ività di soccorso 

socio-sanitario. Oltre a trasportare malati e feriti e seppellire 
defunti, si è dedicata nelle varie epoche anche ad incarichi più 
particolari, quali l’assistenza ai condannati a morte, la visita ai 

detenuti, al trasporto di “alienati di mente”, al servizio delle 
“mutature” (l’umile e il più nobile servizio del “cambiare” gli 

indumenti ai malati).

A distanza di o�o secoli dalla sua nascita  la Misericordia di 
Firenze è una stru�ura moderna ed e�ciente in grado di o�rire 

risposte concrete ai più svariati bisogni dei ci�adini. L’Aiuto 
Alimentare, la Protezione Civile, il Centro di Ascolto Anti-Usura, 
la Fondazione San Sebastiano per persone a�e�e da disabilità 

intelle�iva, gli Ambulatori specialistici e di diagnostica 
strumentale, le Residenze per Anziani parlano di un impegno 

costante e a�ento alle moderne emergenze. 
 

Tra�o da: 
h�ps://www.misericordia.firenze.it/Home/Storia
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Giorgio La Pira
Il «sindaco santo», nasce a Pozzallo (Ragusa) il 9 gennaio 1904; 

arriva a Firenze nel 1924 come studente di Diri�o romano, 
di cui diverrà, poi, professore. Nel 1946 è ele�o alla Costituente,

 dove dà un contributo decisivo alla stesura dei primi articoli 
della Costituzione. Riele�o deputato, è ministro del Lavoro 

con Fanfani. Nel 1951 è sindaco di Firenze, carica che ricopre, 
salvo brevi interruzioni, fino al 1965. 

Difende con energia i più deboli, i senza casa, i diri�i dei 
lavoratori. Promuove i «Convegni per la pace e la civiltà 

cristiana» e i «Colloqui mediterranei» per la riconciliazione 
tra le religioni della «famiglia di Abramo». 

Nel 1959, è il primo politico occidentale a superare
 la «cortina di ferro», si reca in Russia, creando 

un ponte di preghiera, unità e pace 
tra Oriente e Occidente. 
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Muore a Firenze il 5 novembre 1977. La sua tomba si trova nella 
basilica fiorentina di San Marco. Papa Francesco lo ha dichiarato 
Venerabile il 5 luglio 2018.

Tra�o da: www.santiebeati.it
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condivisione gruppi
da 10-15 persone

“Va’ per la ci�à e guardati a�orno”, sono le parole 
che abbiamo ascoltato e cantato nell’inno del nostro 

forum, ma queste sono sopra�u�o le parole 
che don Cafasso disse al giovane don Bosco 

per aiutarlo a capire il suo posto nel mondo. 

Che strana direzione spirituale: 
per entrare in te, devi uscire, per scoprirti, 

sme�ere di guardarti! Non basta più chiedersi 
“chi sono io”, se vuoi trovare te stesso devi chiederti 

“per chi sono io?” 

“Va’ per la ci�à e poi guardati a�orno”. 
Poche parole, semplici, ma di fuoco, di quelle che 
cambiano la vita. Perché profumano di Vangelo. 
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Don Bosco va, esce e si lascia ferire. 
Vede ragazzi tra i dodici e i dicio�o anni 
rinchiusi  in carceri maleodoranti, buie. 
Giovani pieni di doni e capacità tristi 
e abbandonati da tu�i. L’impa�o è forte, devastante. 
Allora lì capisce che quello è il suo campo, 
dove è chiamato a lavorare. 

Scoprire il tuo posto del mondo, ciò per cui sei creato, 
la tua vocazione passa anche 

da un’esperienza che brucia, che ferisce, 
che non ti lascia indi�erente. 
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A�ività

Abbiamo ascoltato 3 testimonianze 
che raccontano esperienze di chi 

non è rimasto indi�erente alla realtà in cui viveva. 

•Tu guardi la realtà in cui vivi? 

•Fai a�enzione a ciò che ti circonda, 
alle cose che non vanno, che ti feriscono 

e anche alle cose belle?

4

Ognuno ha due fogli, su uno ci scrive una cosa che 
lo ferisce della ci�à in cui vive, una cosa che non va 

(una situazione di degrado, l’indi�erenza delle istituzioni 
verso alcuni problemi, la povertà di un quartiere…), 

sull’altro una cosa bella (una realtà di volontariato che 
conosce, un luogo particolarmente significativo…). 

Poi viene preparato un cartellone diviso a metà, in cui 
nel mezzo potrebbe esserci scri�o “va’ per la ci�à 

e guardati a�orno”, da un lato vengono scri�e tu�e le 
cose “bru�e”, dall’altro tu�e quelle “. “belle”. Via via che 

ognuno condivide le scrive sul cartellone. 
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Oggi siamo abituati a sentire parlare solo male di politica. 

Dire “arte” è dire bellezza. L’arte riesce a me�erci in conta�o sia 
con noi stessi che con Dio, e ci dice molte più cose di quante non 
ne riescano a dire le parole.

•Ti è mai capitato di guardare un’opera d’arte 
(di qualsiasi tempo) e “sentire qualcosa”? 

•Secondo te oggi l’arte può avvicinare a Dio? 

•Ti è mai capitato di vedere bellezza in queste 
situazioni, di incontrarla in modo inaspe�ato?

•Ti vengono in mente notizie/fa�i “belli” 
di politica/gestione pubblica nella tua ci�à? 

•Credi che sia possibile essere santi facendo 
politica, come è successo per Giorgio La Pira?

La carità è prima di tu�o uno “sguardo” che sa vedere nel povero, 
nell’a�amato la presenza stessa di Gesù. Quando si è con amici o 

con persone che si conoscono è facile vedere nell’altro le cose 
belle. Ma quando si è con uno sconosciuto, col bisognoso 

che mi viene a importunare, col ragazzino rompi scatole 
in oratorio non sempre è facile vedere la bellezza. 

Forum MGS IC Firenze 2020

56



appunti

Forum MGS IC Firenze 2020

57



appunti

Forum MGS IC Firenze 2020

appunti
58



appunti

Forum MGS IC Firenze 2020

59



Questa ma�ina abbiamo visto come la bellezza 
possa ritrovarsi in tre aspe�i così apparentemente 

diversi tra loro: l’arte, la politica e il servizio. 

Come Giorgio La Pira, 
nell'a�ività di questo pomeriggio 

siamo chiamati a me�erci al servizio 
e diventare noi stessi sindaci di una ci�à! 

giocone

Forum MGS IC Firenze 2020

60



Cosa dovremmo fare? 
Ovviamente essere dei primi ci�adini onesti 

che riescano a fare del bene per la propria ci�à. 
Due sono gli obbie�ivi del gioco: 

1 costruire un museo 
2 costruire un centro per il volontariato

Per farlo saranno necessari permessi, idee, 
risorse economiche e tanto altro! 

Ma non scoraggiamoci: 

4
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Si può far festa, divertirsi, giocare 
e raccontare la bellezza anche online? 

Pensiamo di sì! 

Per farlo abbiamo invitato alcuni ospiti 
che con linguaggi diversi ci mostreranno 

la bellezza che ci avvolge e coinvolge 
ogni giorno negli ambiti della nostra vita: 

dalla musica allo sport, passando 
per la Fede, l’arte e persino i social, 

come Instagram e Youtube. 

Quindi me�etevi comodi… anzi, no! 
Non avrete mica pensato di stare seduti 

tu�o il tempo, vero? 

Quale delle 5 zone dell’Italia centrale 
vincerà le sfide proposte 

durante la serata?
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  Giampiero Perone, meglio conosciuto al grande pubblico    
come il Principe Cacca, deve il suo successo televisivo 

      alle cinque edizioni della trasmissione Colorado, 
            dopo diverse apparizioni a “Quelli che il calcio…”, 

          Zelig O� e Trebisonda anche in veste di autore. 
                 I suoi personaggi, colgono abitudini e novità 
          della società contemporanea, facendo sorridere 

        con intelligenza e ra�natezza come solo un a�ore 
      brillante e di razzasa fare. Negli anni è stato apprezzato 

protagonista di eventi della Chiesa Italiana, come le 
Giornate Mondiali  della Gioventù e Jubilmusic, occasioni 
in cui ha fa�o sorridere e rifle�ere. Il principe cacca si sa… 
è un po’ bru�ino… però è bello dentro! E ci vuole invitare 
a rifle�ere sulla bellezza che c’è dentro il cuore di ogni 

giovane. Riuscirà il MGS a seguire i suoi consigli?

Don Alberto Ravagnani è un giovane sacerdote molto 
a�ivo su Instagram e TikTok, sa parlare ai giovani 
di Dio in maniera semplice, intelligente e profonda. 
Anche Fedez non ha potuto fare a meno 
di rispondergli, e ci pare che don Alberto abbia 
avuto la meglio! Andate a vedere su Instagram! 
Dall’anno prossimo approfondiremo il famoso 
sogno dei 9 anni: Don Bosco ci invita a tornare 
nel cuore del mondo... in e�e�i don Alberto 
un po’ nel cuore del mondo dei giovani c’è… 
e noi del MGS ci siamo?

Ecco gli ospiti
della serata!

Don Alberto Ravagnani

Giampiero Perone
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In collegamento da Cagliari, per abbracciare 
tu�o il territorio dell’Italia centrale, il Coro 
Gospel Black Soul da più di 20 anni porta 
nell’Isola e oltre il messaggio di don Bosco 

a�raverso una musica che trascina e fa 
muovere il corpo e l’anima. Anche noi 

proveremo a seguirli e a sfidare le altre case…
chi ballerà meglio da remoto?

Federico Bu�a è un giornalista di Sky e un 
personaggio pubblico, e da diversi anni 
racconta le storie e le imprese degli sportivi 
più famosi di tu�i i tempi. Lo sport ha a 
che fare con la bellezza? Riesce a tirare 
fuori da noi la nostra vera personalità? 
Con Messi, come ci racconterà 
Federico, lo sport ci è riuscito 
e sicuramente lo farà anche con voi!

Il Forum sulla bellezza si sarebbe dovuto 
svolgere a Firenze, culla della bellezza 
e del rinascimento italiano ed europeo, 

                     Wikipedro con i suoi 72mila follower 
                      su Instagram racconta ai giovani 

le bellezze di questa ci�à. Il suo libro 
“Non sei mai stato a Firenze se…” 

        ma anche le sue “storie” sono mezzi 
           simpatici per raccontarci gli 
      aneddoti e le curiosità che 
stanno dietro a queste opere.

Black Soul 

Wikipedro

Federico Bu�a
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Artigiani di Bellezza 
nel quotidiano

dom 
13

sab
12

ven 
11
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Siamo già arrivati al terzo 
ed ultimo giorno del nostro Forum. 
Sicuramente è stata un’esperienza 

diversa da come ce la saremmo 
immaginata nei mesi scorsi. 
Certamente ciascuno di noi 

ha provato a cogliere il meglio per sé 
e per la propria vita. 

A�diamo al Signore queste giornate, 
certi che in Lui tu�o porta fru�o. 
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Celebrazione
Eucaristica

Introduzione

In questi tre giorni, nelle case dell’Italia Centrale, 
stiamo vivendo il nostro VI Forum 
del Movimento Giovanile Salesiano, 

e tanta creatività abbiamo provato a rimanere 
connessi gli uni agli altri e a vivere uniti 
questo Forum cosí speciale!

Nella celebrazione eucaristica,  senza l’ausilio 
di tecnologie, la connessione diventa 
comunione… nel miracolo del Pane e del Vino 
ci scopriamo corpo unico nel nome di Gesù. 
Insieme ci raduniamo 
in posti diversi, ma uniti in Gesù Cristo, 
Colui che non si stanca mai di essere “connesso” 
con ciascuno  di noi e di annunciarci 
la bellezza di una vita piena insieme con Lui. 
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Preghiera 
(da aggiungere alle preghiere dei fedeli ordinarie)

al Forum del Movimento Giovanile Salesiano: 
il Signore li accompagni nella loro vita

in questo mondo che ne ha tanto bisogno.
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Mandato
della parabola riportata nel Vangelo
di Marco, anche noi siamo destinati

a germogliare e a crescere, portando

Siamo chiamati ad essere nel mondo
e per il mondo artigiani di Bellezza:
viviamo insieme il mandato finale

di questi tre giorni.
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G: Alla conclusione di questo Forum vissuto 
insieme, anche se in una modalità che non avremmo 

immaginato, dopo aver rifle�uto sul tema
 “Creati per la Bellezza” e dopo aver incontrato 
testimoni della Bellezza, sentiamo una grande 

responsabilità. La Bellezza che abbiamo incontrato 
chiede di essere liberata dalle nostre mani 

e di poter crescere e svilupparsi per a�ascinare 
tu�o il mondo. Con questa disponibilità, 

ci prepariamo a concludere per poter iniziare ancora 
una volta nelle nostre realtà, nelle nostre famiglie, 

nella relazione con i nostri amici. 

Introduzione

CREATI per la bellezza, 
AMATI per abitare, 

SCELTI per custodire un mondo 
che ci vuole santi tu�i, unici e diversi, 
santi e benede�i dall’impronta di Dio.
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Canto di Inizio: La Meraviglia più grande

 LA        MI
Non sono alto, né basso,
                       FA#-                            RE
gli occhi e i capelli non sono un granché.
               LA           MI
Non mi sento all'altezza
            FA#-                          RE
se mi guardo allo specchio rifle�o:
             LA                  MI          FA#- RE
“Bello per chi? E poi perché?”.
     LA                        MI                FA#-            RE
Eppure ogni fibra di me sussurra no, non è così.
LA                                  MI
Alzo lo sguardo ed un Cielo immenso
SI-                                      RE
grida a gran voce che sopra la croce
     MI
c'è anche il mio volto, sì!

LA                  MI                 FA#-
Così ti ho voluto, così ti ho pensato,
                  RE                          LA
al sesto giorno sei nato, eri lì.
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(LA)            MI                        FA#-
Fin dall'inizio ti ho contemplato,
                RE                                    SI-
la meraviglia più grande che c'è!
(SI-)                        RE                          LA       MI (stop)
Il tuo respiro si univa nell'alba alla brezza.
                            LA    MI               FA#- RE
Creato per la Bellezza! Per la Bellezza.

 LA        MI
Ora che alzo lo sguardo
                       FA#-                            RE
son l’unico, nessuno come me.
               LA           MI
In ogni cosa Ti sento,
            FA#-                          RE
il mondo, di colpo, gira più lento.
             LA                  MI          FA#- RE
So che qualcosa mi aspe�a con Te.

     LA                        MI                FA#-            RE
Ora ogni fibra di me si accorge che nell’altro c’è
LA                                  MI
la stessa sete di un sogno eterno
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SI-                                      RE
e, so�o la croce, annuncia la voce che dice 
     MI
sei bello perché:

LA                  MI                 FA#-
Così ti ho voluto, così ti ho pensato,
                  RE                          LA
al sesto giorno sei nato, eri lì.
(LA)            MI                        FA#-
Fin dall'inizio ti ho contemplato,
                RE                                    SI-
la meraviglia più grande che c'è!
(SI-)                        RE                          LA       MI (stop)
Il tuo respiro si univa nell'alba alla brezza.
                            LA    MI               FA#- RE
Creato per la Bellezza! Per la Bellezza.

LA               MI          RE
Io v'ho sognato così donne e uomini
LA            MI       RE
a Mia immagine.
LA                     MI
Siete il volto di tu�o l'Amore,
RE                                                        LA
agli occhi di un Padre v'ho sognato così,
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                MI          RE
a Mia immagine, sì!  (x2)

SI-                     RE
Ora so che mi fai capire,
SI-                    RE
ora so che mi fai vedere,
SI-
Il bello che c’è
      MI
È anche in me! Anche in te!

LA                  MI                 FA#-
Così vi ho voluto, così vi ho pensato,
                  RE                          LA
al sesto giorno eravate lì.
(LA)            MI                        FA#-
Fin dall'inizio vi ho contemplato,
                RE                                    SI-
la meraviglia più grande che c'è!
(SI-)                        RE                          LA       MI (stop)
Siate nel mondo custodi della Mia carezza!
                            LA    MI               FA#- RE
Creati per la Bellezza! Per la Bellezza.

Forum MGS IC Firenze 2020



Dal Vangelo di Marco 4,26-32

Diceva: "Così è il regno di Dio: come un uomo che 
ge�a il seme sul terreno; dorma o vegli, di no�e o di 
giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso 
non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima 
lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; 
e quando il fru�o è maturo, subito egli manda la 
falce, perché è arrivata la mietitura". 
Diceva: "A che cosa possiamo paragonare il regno 
di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? 
È come un granello di senape che, quando viene 
seminato sul terreno, è il più piccolo di tu�i i semi 
che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, 
cresce e diventa più grande di tu�e le piante dell'orto 
e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono 
fare il nido alla sua ombra".

Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
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Il seme ha un suo potenziale di energia
 e di vita. Va conosciuto, guardato con 
rispe�o, custoditoe ammirato nel suo 

autonomo svilupparsi. È un dono e una 
responsabilità ricevere un seme. 

Siamo disposti a prendercene cura?
Lo terremo nel casse�o a memoria di 

questa esperienza o gli daremo
 la possibilità di viverla sua vita?

Come ci prendiamo cura del seme, 
farà la di�erenza.

Commento

Intervista doppia: famiglia-consacrato

Riflessione e condivisione

Su un cartellone vi chiediamo di scrivere 
e di rispondere alla domanda 

ovvero una piccola idea/intuizione
 che hai ricevuto e che senti di dover coltivare 

e far crescere in te.

Forum MGS IC Firenze 2020

77



78

Forum MGS IC Firenze 2020

Canto: Come tu mi vuoi

Eccomi Signor, vengo a Te, mio Re, che si 
compia in me la tua volontà
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio plasma il 
cuore mio e di Te vivrò
Se Tu lo vuoi Signore manda me e il tuo 
nome annuncerò...

Come Tu mi vuoi, io sarò
Dove Tu mi  vuoi, io andrò
Questa vita io voglio donarla a Te per dar 
gloria la tuo nome mio Re
Come Tu mi vuoi, io sarò
Dove Tu mi  vuoi, io andrò
Se mi guida il tuo amore paura non ho
Per sempre io sarò come Tu mi vuoi.

Eccomi Signor, vengo a Te, mio Re, che si 
compia in me la tua volontà
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio plasma il 
cuore mio e di Te vivrò
Fra le tue mani mai più vacillerò e strumento 
tuo sarò...
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Il responsabile locale, consegna ad ogni giovane partecipante 
un sacche�ino contenente alcuni semi, dicendo:

 «Ricevi questi semi e lascia che portino Bellezza nella tua vita».

Conclusione e saluti

Come Tu mi vuoi, io sarò
Dove Tu mi  vuoi, io andrò
Questa vita io voglio donarla a Te per dar 
gloria la tuo nome mio Re
Come Tu mi vuoi, io sarò
Dove Tu mi  vuoi, io andrò
Se mi guida il tuo amore paura non ho
Per sempre io sarò come Tu mi vuoi .

...come Tu mi vuoi, come Tu mi vuoi, come Tu 
mi vuoi (io sarò),
come Tu mi vuoi (io sarò), come Tu mi vuoi 
(io sarò),
come Tu mi vuoi ( io sarò), come tu mi vuoi…
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Il “grazie” è di vero cuore ed è… doppio!
Doppio perchè praticamente sono state 

due le organizzazioni che questo Forum ha 
richiesto: una pensandolo in presenza 
ed una successiva, pensandolo online. 

Grazie alle comunità SDB e FMA di Firenze 
e Scandicci che in questi mesi ci hanno 

accolto e supportato in tanti aspe�i orga-
nizzativi; ai laici che si sono messi a dispo-

sizione non risparmiando energie pur di 
“soddisfare” le nostre richieste (in partico-
lare Stefano); a coloro che ci hanno sup-
portato nei conta�i con le istituzioni civili 

ed ecclesiali (in particolare Lorenzo, 
don Karim, don Giorgio).

Ringraziamenti
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Grazie a coloro che ci avrebbero aperto le 
porte accogliendoci durante i percorsi in 

ci�à; a chi si è preso cura del coro 
(don Francesco) e a tu�i coloro che hanno 

partecipato al concorso per l’inno; 
a chi si è reso disponibile per la cura della 

serata, il conta�o con gli ospiti, 
la gestione artistica (Gessica, Bruno, 

don Giorgio, Ma�eo Sax); 
ai giovani che, con creatività, hanno 

curato la grafica, i video, le dire�e 
(Elisa, Maria Giulia, Andrea, Daniele); 

a coloro che hanno contribuito all’elabo-
razione delle schede di preparazione.
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Infine un grazie speciale a tu�i coloro che, 
in questi mesi cosí incerti, hanno continua-

to a crederci e non hanno smesso 
di incoraggiarci e spronarci, 

non me�endo l’accento sul fa�o 
che il Forum non sarebbe stato “perfe�o”, 

ma so�olineando la bellezza 
di una proposta e di un segno di vita piena 
che comunque abbiamo cercato di dare!  
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