
 

 

Chiara Amirante - Fin dal primo giorno in cui ho deciso di andare in strada di notte per immergermi 
negli inferi di tanti fratelli [schiavi delle dipendenze] ho compreso chiaramente che solo l’incontro 
con Colui che è venuto a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a ridare la vista ai ciechi, a spezzare 

le catene del giogo, avrebbe potuto ridonare la vita a quel popolo della notte così numeroso. 

 
 
 

BEN IS BACK - I 5 PASSI PER AVVIARE IL CAMMINO DALLE TENEBRE ALLA LUCE 
 
Introduzione 
Nella sapienza alchemica e della cabala il cinque è un numero di spostamento, di 
rinizio, di decidersi nell’avviare il cammino dalle tenebre alla luce; il compimento 
di un passaggio che facciamo perché ci siamo accorti delle nostre oscurità, delle 
nostre ferite e del nostro limite, di un limite che non è morte ma condizione di 
possibilità. C’è bisogno nell’umanità di persone che riniziano per diventare 
testimoni della luce che ridona vita… 
Nella tradizione biblica, Davide sceglie cinque sassi per abbattere il suo nemico 
Golia (cf 1 Sam 17,40): cinque pietre, cinque solide basi da mettere nella bisaccia, 
nel bagaglio delle proprie esperienze e delle proprie abitudini, per affrontare il 
gigante/il male ed aprirsi ad una nuova vita di luce. 
 
Non si deve avere paura di uscire nell’oscurità e nella notte perché lì inizia la luce: 
lì è il punto di partenza per il sorgere del sole! Il dolore e la fatica sono l’anticamera 
della nuova vita! In un mondo in cui il dolore e la fatica vengono esorcizzati, questi 
sono invece l’iniziale luogo dove si incontra un amore nuovo e inaspettato! Ed è nel 
segreto di questo luogo che succede qualcosa… Simbolicamente avviamo anche noi 
un percorso di riflessione interiore in 5 tappe, lasciandoci ispirare dal film e guidare 
dai 5 passi per la guarigione che lo “sponsor” ha insegnato a Ben… 
 
 

Motto - Concedici la serenità di accettare le cose che non possiamo cambiare, il coraggio di 
cambiare quelle che possiamo e la saggezza di comprenderne la differenza. 

 Continuate a tornare, funziona se lo fai funzionare! 
 
 
 

1 PASSO - ESSERE PRESENTE 

 
Non si può cancellare il passato, ma si può 
cambiare il presente sforzandosi di essere 

sempre presente 

ESSERE PRESENTE - GIOSUE 1, 1-9 
…Non ti ho forse comandato: «Sii forte e 
coraggioso»? Non aver paura e non spaventarti, 
perché il Signore, tuo Dio, è con te, dovunque tu 
vada. 

Tweet Spirituali 
Madre Teresa di Calcutta - Ieri non è più, domani 

non è ancora. Non abbiamo che il giorno d’oggi. 
Cominciamo.  

DOMANDE PER RIFLETTERE 
Quali strategie poco mature adotto in genere per fuggire il presente e la realtà? Cosa 

potrebbe invece aiutarmi ad “essere presente”? 



 

 

 
 
 
 

2 PASSO - RIGOROSA SINCERITÀ 

 
É fondamentale educarsi ad una rigorosa 

sincerità 

RIGOROSA SINCERITÀ - PROVERBI 28, 13 
Chi nasconde le proprie colpe non avrà successo, chi 
le confessa e le abbandona troverà misericordia. 

Tweet Spirituali 

Fëdor Michajlovič Dostoevskij - Colui che mente a 
se stesso e dà ascolto alla propria menzogna 

arriva al punto di non saper distinguere la verità 
né dentro se stesso, né intorno a sé e, quindi, 

perde il rispetto per se stesso e per gli altri.  

DOMANDE PER RIFLETTERE 
Qual è la differenza per me tra bugie e mezze verità? Come mi sento quando mi apro a 
parole e gesti di profonda sincerità? Racconto qualcosa di mio, profondamente “vero”, 

al gruppo… 

 
 
 
 
 

3 PASSO - CONSEGNARE LA FRAGILITÀ 

 Quando ti senti fragile trova subito qualcuno 
con cui condividere 

CONSEGNARE LA FRAGILITÀ - GIACOMO 5, 13-18 
…Confessate i vostri peccati gli uni agli altri e 
pregate gli uni per gli altri per essere guariti. Molto 
potente è la preghiera fervorosa del giusto. 

Tweet Spirituali 
Pierre-Yves Emery - Una volta assunti con 

realismo, i nostri limiti possono aprirsi, dilatarsi. 

PREGARE È CONSEGNARE 
Si vive insieme un breve momento di preghiera durante il quale ciascuno scrive su un 

biglietto la fragilità e/o il male per quale desidera guarigione. Si depone tale richiesta ai 
piedi dell’altare o di una icona del Signore Gesù… Al termine dell’offerta di ciascuno i 

biglietti vengono bruciati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 PASSO - TROVARSI UNA GUIDA 

 Trovati una guida, una severa, che ti permetta 
di fare verità e di arrivare a dire la verità 

TROVARSI UNA GUIDA - MARCO 2, 1-12 
…Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto 
da quattro persone. Non potendo però portarglielo 
innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto 
nel punto dove egli si trovava e, fatta un’apertura, 
calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. 
Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: 
«Figlio, ti sono perdonati i peccati».  

Tweet Spirituali 
Africa Sendino - E’ nell’esperienza della radicale 

dipendenza dagli altri che l’essere umano si trova 
nelle migliori condizioni per comprendersi 

DINAMICA 
Gioco sulla fiducia: Gettati tra le mie braccia 

Disporre i partecipanti su due file parallele in modo che ognuno abbia un compagno e 
ciascuno dia le spalle alla fila di dietro. Al via la fila davanti si getta, senza guardare 
indietro e – il più possibile – senza “dubitare” che l’altro con mi afferri… Questo gioco 

permette di riflettere sull’importanza della fede in Dio e dell’avere una guida. 
 
 
 
 
 

5 PASSO - AFFRONTARE IL MALE 

 Farsi carico insieme di stanare un demone alla 
volta per infondere il coraggio di affrontare il 
male a viso aperto. 
 
“Non possiamo salvarli ma ti odierai se non ci 
provi” 

AFFRONTARE IL MALE 
“In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre 
e le tenebre non l’hanno vinta” (Gv 1, 4-5). 
 
“Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo” (Gv 1, 9). 

Tweet Spirituali 
Albert Einstein - Il male non esiste, signore, o 

almeno non esiste in quanto tale. Il male è 
semplicemente l’assenza di Dio. E’ proprio come 
l’oscurità o il freddo, è una parola che l’uomo ha 

creato per descrivere l’assenza di Dio. Dio non ha 
creato il male. Il male è il risultato di ciò che succede 

quando l’uomo non ha l’amore di Dio presente nel 
proprio cuore. E’ come il freddo che si manifesta 

quando non c’è calore o l’oscurità che arriva quando 
non c’è luce 

PER RIFLETTERE 
Come raccontato nell’aneddoto di Einstein, le tenebre, l’oscurità, il male albergano in 

ognuno di noi. Ma tale male non è un principio assoluto di pari entità e contrapposto al 
bene: è semplicemente assenza di Dio! Un minimo bagliore di luce rompe il prevalere di 

tale oscurità… Riflettiamo insieme. 

 
 
 


