
 

IL PEZZO MANCANTE 

 

Ritiro e confessioni in preparazione del Natale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canto invocazione allo spirito 

 

 

Guida 

In ogni essere umano c'è un vuoto interiore che ha la forma di Dio. Il 

lavoro, lo sport, la musica, le amicizie, la filosofia... tentano di 

riempire questo spazio. Niente e nessuno può riempirlo, solo Dio, solo 

il suo amore che prende un nome: Gesù!  
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https://www.evangelici.info/studi_biblici/dio


 
 

Testimonianza 

 
La campionessa di salto in alto croata Blanka Vlasic racconta la storia della sua conversione. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In un’intervista, la superstar olimpionica croata Blanka 

Vlašić ha condiviso il suo ispirato viaggio di fede, 

raccontando come, all’improvviso, Gesù abbia preso posto 

nella sua vita, quasi come il “pezzo mancante”. 

Primogenita di una famiglia dove lo sport era molto 

praticato, la Vlašić è una delle più titolate campionesse di 

salto in alto nella storia dell’atletica. 

Nata nel 1983, ricevette un nome ispirato alla città 

marocchina di Casablanca, dove, lo stesso anno, suo padre 

Josko aveva vinto la medaglia d’oro ai Giochi del 

Mediterraneo e dove aveva stabilito il record croato nel 

decathlon. Il talento sportivo di Blanka era emerso sin dalla 

più tenera età e la bambina aveva iniziato ad allenarsi 

assieme al padre a soli sette anni.  

Incoronata due volte campionessa mondiale ad Osaka nel 2007 e a Berlino nel 2009, Blanka 

ha vinto la medaglia d’argento a Pechino nel 2008. Nel 2010 si è aggiudicata il titolo di donna 

sportiva dell’anno, assieme ad altri titoli e riconoscimenti. Ha tuttavia dovuto rinunciare alle 

Olimpiadi di Londra del 2012, a causa di un infortunio al tendine d’Achille. Dopo due anni 

d’assenza, Blanka è tornata sulla scena sportiva nel 2013. 

L’olimpionica è intervenuta con una testimonianza nel corso dell’evento Lo sport… ben oltre 

lo svago, organizzato dall’Università Europea di Roma, al quale la Vlašić ha partecipato 

assieme ad un’altra dozzina di illustri atleti. 

 

Qual è il ruolo della fede nel suo percorso umano e sportivo? È sempre stata 

presente o c’è stato per lei un momento di scoperta (o di riscoperta)? 

Sia io che i miei fratelli abbiamo ricevuto tutti i sacramenti dell’iniziazione cristiana ma solo 

di recente mamma e papà si sono sposati in chiesa. La nostra fede era più una tradizione, 

anzi, dopo la cresima non era più nemmeno quello. Come ogni famiglia, abbiamo vissuto 

periodi buoni e meno buoni, cercando sempre di rimanere in qualche modo a testa alta. 

Comunque, senza un solido sostegno in Nostro Signore, tendiamo spesso ad emettere giudizi 

esclusivamente dalla nostra prospettiva, che spesso ci portano a varie dispute ed anche 

all’alienazione. Un’esperienza che trovai difficile furono delle lesioni ed un’operazione alla 

caviglia: fu estremamente dura riprendersi e tornare a saltare. 

A quel tempo andavo poco d’accordo con il mio fratello maggiore, Marin. Non eravamo più 

vicini come lo eravamo in passato e non sapevo cosa stesse succedendo nella sua vita. 

Sapevo che anche lui aveva subito un’operazione alla caviglia (conseguenza della sua pratica 

del baseball), dopo la quale aveva sofferto seri problemi di salute ma non sapevo che aveva 

iniziato ad andare a messa. Rimasi quasi sbigottita il giorno in cui mi disse che stava 

pregando per me. Fui scioccata, non era il Marin che conoscevo. 

Iniziò a parlarmi di Dio, della sua conversione e del modo in cui Gesù si avvicina a noi. 

All’inizio, elevai una sorta di muro intorno a me stessa ma lo Spirito Santo era al lavoro, e 

tutte le mura, alla fine caddero giù come un castello di carte. Non dimenticherò mai quello 

speciale momento di grazia. Le lacrime cadevano giù da sole e tutto improvvisamente 

divenne cristallino. Era come se io avessi portato alla fede l’intera mia famiglia e ogni cosa 

che prima ignoravo, adesso la sapevo. Gesù prese posto nella mia anima, laddove sarebbe 

sempre dovuto stare, come un “pezzo mancante”. Quella notte mi addormentai serena e 

ricordo che avevo un pensiero: qualunque cosa sarebbe successa in futuro, se avessi saltato 

ancora oppure no, il Signore era con me e non dovevo avere paura. Iniziai quindi ad andare 

regolarmente a messa, a confessarmi e a fare la comunione. 

 



 
 
Preghiera 
 

 
Signore, quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno di cibo;  

quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare;  

quando la mia croce diventa pesante, fammi condividere la croce di un altro;  

quando non ho tempo, dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche momento; 

quando sono umiliata, fa che io abbia qualcuno da lodare;  

quando sono scoraggiata, mandami qualcuno da incoraggiare;  

quando ho bisogno della comprensione degli altri, dammi qualcuno che ha bisogno della mia;  

quando ho bisogno che ci si occupi di me, mandami qualcuno di cui occuparmi;  

quando penso solo a me stessa, attira la mia attenzione su un’altra persona. 

Rendici degni, Signore, di servire i nostri fratelli che in tutto il mondo vivono e muoiono poveri ed 

affamati.  

Dà loro oggi, usando le nostre mani, il loro pane quotidiano, e dà loro, per mezzo del nostro amore 

comprensivo, pace e gioia. 

 

 

 

 

 

 

 

Gesto 

Consegna di un mattoncino di Lego 

Viene consegnato a ciascun ragazzo un mattoncino Lego e tenendolo tra le mani inizia il confronto tra i 

presenti sulla domanda:  

Dove senti, nella tua vita, che ti manca un pezzo? Con cosa o con chi cerchi di riempire quel vuoto? 

 

 

 

 

 

Canto 

 

 

 

 



 

E’ GESU’ IL PEZZO MANCANTE 

Guida 

Non sempre i vuoti e le mancanze sono negative 

 

Storia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canto 

Vangelo    Luca 2, 1-20 

 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo 

primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, 

ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di 

Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare 

insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per 

lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una 

mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. C'erano in quella regione alcuni pastori che 

vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro 

e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: 

«Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di 

Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in 

fasce, che giace in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste 

che lodava Dio e diceva:  

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama». Appena gli angeli si furono 

allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: «Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo 

avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono dunque senz'indugio e trovarono Maria e 

Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino 

era stato detto loro. Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da 

parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I pastori poi se ne tornarono, 

glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com'era stato detto loro. 

 

Si racconta che la Notte Santa – quando gli angeli cantavano il “Gloria” nel cielo e annunciavano 

la Buona Notizia sulla terra – anche un povero pastore ricevette l’invito a recarsi a Betlemme. 

Era un povero pastore, anzi il più povero di tutti! 

Ogni pastore aveva trovato qualcosa da portare in dono: chi un agnello, chi una focaccia, chi del 

formaggio, chi un indumento di lana ben calda… lui, il più povero, non aveva trovato proprio 

nulla. Tanto che diceva tra sé: “Non ho proprio nulla: non posso andare a Betlemme. Infatti, 

cosa porterei?” 

Così pensava e così fece presente a quanti insistevano perché si unisse alla loro comitiva. Ma 

tanto dissero e tanto fecero che lo trascinarono insieme a loro. 

Durante il viaggio non riuscì a pensare niente e camminava quasi tranquillo. Ma quando fu nel 

riparo per le bestie dove appunto era il Bambino con Maria e Giuseppe, fu preso dall’emozione… 

Ecco avanzavano gli altri e offrono i loro doni… e Maria, la madre del Bambino, si dispone a 

ricevere i regali… ma ha il Bambino tra le braccia: come fare? 

Guarda attorno e, come scorge il povero pastore, il più povero di tutti, e le sue mani vuote, lo 

chiama a sé, china il capo sorridente e gli adagia il Bambino tra le braccia! 

Solo in quel momento il pastore capì che per poter accogliere quel Bambino bisognava avere le 

mani vuote! 
 



 

 

Commento 

1. La nostra vita ha molti vuoti, o meglio posti liberi, che spesso cerchiamo di riempire con delle 

cose. Ma quelle cose non riempiono quei vuoti ma ingombrano, appesantiscono la vita. Come ci 

ha detto il Vangelo, sono le persone che danno bellezza alla vita, che riempiono di gioia i nostri 

vuoti: “Diede alla luce il suo figlio primogenito”. La nascita di Gesù ha dato senso alla vita di Maria 

e di Giuseppe, ha creato anche un po’ di scompiglio, ma non sono fuggiti, sono rimasti nella vita 

che aveva pensato per loro Dio Padre. 

2. I vuoti ci fanno essere tristi, fragili, appunto mancanti di qualcosa. Ma in realtà possono diventare 

punti di forza, perché ci spingono alla ricerca a muoverci. È l’esperienza dei pastori che partono 

di notte per vedere quello che gli angeli gli avevano annunciato. I vuoti, i desideri, ci fanno 

cercare, ci permettono di non accontentarci nella vita ma di mettersi in cammino, anche se è 

notte e si vede poco. Gesù è la luce che non illumina tutta la vita ma la luce che permette di 

muovere i primi passi. 

3. Quando ci lasciamo raggiungere da Gesù, la vita non è mai come prima, lascia un segno: “I pastori 

poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com'era 

stato detto loro”. E’ un incontro che non possiamo tenere privato e nascosto, è da annunciare…c’è 

da “contagiare” di quella gioia che solo lui può donare. 

4. E’ Gesù il “pezzo mancante”, colui che viene a dare senso alla nostra vita, a colmare della sua 

presenza e del suo amore i nostri vuoti. La presenza di Gesù non è mai ingombrante perchè ci 

lascia liberi; è una presenza silenziosa ma viva e vera; è uno, Gesù, che trova il posto giusto nel 

nostro cuore, nella nostra vita. Basta poco per accoglierlo… gli basta un SI, una piccola fessura 

nella nostra vita fragile e lui la trasforma dall’interno. Gesù dona senso, apre il cammino per 

essere più uomini e più donne. Non dimentichiamo che Dio si è fatto uomo, quindi cercando nella 

nostra umanità, anche quelle parti che ci piacciono di meno, noi possiamo trovare Gesù, perché 

lui si fa presente sempre dove non ce lo aspettiamo e dove non vorremmo. 

 

 

 

Domande personali in preparazione alla confessione 

 

 

1. Quali sono le mie mancanze? I miei vuoti più profondi dei quali forse ho paura? 

 

2. Dove vado a riempiere quei vuoti? 

 

 

3. A volte le cose con cui mi riempio non sono molto giuste e buone: “non tutto quello che è 

buono fa bene”. Quali cose mi appesantiscono o mi stanno facendo male? 

 

4. Le mie relazioni, il bene che faccio o che ricevo, mi riempie il cuore? 

 

 

 

 



Padre Nostro 

 

Tempo per le confessioni personali 

riflessioni… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera finale di ringraziamento: 

 
 
Voglio ringraziarti Signore, per il dono della vita; 

ho letto da qualche parte che gli uomini hanno un’ala soltanto: 

possono volare solo rimanendo abbracciati. 

A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, Signore, 

che tu abbia un’ala soltanto, 

l’altra la tieni nascosta, forse per farmi capire 

che tu non vuoi volare senza di me; per questo mi hai dato la vita: 

Perché io fossi tuo compagno di volo, insegnami, allora, a librarmi con Te. 

Perché vivere non è trascinare la vita, non è strapparla, non è rosicchiarla, 

vivere è abbandonarsi come un gabbiano all’ebbrezza del vento, 

vivere è assaporare l’avventura della libertà, 

vivere è stendere l’ala, l’unica ala, 

con la fiducia di chi sa di avere nel volo un partner grande come Te. 
Ma non basta saper volare con Te, Signore, 

tu mi hai dato il compito di abbracciare anche il fratello e aiutarlo a volare. 

Ti chiedo perdono, perciò, per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi, 

non farmi più passare indifferente vicino al fratello che è rimasto con l’ala, l’unica ala, 

inesorabilmente impigliata nella rete della miseria e della solitudine 

e si è ormai persuaso di non essere più degno di volare con Te. 

Soprattutto per questo fratello sfortunato dammi, 

o Signore, un’ala di riserva. 

 


