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Cari e care Responsabili,  

ricominciano le nostre riunioni, i nostri incontri in cui ci si rivede con gli amici di comunità e si dà il 
benvenuto a chi desidera unirsi alla grande famiglia del MEG. C’è chi passa, o si prepara a passare, da 
una branca all’altra e chi continua il suo percorso già incominciato gli anni scorsi. Ma a tutti è richiesto 
lo stesso impegno, lo stesso entusiasmo e la stessa serietà: grandi e piccoli sono chiamati a 
camminare insieme con fedeltà, responsabilità (in solido!) e simpatia (a priori!). È importante, in questo 
tempo che abbiamo nominato “Tempo dell’Avvio”, dirci ancora una volta chi siamo, perché scegliamo il 
MEG e verso dove vogliamo dirigerci lungo tutto questo anno. 

Rispetto al passato le comunità hanno oggi un prezioso strumento in più di cui avvalersi per conoscere 
meglio il MEG e specificamente la propria branca di appartenenza: il Manuale. Faranno poi da aiuto per 
la sintesi i manifesti che dal Centro Nazionale abbiamo fatto pervenire a ciascuna comunità e che 
riassumono in maniera efficace le caratteristiche specifiche di ciascuna branca e che andranno 
simbolicamente firmati da tutti per rendere esplicito l’impegno annuale nei confronti della comunità e del 
programma MEG. 

Ogni gruppo inizierà le prime riunioni approfondendo e pregando sul brano specifico della branca di 
appartenenza, per poi prendere conoscenza degli elementi che la caratterizzano: il colore, la parola, la 
nota del progetto Uomo Eucaristico, l’impegno, lo slogan.  

Sarebbe importante che, per fare questo, soprattutto i Responsabili delle branche dei più piccoli, 
mettessero in moto tutta la loro creatività perché, più che una conoscenza nozionistica, ci piacerebbe 
che si riuscisse a parlare ai cuori e che, alla fine del breve percorso, ognuno fosse più consapevole e 
più felice di potere dire: “io sono un Bambino Emmaus!”, “Io sono un Ragazzo Nuovo!”, “Io sono un 
Pre-T!”5 Chi vorrà e potrà farlo, è invitato a fare pervenire qui al Centro Nazionale, le idee e le 
attività che avrà proposto, in modo da poterle suggerire, il prossimo anno, ad altri Responsabili. 
L’anno scorso questo invito non ha riscosso molto successo5 Sappiamo che le cose da fare sono 
sempre tante, ma vi chiediamo uno sforzo in più per darvi una mano a vicenda nell’inventare modi 
intelligenti e stimolanti per fare conoscere il MEG alle comunità. 

Un’ulteriore “attività” che riguarda le prime riunioni sarà quella di prepararsi al Convegno Nazionale del 
7-10 dicembre che avrà per titolo “Ecco, io faccio nuove tutte le cose” (Ap 21,5). Seguendo alcune 
semplici indicazioni che si trovano all’interno del Sussidio, ogni comunità sarà invitata a portare a 
Frascati le foto di ogni gruppo che la compone. Anche se al Convegno non verranno tutti, tutti sono 
chiamati ad essere testimoni della novità che il Signore ha portato nella loro vita.  

Vi accompagnamo sempre con la preghiera per ciascuno di voi e per il vostro cammino 

 

IL CENTRO NAZIONALE 
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Saremo nuovi se faremo scelte coraggiose 

 

 

Carissimi ragazzi, 

iniziamo insieme quest’anno all’insegna della Novità! Il cammino 

dell’anno MEG sarà proprio accompagnato da questa parola che 

conferisce una sfumatura particolare alla Parola di Dio. Ogni Parola 

porta in sé una novità. Ogni parola che esce dalla bocca di Dio è 

qualcosa che racconta chi è Lui e allo stesso tempo racconta chi sei 

tu! E mentre ti racconta ti fa nuovo e ti dà le energie per costruire il 

nuovo nella tua vita.  

Non spenderemo un anno ad aspettare che qualcosa di nuovo, al di 

fuori delle nostre forze, ci raggiunga, ma vivremo un anno a contatto 

con Gesù, la Novità, e con Lui, come Lui, costruiremo il futuro, un mondo nuovo. Il ritornello dell’Inno 

che ci accompagnerà quest’anno dice proprio così: “La Novità è la Meta da incontrare, è il futuro da 

costruire, un dono nella libertà!”.  

Cammineremo insieme, riunione dopo riunione, incontro dopo incontro, per scoprire e costruire la 

nostra vita. Molti di voi sono in una fase di “costruzione”, di fronte a piccole grandi scelte che 

determineranno il loro futuro. Io stesso sono in una fase di “ricostruzione” personale a partire dalla 

novità dell’incarico di Responsabile nazionale del MEG che ho ricevuto. Tuttavia non parlo solo di chi 

dovrà scegliere “cosa” deve fare: quale scuola, quale università, quale tipo di attività o altro. Parlo 

soprattutto di chi è chiamato a scegliere “chi” vuole essere. La novità quindi, oltre ad essere il grande 

dono d’amore di Dio, personale, inaspettato e costante, sarà anche il frutto di questa scelta.  

Saremo nuovi se faremo scelte coraggiose, ogni giorno, per essere sempre e sempre più come Gesù, 

nella sua capacità di Ascolto, di Relazione, di Comunione e di Testimonianza. Saremo capaci di 

sperimentare la novità se sceglieremo di essere ogni giorno “nuovi”, ogni giorno più “grandi”. 

Diversamente, faremo cose sempre diverse, cercheremo in modo spasmodico la novità, ma non saremo 

mai differenti e continueremo a rimanere “piccoli”.  

Durante quest’anno, a partire dal numero 2 del sussidio “MEGResponsabili”, ci accompagnerà una 

figura particolare: Abramo. Un uomo chiamato a realizzare la sua vita, fidandosi della voce di Dio che 

gli chiede di lasciare le sue sicurezze e di sperare oltre il possibile. Come ha fatto con Abramo, il 

Signore ci raggiunge con la sua voce e ci spinge verso un orizzonte nuovo. Solo fidandoci e iniziando a 

camminare potremo fare esperienza della sua novità!  

Allora Buon cammino ragazzi! Buttatevi con fiducia, passo dopo passo nel percorso di quest’anno, nella 

costruzione della vostra vita a servizio di Dio per un mondo nuovo, per vivere pienamente ogni istante.  

Vi aspetto a Dicembre a Frascati per il Convegno Nazionale! 

Nella condivisione profonda e gioiosa scopriremo il Signore e la sua Novità per ciascuno di noi e 

diventeremo fratelli! 

 

Andrea 
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Convegno Nazionale 

R.N. C.14 Pre-T e Responsabili 

 

 

“Ecco, io faccio nuove tutte le cose!” (Ap 21,5) è il 
titolo del Convegno Nazionale del 7-10 dicembre che 
fa riferimento al tema dell’Anno MEG che sta per 
cominciare: Parola di Dio e Novità. 
La novità, come canta l’inno di quest’anno, è un 
futuro da costruire, è un dono prezioso che il 
Signore mette nelle nostre mani e che sta a noi 
tenere vivo e rinnovare giorno dopo giorno 
affinché diventi operante nella nostra vita e grazia 
per la vita degli altri.  
Nel Convegno sperimenteremo tutto questo e 
troveremo insieme quali vie percorrere affinché il 
seme della Novità di Dio possa germogliare e 
portare frutto nell’esistenza di ciascuno e nella 

vita delle nostre comunità 
 
 
 

I CONVEGNI NAZIONALI MEG degli R.N., C.14, pre-T e Responsabili sono contemporanei: 
trattano lo stesso tema, ma con modalità differenti. 

SEDE: Centro Giovanni XXIII, via Colle Pizzuto 2, FRASCATI (RM), tel. 06/9416372. 
Come negli ultimi anni, gli alloggi potranno essere assegnati anche al di fuori dal Centro. 
 
INIZIO: del Convegno: cena di  giovedì 7 dicembre (ore 18.30) 

 
TERMINE: pranzo di domenica 10 dicembre 

 

ACCOGLIENZA: presso il Centro Giovanni XXIII, dalle 14.30 e non oltre le 18.00 di 
giovedì 7 dicembre 
PARTECIPANO AL CONVEGNO 

� Emmaus ultimo anno 

� Ragazzi Nuovi  

� C14  

� Pre-T 

� Responsabili 

LA CIRCOLARE COMPLETA E LE SCHEDE PER ISCRIVERSI SU  

WWW.MEG-ITALIA.IT NELLA SEZIONE “EVENTI” 
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LA NOVITÀ SIAMO NOI 

 

Una delle “attività” che proponiamo per le prime riunioni sarà quindi quella di prepararsi al 
Convegno di dicembre. Ogni gruppo dovrà fotografarsi. Non solamente i gruppi che 
parteciperanno, ma ogni singolo gruppo della comunità. Naturalmente, nel fare la foto potete 
sbizzarrirvi in creatività e fantasia5 L’importante è che queste foto siano raccolte e portate a 
Frascati dove andranno a comporre il mosaico della grande comunità del MEG 2017/18. 

Cosa ha a che vedere, forse vi chiederete, questa attività con il titolo del Convegno? Ci 
sembra importante che passi in modo molto chiaro che la “novità” di Dio non è qualcosa che 
cala magicamente dall’alto trasformando la vita delle persone, ma che noi, con le nostre vite 
raggiunte dall’amore di Dio e dalla sua Parola, siamo testimoni del modo nuovo e 
rivoluzionario di stare al mondo che il Signore ha testimoniato lungo tutta la sua esistenza fra 
gli uomini. Possiamo dire, dunque che ciascuno di noi, nella misura in cui accoglierà il dono 
dell’Amore, sarà egli stesso novità di Dio.  
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CHI SIAMO NOI? 
 
Appartenere a un Movimento, avere una identità chiara (senza per questo diventare 
arroganti o credersi gli unici possessori della verità) è un traguardo molto bello che 
nutre la comunità e che aiuta a fare sentire i suoi membri strettamente connessi fra 
loro. I cartelloni delle branche che il Centro Nazionale già dall’anno scorso ha fatto 
pervenire alle comunità vogliono aiutare bambini, ragazzi e giovani del Movimento a 
diventare consapevoli del percorso in cui sono inseriti e della ricchezza che questo 
percorso offre loro. È importante, inoltre, che nella progressiva scoperta di questa 
identità tutti siano aiutati a riconoscersi sia come fruitori che come costruttori insieme 
con Gesù della realtà del Movimento.  
Quelle che seguono sono alcune proposte per le singole branche. Ci piacerebbe, 
come abbiamo già avuto modo di dire in altre sedi, che fossero arricchite, per il 
prossimo anno, da nuove idee e spunti da parte di voi Responsabili. 
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Gruppi Emmaus 

 
 

Occorre innanzitutto spiegare ai bambini il significato della parola “Movimento”, 
sottolineandone l’aspetto dinamico ((un organismo in costante crescita, del quale i GE 
possono essere paragonati ai germogli, gli RN ai boccioli, i C14 ai fiori e i Testimoni ai frutti)) 
e il suo essere parte della Chiesa, l’importante tassello di un mosaico più grande. 
L’albero del MEG, inoltre, affonda le sue radici in un terreno buono, fecondo, ricco, che lo 
nutre e lo fa crescere: è l’Eucaristia. Essa per chi fa parte del Movimento rappresenta il 
modo più specifico per incontrare e conoscere il Signore. Ogni volta che partecipiamo alla 
Messa esprimiamo concretamente il desiderio di essere suoi amici. Senza questo 
radicamento, il Movimento non avrebbe motivo di esistere 
Il termine “Giovanile” va spiegato come quel tempo della vita in cui, stando in compagnia di 
Gesù, si impara a conoscerlo e si cresce nell’amicizia con Lui. Con la fine di questo periodo, 
che corrisponde all’esperienza dei Testimoni e il termine del periodo universitario, si assume 
definitivamente l’impegno di fare conoscere Gesù e di portare la sua “Buona Notizia” agli 
altri. 

Una volta introdotto il Movimento ai bambini (se se ne ha il tempo, si può realizzare un 
cartellone sul quale i bambini disegnano le diverse parti dell’albero), ci si può accostare al 
cartellone GE e affrontare innanzitutto il testo base della branca: La pecorella smarrita (Lc 
15). 

Dopo la lettura del testo, il Resp. spiega ai bambini che Gesù cerca i suoi amici uno per uno 
e che li va a prendere anche quando sono lontani o si sono persi, affinché possano stare con 
lui.  

Ogni bambino può realizzare il disegno di una pecorella su un cartoncino, colorarlo, scriverci 
sopra il proprio nome da una parte e, dall’altra, la frase: Grazie Gesù, perché sei venuto a 
cercare proprio me! 

Sulla scia di questa prima attività, il Responsabile può poi chiedere al gruppo di immaginare 
come avviene la ricerca della pecorella perduta da parte del pastore. Il pastore fa sentire la 
sua voce con un richiamo e, probabilmente, la pecorella che si è persa la sente, la riconosce 
e ne capisce la provenienza. Allo stesso modo noi, per essere trovati da Gesù, dobbiamo 
metterci in ascolto. L’ASCOLTO di Gesù è l’atteggiamento che contraddistingue ogni 
bambino Emmaus.  

Molte sono le attività e i giochi che possono essere proposte sul tema dell’ascolto. Ne 
proponiamo una che ci sembra adatta ad introdurre questo tema e che ha per “sfondo” il 
brano dei discepoli di Emmaus . 

Viene letto ad alta voce l’esordio del brano dei discepoli di Emmaus (Lc 24,13-15). Gesù si 
accosta ai due di Emmaus scoraggiati e delusi e invece di parlare, di dire la sua su quello 
che era successo e che tanto li faceva soffrite, tace e “cammina con loro. Perché Gesù sta 
zitto? 
Il Resp per mezzo di bigliettini preparati precedentemente, affida ad ognuno il compito, a 
turno, di pronunciare delle parole inventate (es: bla bla, bla!) con una intonazione della 
voce sempre diversa: uno le pronuncerà con allegria, un altro con tristezza, uno con rabbia, 
uno sottovoce, chi urlando, chi fingendo di piangere! Ogni bambino ha davanti a sé un 
foglio con i nomi di tutti i compagni e scrive accanto ad ognuno che sentimento, secondo lui, 
ha voluto esprimere.  
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Il Resp, prima dell’esercizio detta alcune regole che permetteranno di concentrarsi 
sull’intervento di ciascuno senza distrarsi: 1) stare in silenzio, 2) ascoltare con attenzione, 3) 
non prendere in giro, fare battute!, 4) aspettare il proprio turno. 
Finito il gioco ciascuno dice ad alta voce il sentimento che ha colto nella voce e nei gesti 
degli altri. Si cerca quindi di far riflettere nuovamente i bambini sul significato di quello che è 
stato letto e sul gioco che è stato fatto. Alcune domande possono guidare la condivisione:  
Perché, prima di iniziare il gioco, il Resp. ha stabilito delle regole? Quali sono le cose che ci 
permettono di capire come si sente una persona? Quando siamo in comunità e parliamo fra 
di noi, faccio attenzione a come si sentono gli altri? Mi capita, qualche volta, di non capire 
perché qualcuno si comporta in un certo modo? Secondo quello che si dice nel racconto, il 
nostro gruppo è un luogo in cui ci si sente ascoltati? Ci vogliamo tra di noi così bene che 
sappiamo rinunciare al nostro desiderio di fare confusione per riuscire ad ascoltare gli altri?  
Noi possiamo crescere nel desiderio e nella capacità di capirci a vicenda solo se se ci 
abituiamo a riconoscere nell’altro la presenza di Dio.  
Ogni bambino scrive una preghiera per chiedere al Signore la capacità di sapere stare in 
silenzio quando qualcuno parla e di imparare a decifrare nelle sue parole i suoi sentimenti, le 
sue emozioni, le sue paure, proprio come Gesù con i Discepoli di Emmaus. 
 
Il Resp. ha qui il compito di spiegare che nel Vangelo Gesù parla, Gesù chiama, Gesù cerca 
ciascuno per dirgli qualcosa di unico e di speciale. L’ascolto di Gesù avviene quindi proprio 
attraverso il Vangelo. Per questo l’impegno e lo slogan di ogni bambino Emmaus sono, 
rispettivamente: Leggi il Vangelo e Non fare mai cadere la polvere sul tuo Vangelo! 
 
Il Responsabile può consegnare ad ogni bambino un cartoncino che, in formato ridotto, 
ripropone le caratteristiche della branca così come sono esposte sul cartellone. 
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Ragazzi Nuovi 
 
 

Nel presentare il cartellone della branca, ci sembra importante che i Ragazzi Nuovi possano 
scoprire di essere stati chiamati da Dio insieme ad altri ragazzi a fare parte di un gruppo più 
ampio, il MEG che, a sua volta, è una espressione della Chiesa, l’importante tassello di un 
mosaico più grande. 
Occorre innanzitutto spiegare il significato della parola “Movimento”, sottolineandone 
l’aspetto dinamico (un organismo in costante crescita, del quale i GE possono essere 
paragonati ai germogli, gli RN ai boccioli, i C14 ai fiori e i Testimoni ai frutti) e il suo essere 
parte della Chiesa (l’importante tassello di un mosaico più grande). 
L’albero del MEG, inoltre, affonda le sue radici in un terreno buono, fecondo, ricco, che lo 
nutre e lo fa crescere: è l’Eucaristia. Essa per chi fa parte del Movimento rappresenta il 
modo più specifico per incontrare e conoscere il Signore. Ogni volta che partecipiamo alla 
Messa esprimiamo concretamente il desiderio di essere suoi amici. Senza questo 
radicamento, il Movimento non avrebbe motivo di esistere 
Il termine “Giovanile” va spiegato come quel tempo della vita in cui, stando in compagnia di 
Gesù, si impara a conoscerlo e si cresce nell’amicizia con Lui. Con la fine di questo periodo, 
che corrisponde all’esperienza dei Testimoni e il termine del periodo universitario, si assume 
definitivamente l’impegno di fare conoscere Gesù e di portare la sua “Buona Notizia” agli 
altri. 

Una volta introdotto il Movimento (se se ne ha il tempo, si può realizzare un cartellone sul 
quale vengono rappresentate le diverse parti dell’albero), ci si può accostare al cartellone RN 
e affrontare innanzitutto il testo base della branca: La moltiplicazione dei pani (Gv 6,1-13). 

Particolarmente in questo brano della Parola di Dio, riconosciamo Gesù come l’uomo della 
COMUNIONE. Fare comunione vuol dire non tenere per sé i doni ricevuti, ma saperli 
riconoscere come provenienti da Dio Padre, e dunque come doni che mi sono stati fatti 
perché io potessi condividerli con i miei fratelli. Questo particolare e fondamentale stile di 
Gesù noi possiamo impararlo e assumerlo proprio nell’Eucaristia dove Gesù si fa pane e si 
spezza per sfamare la fame di ogni uomo. A questo atteggiamento è chiamato ogni Ragazzo 
nuovo. 
L’episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci aiuta ad entrare nel senso della 
messa:luogo dove ritrovarci per ascoltare la Parola di Dio e per rispondere a questa Parola 
condividendo nella nostra vita Corpo di Gesù il Cristo che riceviamo come pane. 
 
Dopo avere letto in un clima di ascolto e di preghiera il brano di Giovanni 6, chiediamo ai 
ragazzi di individuare le analogie che vedono con i diversi momenti della Messa  
Un cartellone con il testo del Vangelo da evidenziare con diversi colori può aiutarli a capire 
meglio. 
Aiutiamoli a scoprire che come l’episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci, anche la 
messa è divisa in due parti. La prima parte è la “liturgia della Parola”, in cui ascoltiamo la 
Parola di Dio (Letture, Vangelo, omelia) e diamo la nostra risposta (il Credo e le preghiere 
dei fedeli). La seconda parte è la “liturgia eucaristica”, il cui culmine si raggiunge nella 
condivisione del pane che è corpo di Gesù.. 
 
Al Signore si può donare tutto: non solo le cose belle e buone di noi, ma anche, e 
soprattutto, quelle cose che di noi non ci piacciono: sarà lui a trasformarle, durante la Messa, 
in qualcosa di migliore per il bene di tutti i fratelli, così come fa con il pane e il vino. A noi sta 
il compito di impegnarci il più possibile perché tutto ciò che riempie le nostre giornate sia 
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compiuto al meglio delle nostre possibilità: lo studio, la vita familiare, il gioco! Tutta la 
nostra vita può essere offerta a Dio. Anche questo vuol dire “spezzarsi”. 
 
Può essere proposto ai ragazzi di preparare ciascuno una pagnottina di pane (che poi verrà 
cotto a casa). Su di essa ciascuno inciderà il proprio nome. Se la comunità è in parrocchia, 
sarebbe bello che le pagnotte  (“frutto della terra e del lavoro dell’uomo”) cotte di ciascuno 
fossero portate per l’offertorio la domenica a Messa, assieme a dei foglietti sui quali i ragazzi 
hanno scritto una preghiera in cui offrono al Signore la loro vita. 
 
Ogni RN è dunque chiamato a fare come quel ragazzo che nel Vangelo mette a disposizione 
di Gesù tutto ciò che ha, i suoi pochi pani e i suoi pesci, affinché il Signore li possa 
moltiplicare e distribuire a tutti. Questo vuole dire la legge Vivi la Messa e, per farlo, i 
Ragazzi Nuovi sanno che devono imparare a Farsi bastare Parola e Pane, cioè fidarsi 
interamente, senza riserve, di Gesù che attraverso la sua presenza nel pane eucaristico e 
nella Parola non li lascia mai soli 
. 

Un paio di domande possono aiutare il gruppo a condividere: 

� La Messa è un appuntamento irrinunciabile della mia settimana? Se no, perché? 
� Secondo l’esempio di Gesù anche noi dovremmo “spezzarci per gli altri”. Quali dei 

doni che ho ricevuto nella mia vita sono pronto a condividere con gli altri?  
� Un RN che sceglie di crescere alla scuola di Gesù per imparare a spezzarsi per gli 

altri, secondo me, come viene visto dagli altri ragazzi della sua età? In che cosa si 
dovrebbe differenziare? 

� Quali sono le persone con le quali voglio condividere il pane dell’ Eucaristia ? Perché? 
(possiamo aiutare i ragazzi, soprattutto i più piccoli ad individuare ivari ambiti: la famiglia, 
gli amici, i compagni meno simpatici, i poveri, i sofferenti, la nostra comunità, la chiesa di 
tutto il mondo). 

 
Viene quindi chiesto ai ragazzi di scrivere su dei fogli con sopra fotocopiati dei pani e dei 
pesci tutte quelle cose che sentono, nella loro vita, di mettere (o di poter mettere) a 
disposizione del Signore, così come il ragazzo del racconto della moltiplicazione dei pani e 
dei pesci aveva fatto con Gesù. Ognuno condivide con gli altri quanto ha scritto. 
Un grande pane viene posto dal Responsabile su un telo, al centro della sala dove si svolge 
l’incontro. Ai Ragazzi Nuovi verrà chiesto di dire che cosa si può fare con quel pane. Una 
delle risposte sarà certamente: “Mangiamocelo”. Questa darà l’opportunità al Responsabile 
di spiegare che il senso di essere un solo corpo, una sola cosa in Gesù, non è certo 
solamente nutrirci l’un l’altro, tenere per noi il dono che ci è stato fatto. Gesù ci chiede di 
condividere questo dono con altri, di essere, come lui lo è stato per noi, nutrimento e pane 
per gli altri.  
Quindi il pane viene spezzato in tante parti quante sono i ragazzi. È il segno dell’unica vita di 
Gesù spezzata per tutti. A sua volta, ogni ragazzo verrà invitato a suddividere la propria 
parte in tanti pezzetti quanti sono i membri della sua famiglia. Proprio come avvenne il giorno 
della moltiplicazione! Se nella nostra vita scegliamo di spezzare tutto ciò che abbiamo, tutto 
ciò che siamo, sicuramente al Signore basterà questa nostra disponibilità per moltiplicare le 
nostre povere capacità.  
 
Il Responsabile, al termine dell’incontro, può consegnare ad ogni ragazzo un cartoncino che, 
in formato ridotto, ripropone le caratteristiche della branca così come sono esposte sul 
cartellone. 
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Comunità 14 
 
 

Nel presentare il cartellone della branca, ci sembra importante che i C14 possano scoprire di 
essere stati chiamati da Dio insieme ad altri ragazzi a fare parte di un gruppo più ampio, il 
MEG che, a sua volta, è una espressione della Chiesa, l’importante tassello di un mosaico 
più grande). 
Occorre innanzitutto spiegare il significato della parola “Movimento”, sottolineandone  
l’aspetto dinamico (un organismo in costante crescita, del quale i GE possono essere 
paragonati ai germogli, gli RN ai boccioli, i C14 ai fiori e i Testimoni ai frutti. L’albero del 
MEG, inoltre, affonda le sue radici in un terreno buono, fecondo, ricco, che lo nutre e lo fa 
crescere: è l’Eucaristia. Essa per chi fa parte del Movimento rappresenta il modo più 
specifico per incontrare e conoscere il Signore. Ogni volta che partecipiamo alla Messa 
esprimiamo concretamente il desiderio di essere suoi amici. Senza questo radicamento, il 
Movimento non avrebbe motivo di esistere 
Il termine “Giovanile” va spiegato come quel tempo della vita in cui, stando in compagnia di 
Gesù, si impara a conoscerlo e si cresce nell’amicizia con Lui. Con la fine di questo periodo, 
che corrisponde all’esperienza dei Testimoni e il termine del periodo universitario, si assume 
definitivamente l’impegno di fare conoscere Gesù e di portare la sua “Buona Notizia” agli 
altri. 

Una volta introdotto il Movimento, si può presentare il cartellone C14 e affrontare innanzitutto 
il testo base della branca: La prima comunità cristiana (At 2,42-46). Proprio la comunità che 
si forma dopo la Pentecoste e che prende a modello lo svolgersi del rapporto fra Gesù e gli 
apostoli, il suo stile di RELAZIONE, è il primo riferimento per il nostro stare insieme. 
Sintetizzando, è possibile dire che una comunità cristiana è connotata da alcune specifiche 
caratteristiche1: 

� le persone che ne fanno parte sono “per gli altri”,  
� vi è tra loro un clima di collaborazione,  
� sono attente alle potenzialità di ciascuno,  
� curano la qualità delle relazioni e della comunicazione,  
� mirano a risultati da raggiungere insieme, con l’apporto di tutti,  
� sono attente alla realtà sociale,  
� cercano di incarnare i valori del Vangelo. 
 
In base a questo riferimento, la Comunità 14, riunendosi, vivendo insieme esperienze 
importanti, pregando insieme, incomincia a sperimentare concretamente gli atteggiamenti 
evangelici del servizio, dell’ascolto, dell’accoglienza, dell’umiltà e a riconoscersi, in Gesù, 
corpo unico, legato non solamente da rapporti di amicizia, da legami di simpatia o da affinità, 
ma da vincoli di fratellanza e di dono reciproco. Vissuta in questa prospettiva la comunità 
diventa anche luogo concreto di incontro con il Signore. 

Dopo la lettura del brano degli Atti e un tempo di preghiera personale, i ragazzi ricevono 
ciascuno tre cartoncini. Su di essi ognuno è invitato a scrivere tre differenti definizioni che 
completano la frase: per me essere comunità significa5 
Al termine del lavoro personale, vengono raccolti e mescolati tutti i cartoncini che poi 
vengono ridistribuiti fra i partecipanti. Quando tutti hanno di nuovo le tre cartoncini in mano, 

                                                           
1 Quanto segue si rifa a R. CARMAGNANI – M.DANIELI , Leaders nel servizio, Ed AdP, Roma, 2000, pagg. 148-
163  
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ciascuno a turno, e con ordine, scarta la definizione che trova meno congeniale alla sua idea 
di comunità tra quelle che ha in mano. Allo stesso tempo, dopo il primo giro, chi scarta avrà 
anche la possibilità di raccogliere un cartoncino tra quelli scartati dagli altri se trova qualche 
definizione che gli appare particolarmente significativa. Il gioco termina quando ogni 
giocatore rimane con in mano un solo cartoncino con la definizione che più di tutte gli 
sembra rispondere alla sua idea di comunità. È auspicabile che ogni partecipante scelga una 
definizione scritta da un altro e non la propria. È importante che ogni volta che si scarta una 
definizione o che se ne raccoglie una nuova, si spieghi il perché della scelta. E., allo stesso 
modo, al termine del gioco, ciascuno spiegherà, se non lo ha fatto in precedenza, perché il 
cartoncino che ha trattenuto gli appare rispondere più pienamente all’idea di comunità. 
 

Dopo questa dinamica ogni ragazzo scrive una breve lettera a qualcuno che gli è caro (un 
familiare, un amico!) per spiegare cosa rappresenta per lui l’incontro con Gesù nella 
comunità MEG e prova ad esprimergli le ragioni del suo desiderio di farne parte. 
 
Viene infine indetto un referendum per trovare un nome alla comunità. Prima di tutto, però, 
vanno indicate da ciascuno, le caratteristiche importanti che questo nome dovrebbe 
riassumere (facendo riferimento alle opinioni emerse dai cartoncini, ma soprattutto al testo 
degli Atti sul quale si è pregato alla legge e allo slogan della C14, rispettivamente:”Ama i 
fratelli” e “Vivi la simpatia a priori!”. Il Responsabile prende nota di tutti i suggerimenti e li 
scrive su un cartellone o su una lavagna affinché siano visibili da ogni componente del 
gruppo. Quindi, ciascuno autonomamente, in base a quanto emerso dai suggerimenti, prova 
ad immaginare un nome che potrebbe essere dato al gruppo e lo scrive su di un bigliettino 
che viene consegnato chiuso al Resp. Quando tutti hanno terminato vengono letti i bigliettini 
e si vota su quello che si ritiene sia il nome più indovinato per il gruppo. 
 
Il Responsabile, al termine dell’incontro, può consegnare ad ogni ragazzo un cartoncino che, 
in formato ridotto, ripropone le caratteristiche della branca così come sono esposte sul 
cartellone. 
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PRE-T 
 
 

Nel presentare il cartellone della branca, ci sembra importante che anche i PRE-T diventino 
consapevoli di stati chiamati da Dio a fare parte di un gruppo più ampio, il MEG che, a sua 
volta, è una espressione viva e concreta della Chiesa. 
È importante che in questo tempo trovi posto anche la verifica della propria conoscenza del 
Movimento (il suo carisma, i suoi obiettivi, le applicazioni metodologiche!), soprattutto se ci 
sono persone nuove che si aggiungono al gruppo.  

Si può spiegare il significato della parola “Movimento”, sottolineandone l’aspetto dinamico 
(un organismo in costante crescita, del quale i GE possono essere paragonati ai germogli, gli 
RN ai boccioli, i C14 ai fiori e i Testimoni ai frutti). 

L’albero del MEG affonda le sue radici in un terreno buono, fecondo, ricco, che lo nutre e lo 
fa crescere: è l’Eucaristia. Essa per chi fa parte del Movimento rappresenta il modo più 
specifico per incontrare e conoscere il Signore. Senza questo radicamento, il Movimento non 
avrebbe motivo di esistere 
Il termine “Giovanile” va spiegato come quel tempo della vita in cui, stando in compagnia di 
Gesù, si impara a conoscerlo e si cresce nell’amicizia con Lui. Con la fine di questo periodo, 
che corrisponde all’esperienza dei Testimoni e il termine del periodo universitario, si assume 
definitivamente l’impegno di fare conoscere Gesù e di portare la sua “Buona Notizia” agli 
altri. 

Per i gruppi già consolidati da tempo sarà importante esaminare il proprio senso di 
appartenenza al MEG, per rafforzarlo nel caso sia poco sentito e vissuto e per renderlo più 
equilibrato se lo si avverte come totalizzante, o se lo si vive solo nel senso del “ricevere”.  

Una volta introdotto il Movimento, ci si può accostare al cartellone PRE-T e affrontare 
innanzitutto il testo base della branca: La guarigione nel tempio (At 3,1-10), per incominciare 
ad approfondire la propria identità di cristiani che scelgono di aderire in modo consapevole e 
definitivo a Cristo e di testimoniarlo in maniera credibile attraverso l’annuncio e la propria 
vita.  

Quando arrestano lui e Giovanni e li conducono in prigione e poi davanti al Sinedrio, a Pietro 
si offre l’occasione per dare la sua bellissima testimonianza. Quando poi tornano dai fratelli e 
raccontano l’accaduto, la comunità scoppia allora in una bellissima preghiera in cui chiede il 
coraggio di annunciare il Vangelo. La risposta del Signore è una nuova Pentecoste. Il modo 
che riteniamo più idoneo per capire la specificità della branca PRE-T è riflettere e pregare su 
questo brano con l’aiuto di una traccia. 

 

Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, li pregava per avere un’elemosina. 
Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di noi». 
Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non 
possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, 
alzati e cammina!». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le 
caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare; ed entrò con loro nel tempio 
camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio 10e 
riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l’elemosina alla porta Bella del tempio, e 
furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto.  
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Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera=  
I due discepoli, assieme, si recano al tempio per l’ora della preghiera. In queste prime battute 
possiamo ritrovare due elementi importanti da sottolineare  
- I discepoli si muovono assieme, sentono di fare parte di una comunità e condividono per 

questo i tempi importanti delle loro giornate: la preghiera lo è; pregare per il mondo è un 
modo per assumersi la responsabilità anche di coloro che non sono vicini;  

- l’atteggiamento di responsabilità verso l’altro (in questo caso lo storpio) deriva 
direttamente e non può essere separato dalla relazione con il Signore.  

 
Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita= per chiedere 
l’elemosina=  
Incontriamo una persona che non ha nessuna capacità di autonomia e vive nella completa 
dipendenza dagli altri: non cammina e “viene portato”; chiede l’elemosina per potersi 
sostentare.  
- L’immagine che qui ci viene presentata è facilmente riconducibile a molti “poveri” che 

popolano le nostre città, i sagrati delle nostre chiese! Spesso per queste persone 
proviamo fastidio piuttosto che compassione. Lo stesso forse avviene con qualcuno tra le 
nostre conoscenze che “non ce la fa”, “non è mai all’altezza delle situazioni”, che dimostra 
una mancanza di autonomia nello svolgere compiti e mansioni!. Questo “fastidio” ha la 
possibilità di tradursi in comprensione, promozione, valorizzazione dell’altro?  

- Possiamo parlare di solidarietà riguardo a coloro che “ogni giorno” lo “portano” lì? O 
piuttosto ci viene in mente una maniera molto comune dei nostri rapporti in cui l’altro è 
oggetto delle nostre attenzioni, magari perché bisognoso, ma non diventa mai compagno, 
non si trasforma mai in soggetto di relazione, ma rimane sempre solo qualcuno da 
“portare”, sostenere?  

 
Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, li pregava per 
avere un’elemosina.  
Ogni giorno quest’uomo siede in quel punto, ogni giorno, si suppone, i due discepoli salgono 
al tempio per l’ora della preghiera. Eppure i loro sguardi, fino a quel momento, non si sono 
mai incrociati! La sua richiesta è quella che fa sempre, che fa a tutti quelli che passano, 
quella che, di fatto, non ha mai cambiato, né sembrerebbe potere cambiare la sua vita. Ma 
questa volta qualcosa muta perché chi passa non si limita a lasciare cadere distratto qualche 
moneta! L’assunzione di responsabilità dell’altro passa spesso attraverso la nostra capacità 
di rispondere a una richiesta di aiuto.  
 
Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso 
di noi». 
 L’assunzione di responsabilità dell’altro passa sempre attraverso la nostra capacità di 
guardare l’altro negli occhi, vedere dentro la sua storia e la sua vita, accorgersi di chi quella 
persona è veramente.  
E ancora troviamo Pietro e Giovanni assieme nel compiere questo gesto. Non siamo solo 
noi, in quanto singoli, che ci assumiamo la responsabilità del nostro fratello, ma siamo “noi” 
in quanto facenti parte della comunità, Chiesa che è stata chiamata a farlo da Cristo stesso, 
che ci investiamo con tutto noi stessi per la salvezza di ogni uomo.  
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Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa.  
Pietro e Giovanni chiedono all’uomo storpio di compiere l’unica azione che egli può compiere 
in autonomia: alzare lo sguardo. Egli obbedisce alla richiesta, ma non capisce che l’invito 
che gli viene rivolto mira a liberarlo innanzitutto dallo sguardo che egli tiene rivolto solo verso 
se stesso e i propri bisogni, perché lo alzi verso la relazione con le persone che lo 
circondano. Siamo “storpi” anche noi, talvolta!  
Questo atteggiamento autocentrato è un grosso macigno sulla via della responsabilità: di chi 
possiamo farci garanti davanti a Dio se il nostro sguardo è rivolto sempre e solo verso noi 
stessi e le nostre necessità?  
 
Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome 
di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina!». Da soli non siamo niente, non possiamo 
fare nulla. Le necessità del mondo che ad ogni “angolo” della nostra quotidianità ci vengono 
messe davanti attraverso persone, notizie, richiami! possono sovrastarci e annichilirci se 
pensiamo di poterle affrontare da soli. Non abbiamo nulla: né forza, né coraggio, né, forse! 
voglia! Ma abbiamo Gesù che cambia il nostro cuore e ci fa capaci di compiere ciò che Lui ci 
chiede. È “in solido” con Lui che siamo abilitati a restituire dignità e vita ai nostri fratelli, che 
possiamo assumercene interamente la responsabilità. È solo in lui, con lui e per lui che 
possiamo trovare la ragione e la forza per farlo.  
 
Lo prese per la mano destra e lo sollevò. C’è una mano tesa, probabilmente che aspetta 
denaro, e una mano che si tende per sollevare l’uomo. Il contatto fra i due racconta un 
coinvolgimento completo, anche fisico, di Pietro, uno sbilanciamento verso l’altro che 
esprime proprio l’assunzione completa di responsabilità su di sé, il suo mettersi in gioco in 
modo totale.  
 
Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a 
camminare; ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Il dono 
che Pietro fa all’uomo è paragonabile a una vera e propria resurrezione: lo rende capace di 
stare in piedi sulle sue gambe, di muoversi autonomamente, di entrare “con loro” nel tempio 
(è diventato parte della loro comunità) “saltando di gioia e lodando Dio”. Gli è stata di fatto 
restituita la possibilità di una relazione autonoma con il Signore. Una responsabilità che la 
comunità cristiana - e quindi una comunità PRE-T - ha il dovere di assumersi, quindi, è 
quella di educare le persone a crescere nella loro libertà e nel loro rapporto con il Signore.  
 

Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era colui che 
sedeva a chiedere l’elemosina alla porta Bella del tempio, e furono ricolmi di 
meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto.  

Un’ulteriore responsabilità che dobbiamo portare sulle nostre spalle è quella di dare 
testimonianza a tutti della grandezza e della bellezza delle opere di Dio e della sua capacità 
di trasformare radicalmente la vita delle persone. Nulla proviene dalle nostre opere, ma noi 
rimaniamo solo umili strumenti nelle sue mani! in solido con Lui! 

 

Questo brano aiuta a capire le modalità dell’annuncio e della TESTIMONIANZA che ogni 
PRE-T si prepara a dare di Cristo. 

Un PRE-T è un inviato da Gesù in missione e vive in prima persona, in comunione con tutta 
la Chiesa la bellezza di annunciare al mondo che nella sua vita ha incontrato Colui che, 
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morendo e risorgendo per ogni uomo, gli ha restituito la possibilità di vivere una vita piena e 
libera dal peccato e dalla morte. Ogni PRE-T diventa così un 13° Apostolo. 

C’è un altro aspetto che caratterizza fortemente questa branca e cioè la consapevolezza di 
essere, grazie all’Eucaristia, in comunione gli uni con gli altri. Non siamo esseri isolati, che 
agiscono in modo autonomo ed individuale, ma facciamo parte di un unico corpo che 
racchiude e supera tutte le differenze. Siamo parte di una comunità il cui legame è Cristo 
stesso. In Gesù siamo un solo corpo, un “solido”, che insieme porta la responsabilità di tutto 
l’organismo e in cui, di fatto, ciascuno sente di non essere mai lasciato solo nel sostenere 
pesi e fatiche ma che, allo stesso tempo, sa che le sue azioni e le sue parole avranno una 
ricaduta sull’intera comunità. Per questo lo slogan della branca PRE-T invita a sentirsi 
responsabile in solido dei propri fratelli. 
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VINI NUOVI, OTRI NUOVI (Luca 5, 33-39) 

 
Il testo che segue ha una straordinaria attinenza con entrambe le parole che fanno da traccia al nostro Anno MEG: 
“Parola di Dio” e “Novità”. Si tratta di una riflessione di Papa Francesco che parla della pienezza, della gioia e  
della libertà che la fede nel Signore porta con sé e che può aiutare noi a “misurare” il nostro grado di novità rispetto 
al dono d’amore che abbiamo ricevuto. 

Non si deve avere paura di cambiare le cose secondo la legge del Vangelo: la Chiesa chiede a tutti noi alcuni 
cambiamenti. Ci chiede di lasciare da parte le strutture caduche; non servono. Spazio invece alla «legge delle 
beatitudini», alla «gioia» e alla «libertà che ci porta la novità del Vangelo».  

Questi scribi, questi farisei [del vangelo di Luca] hanno voluto mettere Gesù in difficoltà e farlo cadere in 
trappola. Ricordandogli che Giovanni e i suoi discepoli digiunano, gli pongono una domanda: «Ma tu che sei 
tanto amico di Giovanni, e i tuoi discepoli che sono amici, che sembrano essere i giusti, perché non fate lo 
stesso?». Interrogativo al quale Gesù risponde parlando di due cose: ci parla di festa e ci parla di novità. 

Anzituttoci parla di festa, festa sponsale, e dice: ma noi siamo in tempo di festa! C’è qualcosa di nuovo qui, 
c’è una festa! Qualcosa che è caduto e qualcosa che viene rinnovata, fatta nuova. Ed è curioso che Gesù alla 
fine prenda l’immagine del vino, tanto che quando si legge questo brano non si può non collegare questa 
festa sponsale al vino nuovo di Cana. In fondo è tutto un simbolo che ci parla di novità. Soprattutto quando 
Gesù dice: «Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi». Dunque «a vini nuovi, otri nuovi». Ecco la 

novità del Vangelo. Del resto, cosa ci porta il Vangelo? Gioia e novità! 

Invece, questi dottori della legge erano rinchiusi nei loro comandamenti, nelle loro prescrizioni. Tanto che 
san Paolo, parlando di loro, ci dice che prima che venisse la fede — cioè Gesù — noi tutti eravamo custoditi 
come prigionieri sotto la legge. Ma questa legge non era cattiva: «custoditi ma prigionieri, in attesa che 
venisse la fede». Appunto quella fede che sarebbe stata rivelata in Gesù stesso. 

Il popolo aveva la legge che aveva dato Mosè. E poi tante di queste consuetudini e piccole leggi che avevano 
codificato i dottori, i teologi. Ecco che la legge li custodiva, ma come prigionieri. E loro erano in attesa della 
libertà, della definitiva libertà che Dio avrebbe dato al suo popolo col suo Figlio. 

Ancora san Paolo ci dice che «quando giunse la pienezza dei tempi Dio inviò il Figlio suo, nato da donna, 
nato sotto la legge per riscattare». E la novità del Vangelo è questa: è per riscattare dalla legge».  

Qualcuno di voi può dirmi: ma, padre, i cristiani non hanno legge? Sì! Gesù ha detto: io non vengo a 
chiudere la legge, ma a portarla alla sua pienezza. E la pienezza della legge, per esempio, sono le beatitudini, 
la legge dell’amore, l’amore totale, come lui, Gesù, ci ha amato. 

Quando Gesù rimprovera questa gente, questi dottori della legge, li rimprovera di non aver custodito il 
popolo con la legge, ma di averlo reso schiavo di tante piccole leggi, di tante piccole cose che si dovevano 
fare. E di averlo fatto senza la libertà che lui ci porta con la nuova legge, la legge che lui ha sancito col suo 
sangue. 

Questa dunque è la novità del Vangelo, che è festa, è gioia, è libertà. È proprio il riscatto che tutto il popolo 
attendeva quando era custodito dalla legge, ma come prigioniero. E questo è anche quello che Gesù vuol 
dirci: “Che cosa facciamo, Gesù, adesso?”. La risposta è: «Alla novità, novità; a vini nuovi, otri nuovi». Per 
questa ragione non si deve avere paura di cambiare le cose secondo la legge del Vangelo, che è una legge 
della fede. San Paolo distingue bene: figli della legge e figli della fede. A vini nuovi, otri nuovi». Per questo 
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la Chiesa ci chiede, a tutti noi, alcuni cambiamenti. Ci chiede di lasciare da parte le strutture caduche: non 
servono! E prendere otri nuovi, quelli del Vangelo. 

Alla domanda di quei farisei e degli scribi Gesù risponde in pratica: «Non possiamo digiunare come voi 
mentre siamo in festa. Verranno giorni, quando lo sposo sarà loro tolto». E dicendo questo pensava alla sua 
passione, pensava ai tempi di passione di tanti cristiani, anche delle nostre passioni, dove ci sarà la croce. 

Resta comunque il fatto che il Vangelo è novità, il Vangelo è festa. E soltanto si può vivere pienamente il 
Vangelo in un cuore gioioso e in un cuore rinnovato. In questa prospettiva il Papa ha chiesto al Signore la 
grazia di questa osservanza alla legge: osservare la legge — la legge che Gesù ha portato alla sua pienezza 
— nel comandamento dell’amore, nei comandamenti che vengono dalle beatitudini: quei comandamenti 
della legge rinnovata dalla novità del Vangelo. Il Signore ci dia la grazia di non rimanere prigionieri, la 
grazia della gioia e della libertà che ci porta la novità del Vangelo. 

Papa Francesco -Meditazione mattutina nella cappella  
della Domus Sanctae Marthae Venerdì, 5 settembre 2014 

 


