
Novità è potere cambiare 1 INDICE 

 

MEGResponsabili n° 6 – 23 gennaio 2018 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel. 06.64580149  

e-mail segreteria@meg-italia.it - indirizzo internet www.meg-italia.it  

 

 

NOVITÀ È POTERE 

CAMBIARE  
Il Vangelo insegna che l'uomo cambia la sua vita, la sua mentalità, 

si converte al bene non perché viene sgridato, rimproverato, 

punito, ma perché si scopre amato nonostante sia peccatore. 
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Care e cari Responsabili,  

riprendiamo il nostro cammino. Il detto dice: Anno 

nuovo, vita nuova! In che direzione dirigerci in questo 

2018 appena iniziato? “Novità”, per il MEG, questa volta, 

vuole dire cambiare: cambiare prospettiva, cambiare 

direzione, ma soprattutto “farci cambiare” 

profondamente il cuore dal Signore per riuscire a 

trasformare a nostra volta il mondo che ci circonda.  

La proposta arriva poco prima che incominci la Quaresima (14 febbraio), tempo di conversione profonda 

della vita di ogni cristiano. Sarà importante quindi proporre ai ragazzi che ci sono affidati una riflessione 

per introdurre e accompagnare individualmente ciascuno in questo tempo liturgico. Ma un ulteriore 

auspicio è che tale riflessione possa condurre anche i gruppi e le comunità alla consapevolezza dei 

cambiamenti necessari al loro interno, delle strategie da adottare e degli atteggiamenti da assumere per 

“invertire” o “correggere” la rotta”. Ci piacerebbe, insomma, che il discorso non rimanesse solo teorico o 

individuale, ma riuscisse ad incarnarsi in maniera concreta nella vita delle persone, aiutandole a compiere 

scelte operative nell’ambito delle parrocchie, dei quartieri, del territorio che abitano, riuscendo così a 

portare una ventata di reale “Novità” e di visibile rinnovamento. 

Oltre alle consuete rubriche, pubblichiamo in fondo al numero la testimonianza dei ragazzi del MEG che 

durante le festività natalizie sono stati in Kenya con Andrea Picciau. È una lettura che aprirà il vostro 

cuore perché, come sempre, chi è partito ha portato con sé tutto il Movimento e ha fatto questo viaggio 

a nome di tutti coloro che non lo hanno potuto fare, piccoli e grandi. 

Ancora una volta, buon cammino, dunque, e non dimentichiamoci mai di pregare gli uni per gli altri! 

IL CENTRO NAZIONALE MEG 
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INVERTIRE LA ROTTA… 

A cura del Centro Nazionale 

ado al cinema a vedere un film di cui mi 
hanno parlato bene. Al termine della 
proiezione mi alzo soddisfatto e penso di 

avere assistito ad uno spettacolo interessante, 
profondo, intenso, ben recitato… davvero bello. 
Se fosse durato un po’ meno… 
Mi perdo in uno straordinario tramonto sul mare. 
La luce intensa del sole, i colori nitidi e caldi, le 
sfumature infuocate del cielo, il luccichio del 
mare… Sarebbe perfetto se non fosse per quella 
nuvoletta che guasta lo splendore dello 
spettacolo! 
Ho un’amica a cui sono profondamente legato. È 
simpatica, affettuosa e intelligente. Mi piace 
passare il tempo con lei e condividere assieme 
pensieri, progetti, emozioni… Ma quanto è goffa 
e impacciata quando sta in mezzo ad un gruppo! 
La sua inadeguatezza mi mette davvero in 
imbarazzo … 
Spesso noi siamo fatti così: anche all’interno di un 
contesto appagante e che giudichiamo buono, 
siamo capaci di farci infastidire dall’unica cosa 
che non va, dal dettaglio che stona, dalla 
mancanza di perfezione! 
E questa nostra “predisposizione” non di rado è 
capace di rovinare momenti, di incrinare rapporti, 
di farci diventare anche, talvolta, “cattivi”, 
sarcastici, allusivi nei confronti di chi che non è 
“perfetto”, o non risponde pienamente alle nostre 
aspettative.  

Un padre miope 

Il modo in cui “guarda” Dio è, invece, totalmente 
diverso. Potremmo anche azzardarci a dire che 
Dio è un padre “miope”, che ama tenerci stretti fra 
le sue braccia senza vedere, meglio: senza 
guardare, quello che in noi non va. Lui considera 
le sue creature, la sua creazione attraverso lo 
sguardo della misericordia. E le vede bellissime, 
degne di amore e di massima considerazione. 
Molto di questo scopriamo già nell’Antico 
Testamento. Il suo inizio, Genesi 1, racconta la 
creazione: “Vide che era cosa buona” è ripetuto 
per ben sette volte!  
Il profeta Isaia, per fare un ulteriore esempio, dà 
voce al pensiero di Dio che, rivolto all’uomo, si 
esprime così: “Tu sei prezioso ai miei occhi e io ti 
amo” (Is 43,4). 

Sono solo due dei numerosissimi esempi che 
potremmo riportare che parlano esplicitamente 
dello sguardo d’amore di Dio sulla sua creatura. 

Gesù si incarna quale testimone assoluto di 
questo atteggiamento accogliente e benevolo di 
Dio, dandocene prova nei suoi incontri, attraverso 
le parabole che racconta (una per tutte, il Padre 
misericordioso), rivelandocelo nei suoi gesti, nelle 
sue relazioni, nei suoi sguardi pieni di amore e di 
comprensione soprattutto per quelle 
“imperfezioni” che a noi danno tanto fastidio.  

Assumere i suoi criteri di giudizio 

Ma Gesù è venuto per capovolgere 
completamente questa nostra prospettiva. 
Quando il suo sguardo si posa sulle necessità 
della persona, sulle sue mancanze o fragilità è 
sempre per “riempirle” del suo amore e 
trasformare la vita di chi ha incontrato in bene e in 
pienezza. Quello che a lui piace è il piccolo e non 
il grande, il debole e non il forte, l’imperfetto e non 
l’infallibile… Dentro queste fessure della vita 
dell’uomo Egli entra e lo incontra. E quando lo ha 
incontrato lo cambia, così come cambia 
radicalmente anche il suo modo di guardare. 
Quando ci lasciamo abitare dalla presenza di 
Gesù e ci mettiamo alla Sua sequela, sempre più 
dimentichiamo noi stessi e i nostri criteri di 
giudizio per assumere, invece, i Suoi per andare 
a nostra volta incontro ai nostri fratelli così come 
essi sono. Anzi, amandoli proprio perché sono 
così, come noi, fragili e imperfetti. Se il fratello al 
nostro fianco ha un difetto, un limite, qualche 
imperfezione che ci infastidisce, Gesù stesso ci 
invita ad avere nei suoi confronti più pazienza, 
dolcezza, benevolenza. Insomma, ad amarlo. 
Il nostro sguardo, trasformato da Lui, impara a 
vedere innanzitutto il bene che c’è nell’altro, 
quello che abbiamo ricevuto e quello che abbiamo 
da offrire.  

Mettersi in cammino 

In questo incontro, Gesù ci invita a cambiare non 
solamente il nostro modo di vedere, ma anche la 
direzione della nostra vita. Come ha fatto Dio con 
Abramo, Egli ci chiama a metterci in cammino 

V 
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verso una “terra” che dobbiamo ricevere “in 
eredità”. Ci affidiamo ad alcune parole di Papa 
Francesco per capire meglio in che cosa può 
consistere questo cambio di rotta: “Il cammino 
incomincia tutti i giorni al mattino; il cammino di 
affidarsi al Signore, il cammino aperto alle 
sorprese del Signore, tante volte non buone, tante 
volte brutte – pensiamo ad una malattia, ad una 
morte – ma aperto, perché io so che Tu mi 
porterai ad un posto sicuro, ad una terra che Tu 
hai preparato per me: cioè, l’uomo in cammino, 
l’uomo che vive in una tenda, una tenda spirituale. 
L’anima nostra, quando si sistema troppo, si 
installa troppo, perde questa dimensione di 
andare verso la promessa e invece di camminare 
verso la promessa, porta la promessa e possiede 
la promessa. Ma questo non va, non è propriamente 
cristiano” (da: L'Osservatore Romano, 27/06/2017). 

Farci cambiare da Lui 

È molto importante capire che quello che ci viene 
chiesto non è tanto di cambiare, quanto di farci 
cambiare dal Signore, di lasciarci impregnare dal 
suo amore e dal suo sguardo. E perché questo 
avvenga, dobbiamo essere pronti a lasciare 
andare molte delle nostre aspettative, dei nostri 
modi di pensare granitici e pregiudiziali, a lasciarci 
interrogare e sorprendere dal modo di pensare e 
di valutare di Dio che supera sempre di molto il 
pensiero dell’uomo. E questa nostra disponibilità 
aprirà il varco ad un modo differente di relazionarci 
con gli altri e di giudicare le situazioni. Un modo in 
cui la mitezza, la tenerezza, l’accoglienza, l’umiltà 
diventeranno per noi gli atteggiamenti-guida, 

saranno i fondamenti di un vero e proprio nuovo stile 
di vita pieno e fecondo. 

Imparare a benedire 

San Pietro, nella sua prima lettera dice: «Non 
rendete male per male né ingiuria per ingiuria, ma 
rispondete augurando il bene. A questo infatti 
siete stati chiamati da Dio per avere in eredità la 
sua benedizione» (1Pt 3,9). Un ulteriore segno 
della nostra disponibilità a lasciare che il Signore 
converta il nostro sguardo e il nostro cuore è 
rappresentato dalla capacità di restituire la 
benedizione che abbiamo ricevuto da Lui a ogni 
persona o situazione nella quale ci imbattiamo. 
Ricevere in eredità la benedizione di Dio significa, 
infatti, accogliere senza riserve la Sua vita come 
dono da trasmettere ad altri. Tutto ciò non esclude 
il fallimento, la sofferenza, l’errore; ma camminare 
sulle orme di Gesù significa non rassegnarsi alle 
cadute e accettare, piuttosto, che anche esse 
entrino a fare parte della nostra capacità di 
rendere grazie e di benedire.  
Concludiamo con una piccola provocazione che 
ci interroga, in qualità di Responsabili, sulla nostra 
disponibilità a farci strumenti di benedizione, nelle 
mani del Signore, per i nostri ragazzi. Noi 
crediamo e siamo capaci di dire ai nostri ragazzi 
che Dio è buono, che vuole per noi il bene, che ci 
ama… Siamo allo stesso modo forti nel credere 
che questo fuoco abiti dentro di noi, ci muova e 
possa davvero diventare nucleo propulsore di 
benedizione e di benevolenza per trasformare 
radicalmente la vita delle persone?  

 

 

 

 Sono un perfezionista? Tendo ad osservare sempre le mancanze, i difetti, le cose che 
non vanno nelle cose, nelle situazioni, nelle persone? Sento questo atteggiamento 
come un limite alla mia capacità di accogliere ed amare la vita? 

 Ho sperimentato profondamente l’amore accogliente di Dio nei miei confronti? Mi sono 
mai sentito veramente perdonato e amato senza riserve? Sono capace di questo tipo di 
amore? 

 Chiedo mai al Signore la capacità di vedere il mondo con i suoi stessi occhi e di donarmi 
la libertà di farmi cambiare profondamente da Lui 

 Mi confronto con sincerità con la domanda che chiude l’editoriale: dico ai miei ragazzi 
che Dio è buono, che vuole per noi il bene, che ci ama… Sono allo stesso modo forte 
nel credere che questo fuoco abiti dentro di me, mi muova e possa davvero diventare 
nucleo propulsore di benedizione e di benevolenza per trasformare radicalmente la vita 
delle persone?  
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CARLO MARIA MARTINI, ALAIN ELKANN -  CAMBIARE IL CUORE - Bompiani 

"Non vorrei che quanto è scritto in questo libro facesse dimenticare la fatica di vivere che anche coloro 
che 'hanno un ruolo' condividono senza sosta né sconti con ogni uomo e donna, vecchio e bambino, 
malato e disperato della terra." Carlo Maria Martini. 

JULIA KRISTEVA, JEAN VANIER – IL LORO SGUARDO BUCA LE NOSTRE OMBRE – Donzelli 

Cos’hanno in comune una delle voci più autorevoli del pensiero laico occidentale contemporaneo come 
Julia Kristeva e Jean Vanier, il filosofo cattolico fondatore dell’Arca, l’organizzazione internazionale sorta 
a tutela delle disabilità mentali? Lo si scopre nel fitto dialogo che i due intrecciano in queste pagine, nate 
da uno scambio epistolare durato oltre un anno e incentrato sulle loro rispettive esperienze: quella di 
psicanalista, scrittrice e soprattutto madre, che vede Julia Kristeva impegnata da anni in una battaglia 
politica per assicurare ai disabili una vita dignitosa nella società, e quella di Vanier, che da quarantasei 
anni pratica e predica il vivere insieme alle persone portatrici di handicap. Come riuscire a cambiare lo 
sguardo della società su queste persone che la nostra cultura dell’efficienza, dell’eccellenza e della 
competizione relega tra gli esseri umani più «estranei»? Sono questi alcuni degli interrogativi cui Julia 
Kristeva e Jean Vanier cercano risposte, nel pieno rispetto dei loro differenti punti di vista.  

FRANÇOIS GARAGNON,TERAPIA PER L'ANIMA, PAOLINE 

La nostra infelicità è spesso dovuta a un errore di prospettiva. Correggendo impercettibilmente il 
nostro sguardo, o il punto di vista che ci serve come riferimento, non abbiamo idea di quanto la nostra 
visione del mondo, della vita e degli altri possa cambiare. 
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La novità è l’amore (Gv 13,1-20) 

 

Leggendo questo brano del Vangelo di Giovanni, si potrebbe facilmente 

confondere umiltà con umiliazione. Quello che Gesù compie è un gesto 

pienamente divino, privo del sapore amaro dell’umiliazione. Gesù mostra 

l’essenza stessa di Dio: dolcezza di amore che si dona. Questo testo ci 

riconsegna la verità sull’identità di Dio. Tendiamo spesso a vedere Dio 

come un tiranno o, nel migliore dei casi, come un padre severo, che esige 

qualcosa da noi. È questa è l’origine dei nostri mali.  

Lavando i piedi ai discepoli, Gesù ci mostra la vera identità di Dio, e anche 

la nostra. Dio è amore incondizionato, che viene a cercarci, che si mette al 

servizio dell’uomo, fino a donare la vita per lui. Noi diventiamo 

pienamente noi stessi quando guardiamo a lui e facciamo lo stesso. Pietro 

non capisce il gesto di Gesù, perché non riesce a concepire la novità di un 

Messia che serve e dona la vita. Per questo, quando nel cortile del sommo 

sacerdote una serva gli dice “sei uno dei suoi!”, lui risponde “non lo conosco”. La sua idea di Messia è 

molto diversa da quella mostrata nella lavanda dei piedi e poi sulla croce. Eppure, il Signore ci offre sempre 

la possibilità di cambiare, come fa con Pietro. Come fa anche con Giuda.  

 

 

1Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al 

Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine.2Durante la cena, quando il 

diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, 3Gesù, sapendo che il 

Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, 4si alzò da tavola, 

depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. 5Poi versò dell'acqua nel catino e 

cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. 6Venne 

dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?».7Rispose Gesù: «Quello che 

io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo». 8Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». 

Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». 9Gli disse Simon Pietro: «Signore, non 

solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo!».10Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno 

di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti».11Sapeva infatti chi lo tradiva; 

per questo disse: «Non tutti siete puri». 12Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di 

nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? 13Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite 

bene, perché lo sono.14Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete 

lavare i piedi gli uni agli altri. 15Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho 

fatto a voi. 
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1Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, 

avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. 

Questa è l’ora in cui Gesù rivela al mondo la vera identità di Dio, che è l’Amore che si dona. Gesù non 

subisce la croce, ma sa che è venuta la sua ora e offre liberamente la sua vita. Il vero dono può essere solo 

libero. Sa che è arrivato il momento di far passare l’umanità dalla schiavitù alla libertà dell’amore. Gesù 

ama i suoi, non solo i discepoli ma tutta l’umanità, e li ama fino alla fine, fino al dono totale di sé. 

- Riesco a vedermi come uno dei suoi? Che sentimenti mi provoca sapere di essere amato 

da lui? Mi soffermo qualche istante, gustando a fondo il calore dell’amore di Gesù e 

ringraziandolo. 

2Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo 

Giuda si lascia ingannare dal diavolo, che prova sempre a venderci un’immagine falsa di Dio, come aveva 

fatto con Adamo ed Eva (vedi Genesi 3). Sant’Ignazio di Loyola lo chiama il nemico della natura umana. 

Chi lo ascolta, infatti, diventa disumano, perde la sua umanità. Possiamo decidere di ascoltare la voce di 

questo nemico e lasciarci ingannare, diventando complici del male. Ma possiamo anche decidere di 

ascoltare la voce del Padre, che risveglia la nostra umanità e porta a compimento la nostra vita, facendoci 

diventare chi veramente siamo. Donandoci la nostra vera identità. 

- Riesco a riconoscere quando nella mia vita mi è capitato di dare ascolto al nemico della 

natura umana? Penso ad ogni volta che mi sono lasciato ingannare e agli atteggiamenti, 

comportamenti, azioni e decisioni concrete che ne sono seguite. Mi siedo accanto a Giuda 

e cerco di vedere come Gesù lo guarda. E come guarda me? 

Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, 4si 

alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. 5Poi versò dell'acqua 

nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto.  

Gesù lava i piedi a tutti i discepoli. Anche a Giuda. L’amore di Dio non conosce le logiche della vendetta. 

Il Padre gli ha dato tutto nelle mani, e manifesta la sua gloria in modo apparentemente incomprensibile: 

si toglie le vesti, si rivela nella sua nudità, si rende vulnerabile. Questo passo fa pensare molto 

all’Incarnazione. Abbiamo da poco celebrato il Natale, Dio che viene a cercare l’uomo. Dio che si fa vicino 

all’umanità rendendosi vulnerabile, mettendosi al suo sevizio. La lavanda dei piedi racchiude in sé il mistero 

grande dell’amore. Un amore che va oltre ogni tradimento. Oltre ogni peccato.  

- Cosa mi impedisce di amare come Gesù? Quali sono le vesti che mi sono d’impaccio, 

che mi rendono difficile l’amore? Riesco a immaginare di liberarmene? 

6Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?».7Rispose Gesù: «Quello 

che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo». 8Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». 

Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». 

Pietro è sempre appassionato e irruento e la sua reazione è comprensibile. Come può quello che lui chiama 

“Signore”, ridursi al ruolo di servo? Come può il Messia, che poco prima era entrato in trionfo a 

Ti proponiamo un metodo per pregare con il brano di Giovanni: 

1) Prima di tutto fermati in silenzio per un minuto, respira lentamente pensando che incontrerai 

il Signore e che lui aspetta di incontrare te.  

2) Fai un segno di croce e affida tutto ciò che sei a lui, la tua memoria, la tua intelligenza, la tua 

volontà, le tue capacità.  

3) Chiedi la grazia di imparare a vincere la durezza del tuo cuore e chiedere aiuto ogni volta che 

da solo non ce la fai.  

4) Leggi il testo lentamente, fermandoti nei punti in cui trovi gusto, in cui senti che la tua vita 

viene toccata; non avere fretta: non è il molto sapere che sazia l’anima, ma il sentire e gustare 

internamente.  
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Gerusalemme, salutato dalla folla in festa, umiliarsi in questo modo. È inaccettabile. L’idea che Pietro ha 

di Gesù e di Dio è molto diversa da quella che gli viene rivelata. Lasciarsi servire da Gesù è imbarazzante, 

gli sembra fuori luogo. 

- Chi è Dio per me? Chi è Gesù nella mia vita? Come è cambiata nel tempo la mia idea di 

Dio? Provo a restare nella scena, mi lascio lavare i piedi da Gesù. Cosa mi dice? Cosa gli 

dico? 

Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». 9Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i 

miei piedi, ma anche le mani e il capo!».10Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi 

se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti».11Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo 

disse: «Non tutti siete puri». 

L’amore non è un sentimento ma un’azione e ci permette di camminare con Gesù, di avere parte con lui. 

Pietro non capisce ancora, ma è appassionato e si fida del Signore: non solo i miei piedi, ma anche le mani 

e il capo! Gesù lo incoraggia. Alcuni interpretano il bagno qui menzionato come il battesimo. Siamo stati 

purificati, ma i nostri piedi si sporcano ancora. I piedi li sporca solo chi si mette in cammino. Il cammino 

verso Dio e verso l’altro. Non stanchiamoci di rimetterci in cammino ogni volta!  

-Anche se non riesco a capire fino in fondo la logica dell’amore proposta da Gesù, mi fido 

di lui? Anche se mi sembra impossibile da mettere in pratica, riesco almeno a desiderarlo? 

Il desiderio è un motore potente, posso chiedere a Gesù di accenderlo e vivificarlo in me. 

12Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho 

fatto per voi? 13Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono.14Se dunque io, il 

Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. 15Vi ho dato 

un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. 

Nel mostrare la sua vera identità, Gesù ci rivela anche la nostra.  

“La forma più intensa dell’esperienza della libertà personale è l’amore. Chi vive quest’esperienza 

prende coscienza di un fatto paradossale, che cioè, mentre aveva solo in sé il suo centro e apparteneva 

a sé solo, egli non era ancora veramente se stesso Ma una volta uscito da sé, quando l’altro gli è 

divenuto più importante che se stesso, egli ha concepito il suo vero io”. (Romano Guardini) 

Un piccolo esperimento: con gli occhi chiusi provo a immaginare una persona che non sopporto, che mi 

fa innervosire, che non reggo proprio. La immagino seduta. Poi vedo Gesù che si china, le lava i piedi e li 

bacia. Cosa provo?  

Un ultimo sforzo: adesso io, con Gesù accanto a me, lavo i piedi di quella persona. Mi viene difficile? 

Perché? Cosa significa per me amare al modo di Gesù? 

 

5) Fermati ancora qualche minuto, riprendi il testo letto, e parla con il Signore, da amico ad amico su 

ciò che colpisce maggiormente la tua vita e chiedi per te il dono di sapere amare del suo stesso 

amore e di desiderare di farlo sempre di più. 

6) . Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera. 
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PREGHIERA DEL MEG MONDIALE 

 
Proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli di incominciare i loro incontri 
recitando la preghiera del MEG Mondiale che è stata formulata in preparazione dell’incontro 
internazionale di Buenos Aires di settembre 2012. Questa preghiera, inoltre, può aiutarci a 
mettere nelle mani di Gesù ogni nostra giornata: 
 

Gesù, Signore e nostro Amico, 
ci hai scelto e chiamato nel Movimento Eucaristico Giovanile. 

Mostraci il tuo volto risorto, apri a noi il tuo cuore, cammina a nostro fianco ogni 
giorno. 

Dacci la tua vita in ogni Eucaristia: 
insegnaci a vivere secondo il tuo stile, fino a dare la vita. 

Desideriamo essere con te apostoli, al servizio della tua Chiesa. 
Semina il tuo sorriso nei nostri incontri, perché fiorisca la gioia nel mondo. 

Maria, tua madre e madre del MEG, ci accompagni. Amen 
 

Nel mese di gennaio preghiamo in particolare: 

Gruppi Emmaus (8-10 anni): Ti preghiamo, Gesù, per tutti quei Paesi, in particolare 
quelli asiatici, dove credere in te significa correre il rischio di essere arrestati o uccisi.  
 

Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Per i nostri fratelli dell’Asia che sono perseguitati a 
causa della loro fede. Gesù, aiuta le persone a non considerare le religioni come un 
muro che divide i popoli, ma come un ponte che li unisce e li fa dialogare in pace e 
fraternità. 
 

Comunità 14 (14-17 anni): Signore, preghiamo per i nostri fratelli cristiani asiatici. 
Dai loro il coraggio e la forza di essere tuoi testimoni in mezzo alla loro gente e di 
non essere vinti dalla paura delle sopraffazioni e delle persecuzioni. 
 

Pre-Testimoni (18-23 anni): Perché, nei paesi asiatici, i cristiani, come pure le altre 
minoranze religiose, possano vivere la loro fede con tutta libertà. 
 

 

. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I GRUPPI EMMAUS (8-10 anni) 

 

 

1ª proposta: CAMBIAMO IL BUIO IN LUCE! 

OBIETTIVO: che i bambini riflettano sul fatto che per essere amici di Gesù occorre chiedere a Lui l’aiuto di 
trasformare il buio in luce. 

Si organizza un’attività che ha come scopo quello di portare l’attenzione del gruppo sul significato di 
“cambiamento di prospettiva” nella vita di fede. Si divide il gruppo in due. Al primo gruppo viene chiesto 
di colorare un cartellone sul quale sono già tracciate le sagome di alcuni alberi e di una strada, per creare 
un paesaggio notturno. Al secondo, su un altro cartellone sul quale sono riportati i medesimi disegni 
dell’altro, viene dato il compito di realizzare un paesaggio diurno. Al termine del lavoro dei due gruppi, 
accostando i due cartelloni, uguali nei disegni ma molto differenti quanto a colori, il Responsabile spiega 

L’ALFABETO DI DIO 

A - Anche se non sei corrisposto, ama lo stesso, mi assomiglierai. 

B - Benedici sempre, perché tu sei una benedizione di Dio. 

C - Chiamami Padre, solo così potrai chiamare tutti gli altri fratelli. 

D - Dona con gioia. I musi lunghi sono figli delle tenebre. 

E - Esci dal guscio del tuo egoismo: troverai un mondo che ti aspetta. 

F - Fa della tua vita una sinfonia di gioia; darai frutti saporiti. 

G - Gira l'ago della tua calamita sempre dove ti porta il cuore: sempre e solo a Dio. 

H - Hai un dono straordinario, per cui mi assomigli: l'amore; sfruttalo con gioia. 

I - Intorno a te c'è tanta morte, odio e tenebre; ma tu sii sole che illumina e 

riscalda. 

L - La terra non è la tua patria. Sei di terra, ma hai la mia vita: guarda allora in 

alto. 

M - Metti la tua vita nel cuore di mio Figlio e di Maria: sarai dono d'amore. 

N - Non permettere che il male rovini la tua libertà. Aggrappati a me e sarai libero. 

O - Odia il peccato, ma ama il peccatore: impara a perdonare e ama chi sbaglia, lo 

conquisterai. 

P - Porta la pace di Dio col tuo sorriso: c'è bisogno di un raggio di sole e luce negli 

occhi. 

Q - Quadro stupendo ti ho dipinto: sei il mio capolavoro. 

R - Resta un po' con me, figlio, quando si fa sera: io ti guardo e tu mi guardi ed è 

pace. 

S - Senza il tuo mattone, la costruzione è vuota. Sii strumento docile nelle mie 

mani. 

T - Tutto ho messo nelle tue mani, sei il signore della natura: conservala e abbine 

cura. 

U - Unisci cuore e mente: con la mente fai progetti, ma è col cuore che ami. 

V - Vuoi essere felice? Sgombra tutto ciò che ti impedisce di volare e sciogli le vele. 

Z - Zaino da riempire di eucaristia, preghiera e servizio. Sarai mio compagno di 

viaggio. 

 (www.qumran2.net) 
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che frequentemente il nostro sguardo “colora” ciò che vede di tinte scure: quando siamo tristi, quando 
siamo arrabbiati, quando le cose non vanno come vorremmo…. Allo stesso tempo, siamo però anche 
capaci di vedere le stesse realtà con occhi positivi quando ci accade qualcosa di buono, quando stiamo 
con qualcuno al quale vogliamo bene, quando siamo felici… L’unico che può garantirci di mantenere 
questo sguardo gioioso sempre è il Signore che, nel disegno diurno è rappresentato dal sole. Il sole è la 
stella ci consente di vedere sempre la realtà sotto la luce più bella, una luce che va a rischiarare anche 
gli anfratti più bui e più tristi delle nostre vite.  
A questo punto si legge tutti insieme L’alfabeto di Dio. Il Resp chiede a ciascun bambino di scegliere la 
frase che sente più bella per lui, quella che può illuminare la sua vita e quella delle persone che gli sono 
vicine. La trascrive su un cartoncino ritagliato a forma di stella per illuminare con la luce del Signore 
anche il buio della notte del primo disegno. Ognuno attaccherà la sua stella sul cielo buio. 

 
2ª proposta: SOLO L’AMORE CI CAMBIA 

OBIETTIVO: Conoscendo lo stile di Gesù capire cosa significa davvero volere bene. 

Leggiamo insieme ai bambini il brano della lavanda dei piedi. Portiamo la loro attenzione sul fatto che 
Gesù si è messo in ginocchio davanti ai suoi amici e ha scelto di fare per loro quello che solitamente 
facevano i servi. Chiediamo loro di realizzare ciascuno un disegno in cui rappresentare loro stessi seduti 
mentre Gesù, in ginocchio, lava loro i piedi e di rispondere per iscritto ad alcune domande che serviranno 
come aiuto anche per la condivisione: 

Che impressione ti fa sapere che Gesù è ai tuoi piedi per servirti? Prova a dare un nome a questo 
atteggiamento… 

Cosa ti senti di dire a Gesù, vedendolo compiere questo gesto? 

Tu, con i tuoi amici, i tuoi genitori, i tuoi fratelli, sei capace di metterti a loro servizio? Come? Cosa fai 
perché loro capiscano che tu sei a loro disposizione? 

Dopo la condivisione, un gesto simbolico per terminare la riunione potrebbe essere quello che ogni 
bambino, per testimoniare il suo desiderio di amare così come ha fatto Gesù, con una bacinella d’acqua 
e un asciugamano lava e asciuga le mani del compagno che è seduto vicino a lui dicendo la frase: io 
scelgo di volerti bene come ha fatto Gesù. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

 
1A PROPOSTA: POTER CAMBIARE SE STESSI 

Obiettivo: Quante volte ci siamo proposti di cambiare noi stessi… e non ci siamo riusciti! Farlo da soli è 
davvero difficile e, soprattutto, spesso il cambiamento resta solo un atteggiamento esteriore, temporaneo. 
Proviamo allora a cambiare la nostra prospettiva scegliendo di “inforcare gli occhiali di Dio”, per guardare 
il mondo, le persone, noi stessi. Per farlo abbiamo prima bisogno, però, di conoscere quali sono il Suo 
sguardo, il suo pensiero, la sua logica…conoscere Lui: cercarlo e trovarlo in tutte le cose.  

Si può iniziare la riunione guardando il video del bambino che cerca Dio. Reperibile al link: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=y9N8OXkN0Rk 

Il video si apre con il bimbo che riempie il suo zainetto con le merendine che trova in dispensa e con un 
paio di bibite del frigo. Alla madre che gli chiede dove stia andando il bambino risponde ingenuamente che 
va a cercare Dio. Tralasciando l’improbabile (almeno per noi, qui in Italia) sequenza durante la quale il 
bambino gira da solo per la città e per la metropolitana, si arriva poi alla panchina del parco dove siede 
una donna di colore, chiaramente una senza tetto.Il bambino si siede accanto a lei e, semplicemente, le 
porge una delle sue merendine e una delle sue bibite. La barriera della diffidenza è abbattuta e inizia il 
dialogo fra il bambino e la donna, dialogo fatto di risate e piacere di stare insieme. Poi il bambino guarda 
l’orologio e si ricorda che deve andare a casa. Un abbraccio e un ultimo saluto. Quando la madre lo sente 
rientrare gli chiede subito se lo abbia trovato, Dio, e il bimbo risponde che sì, lo ha trovato, ma che Dio è 
in realtà una donna molto simpatica. Allo stesso modo la donna senzatetto fa ritorno al suo giaciglio e alla 
compagna di sventura, che le chiede perché mai sia tanto sorridente, comunica di avere appena mangiato 
una merendina al parco con Dio e che in realtà Dio è molto più giovane di quanto si aspettasse. 

Insomma, il Dio dalla lunga barba seduto sulla nuvola, così come ci viene descritto dall’iconografia, è 
solo una rappresentazione artistica e ben poco veritiera! 
Dopo aver chiesto ai ragazzi di condividere ciò che più li ha colpiti del filmato visto, si può aiutarli a riflettere 
sul fatto che Dio è ovunque e lo si incontra nelle cose più semplici, nei gesti più semplici. Andare alla 
ricerca di Dio fa spesso pensare a qualche rinuncia al mondo… Ma Dio si presenta in maniera più semplice 
ed immediata a chi lo sa cercare con cuore puro. Magari non lo si chiamerà Dio, magari lo si chiamerà 
Amicizia o Amore, ma questo poco cambia. È qualcosa che è fuori di noi ma che è anche parte di noi, 
qualcosa la cui ricerca dona senso è la cui scoperta dona valore all’esistenza. 
A questo punto si chiede ai ragazzi di fare un “planning” della settimana (tipo schema settimanale) in cui 
individuare tutte le volte che hanno “visto” e “incontrato” Dio nella loro vita (avvenimenti, persone, 
situazioni). E si chiede di fare attenzione durante la settimana entrante a rileggere la loro giornata per 
individuare come e quando Dio è passato nella loro vita.  
 
 

2ª PROPOSTA: POTER CAMBIARE IL MONDO  

Obiettivo: Anche il sogno di cambiare il mondo ci appartiene: il desiderio di pace, di giustizia, di fraternità 
sembrano però utopie difficili da realizzare. Nella preghiera, nella relazione intima con Lui il suo amore ci 
può raggiungerci e trasformarci per farci diventare “ragazzi nuovi per un mondo nuovo.” Questa novità si 
rende manifesta soprattutto nella nostra capacità di invertire la marcia: di uscire da noi stessi e lasciare 
spazio al Signore. Il mondo può cambiare solo se lo affidiamo alle mani di Dio e se, con esso, nelle sue 
mani ci mettiamo anche noi.  

Partendo dalla riunione precedente e dalla riflessione sulla settimana (come Dio si è manifestato 
concretamente nella mia vita, nelle situazioni che ho vissuto e nelle persone che ho incontrato), si proverà 
ad aggiungere un tassello in più: la preghiera. Il modo principale per incontrare Dio, infatti, è proprio 
attraverso la relazione personale con Lui. Da questo “appuntamento” nasce e si consolida ogni desiderio 
e ogni “missione” di amare e servire al meglio i nostri fratelli. 
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Sant’Ignazio è il nostro maestro di preghiera, lui ci insegna “un metodo”, una strada per raggiungere Dio 
e incontrarlo attraverso la Sua Parola. 
Si propone ai ragazzi un piccolo momento di preghiera a partire dal metodo ignaziano (opportunamente 
semplificato e adattato) sul brano della lavanda dei piedi (Gv 13, 1-20). 
Rifacendosi al commento al brano “La novità è l’amore” che si trova a pag. 7 di questo numero del MEG 
Responsabili, si possono dare ai ragazzi alcuni (pochi e semplici) “spunti” per la meditazione.  
 

1. PRESENZA. Mi metto in presenza del Signore. 
Faccio silenzio, mi concentro e mi rilasso e poi invoco lo Spirito Santo. 
 
2. MEDITAZIONE. Leggo e rileggo il brano e gli spunti che mi sono dati e mi fermo dove una 
parola mi colpisce, dove “trovo gusto”, senza fretta di andare avanti. Sulla parola che mi colpisce 
metto in moto la mia memoria (che cosa mi ricorda?), la mia intelligenza (che cosa mi fa capire?), 
la mia volontà (che desideri fa nascere in me?). 
 
3. COLLOQUIO. Parlo col Signore “come un amico parla con l’amico” e gli racconto quanto ho 
vissuto nella preghiera, ringraziandolo. 

 
I Responsabili organizzino il momento in modo da farlo durare, al massimo una decina di minuti, 
preparino un ambiente adatto (icona, candele, cuscini, Bibbie) e aiutino i ragazzi (magari con una musica 
di sottofondo) a vivere questa esperienza. 
 

CONDIVISIONE: Dopo la preghiera, ripercorro per alcuni minuti il suo andamento. Mi chiedo 
come è andato il metodo, che parola mi ha colpito di più, e condivido quanto vissuto con gli altri. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

IL MONDO DALL'ALTO - Mau Mau 

 

Quando sento il bisogno di starmene da solo 

E di guardar le cose per quello che sono 

Salgo su un grande albero per poter vedere 

Il mondo scivolare tra gloria e sudore 

E vedo così che il mondo è piccolo visto da qui 

E che l'orizzonte ha limiti 

La piccola scimmia che cosa capirà 

Da quel panorama 

[…] 

Le cose degli uomini sono molto complicate 

Difficile risolverle con le cannonate 

Mi mangio noccioline e con l'ultralente 

Analizzo di nascosto il medio quoziente 

E vedo anche lì dei grandi orizzonti ma limiti 

E lingue incomprensibili 

Parole che si traducono a metà 

Sistemi fuori controllo 

 

https://www.youtube.com/watch?V=tcei62ngolk 

 
 

 

1ª proposta: POTER CAMBIARE SE STESSI 

OBIETTIVO: Il cambiamento a volte è una questione di “ottica” 

Si ascolta insieme la canzone dei Mau Mau che viene proposta in principio di pagina. Sarebbe utile che 
i ragazzi avessero sotto gli occhi il testo. 

Quando si comincia a crescere è inevitabile che il confronto del proprio percorso di crescita umano e 
spirituale con il mondo che sta intorno, le aspettative di amici, parenti, conoscenti e figure educative di 
riferimento possa mettere crisi. La stessa parola crisi nel tempo ha finito per assumere un significato 
prevalentemente negativo, mentre in origine (dal verbo greco, krìno) significava separare, fare una 
cernita, discernere, giudicare, valutare. Quindi poteva indicare un’opportunità positiva. Può succedere 
che questo confronto porti a momenti difficili, quando si scoprono lati che non piacciono della propria 
personalità, del proprio corpo o delle realtà in cui si vive. Può capitare che il desiderio di cambiamento si 
scontri con la difficoltà a realizzarlo, innescando una spirale di propositi e fallimenti che disturba la 
crescita della persona creando ansie e senso di fallimento, se non è affrontata in modo adeguato. Il 
saggio, come nella canzone, consiglia di cercare di tirarsi fuori, almeno mentalmente, creare un distacco 
dalla propria situazione, come “salire sull’albero” e guardarla da una prospettiva differente. 
È quello che succede negli Esercizi Spirituali in cui di solito ci si allontana dalla propria città. Nei secoli 
passati, quando viaggiare era meno praticabile e costoso, ci si spostava almeno in una casa differente 
nella propria città per realizzare il distacco necessario per cominciare a “fare ordine nella propria vita”. 
In ambito cristiano si parla spesso della necessità di imparare a guardare il mondo con gli occhi di Dio, 
ma non è una cosa facile e si possono prendere grosse cantonate, se si parte un’immagine distorta di 
Dio. Per avvicinarsi a quest’obiettivo occorrono ascolto, preghiera (tanta) e frequentazione con il Signore 
nella Parola e nell’Eucarestia. 
 
Spunti per la riflessione e la condivisione 

 Secondo te qual è il messaggio di questa canzone? Lo condividi? Quali sono le parole/frasi che 
ti sembrano interessanti/importanti? 

 Hai mai provato a “salire sull’albero?” Come? Con quali mezzi? 
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 Cosa pensi di questo testo: “Io credo che sia piuttosto pericoloso stare in posti così alti, anche 
per pregare” disse Padre Brown. “Le altezze sono fatte perché le si guardi dal basso, non dall’alto. 
[...] L’umiltà è una madre di giganti. Si vedono cose grandi dalla valle, e solo cose piccole dalle 
cime. […] Conoscevo un uomo che cominciò ad adorare insieme con gli altri dinanzi all’altare, ma 
poi prese ad amare i luoghi alti e solitari, cantucci o nicchie sul campanile o sulle guglie. E una 
volta, in uno di quei posti vertiginosi, di dove tutto il mondo sembrava girare sotto di lui come una 
ruota, anche il suo cervello girò, ed egli s’immaginò di essere Dio. Così, sebbene fosse un uomo 
buono, commise un grande delitto. Pensò che a lui fosse dato di giudicare il mondo e di colpire il 
peccatore. Non avrebbe mai avuto un pensiero come questo se si fosse inginocchiato con gli altri 
uomini su un pavimento. Ma lui vedeva tutti gli uomini andare intorno come insetti”. (G.K. 
Chesterton, Il pugnale alato e altri racconti). Che prospettiva presenta rispetto alla canzone? 

 Come interpreti la frase: “Guardare il mondo con gli occhi di Dio”? E in relazione ai due testi? 

 Credi che sia possibile per una persona normale farlo o almeno andarci vicino? 

Per raccogliere il frutto della riflessione e della condivisione, il gruppo potrebbe provare a disegnare le 
“lenti degli occhiali per vedere il mondo con gli occhi di Dio”, dal design insolito e costituite da materiali 
molto molto particolari. 

 

2ª proposta: POTER CAMBIARE IL MONDO 
TESTO DI RIFERIMENTO: GV 13,1-20. LA LAVANDA DEI PIEDI 

OBIETTIVO: Capire qual è l’orizzonte che si vede nella posizione di Gesù quando lava i piedi ai discepoli 

Il brano del vangelo di Giovanni è molto noto, essendo parte integrante della liturgia del Giovedì Santo, 
per cui rischia di essere banalizzato nella riflessione come qualcosa di cui si pensa di sapere già tutto. Il 
rischio è duplice: perdere la portata rivoluzionaria e destabilizzante di questo testo o interpretare in modo 
errato il suo significato. 
Il testo che segue di E. Bianchi (da “Il corvo di Elia”) sviluppa proprio il messaggio di questi versetti nella 
dimensione del rapporto con Dio nella preghiera, che poi diventa uno stile di rapporti anche con le altre 
persone. 
«L’immagine della preghiera come dovere di servi verso il padrone non è cristiana né biblica. Nella 
preghiera Dio mi si rivela come servo, come colui che mi ha cercato per primo, mi ha servito per primo. 
Nella preghiera io posso solo conoscere, in Dio che mi serve, il Dio che si è rivelato come servo in Gesù 
Cristo, dalla nascita di Betlemme fino alla lavanda dei piedi. E se noi non comprendiamo questo siamo 
come Pietro che rifiuta il servizio di Dio in Gesù […]. Pietro tratta Cristo come un Padrone: “Tu non mi 
laverai i piedi! Non è decoroso per un maestro, per il Messia!” (Gv 13,8) […] Pertanto anche nella 
preghiera noi non siamo dei servitori di Dio al modo dei servi dei potenti, ma è Dio che viene a noi per 
servirci fino a quando asciugherà le lacrime sui nostri occhi nella sua venuta finale. Certo la nostra 
mentalità è portata a fare di Dio un faraone, un re, al modo umano, ma Dio si manifesta invece nelle 
caratteristiche di vita proprie dei servi: la povertà, la debolezza, la disponibilità. Noi non dobbiamo fare a 
questo Dio nella preghiera nessun regalo, nessun gesto di servizio o di adorazione che comporti una 
diminuzione dell’uomo. Il Dio che incontro nella preghiera è un Dio cui sto dignitosamente davanti.». 
 
Alla luce di questo testo e aiutati dalla traccia di esegesi/preghiera a pag 7 , per comprendere bene il 
brano, il gruppo si prende uno spazio di silenzio per la riflessione personale. Il testo così dettagliato e 
movimentato facilita la composizione di luogo in cui ognuno è invitato a rivivere l’episodio come se fosse 
proprio nella stanza superiore con i discepoli, osservando le proprie emozioni e quelle dei compagni 
(Pietro, Giovanni, Giuda, uno degli altri discepoli, …), lasciandosi provocare dalle domande inserite nella 
traccia per la meditazione. 
Per far calare la riflessione nella propria vita, alla fine ognuno prova a trovare un oggetto/immagine che 
meglio di altre simboleggia, nella sua situazione attuale, cosa significa nella sostanza per lei/lui mettersi 
nell’atteggiamento di Gesù quando lava i piedi ai suoi discepoli. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I pre-T (18-24 anni) 

Il cammino dei pre-T fa come sempre riferimento: 

1. alla lettura e all’approfondimento in comune dell’editoriale, 
2. alla proposta per la preghiera di pag. 7 
3. alla pag. 18 che consente, in particolare ai pre-T, di condividere e approfondire la riflessione. 

Proponiamo anche di riflettere sul tema di ciascun sussidio, prendendo le mosse dagli ambiti di vita 
(amicizia, coppia, comunità, famiglia, vita sociale…) entro i quali possiamo esercitarci a crescere nello 
stile dell'Uomo Eucaristico, lo stile di Gesù! Ci auguriamo che più diventi un metodo familiare per aiutare 
un cammino di discernimento di ciascuno che sia il più aderente possibile alla vita concreta. Quando 
parliamo di “cambiamento”, la prima cosa che ci viene alla mente è il miglioramento delle proprie 
relazioni all’interno dei diversi ambiti di vita. Fare luce sui nodi che ostacolano i nostri rapporti con i 
fratelli sarà il primo passo per poterci mettere di fronte al Signore e chiedergli di convertire il nostro 
sguardo e le nostre scelte non evangeliche per farci portatori del suo modo di amare e di accogliere in 
tutti gli ambienti nei quali si spiega la nostra vita. 

Chiunque compie il suo cammino nel MEG 
sa che esiste una scelta preliminare, 
fondante, che va compiuta prima di tutte le 
altre, perché a tutte le altre dà senso e 
consistenza, ed è quella di decidere di 
affrontare la vita in compagnia di Gesù, 
fonte e modello della propria esistenza e 
delle proprie scelte. 
Per questo l'intimità con Dio, la cura 
della relazione profonda con Lui, nel 
luogo dove vivo, nel tempo presente, 
con quello che ho e così come sono, 
rappresenta il centro, il punto di partenza 
di ogni mia relazione e azione. Solo 
l'incontro con Signore mi permette di 
crescere nello stile dell'Uomo Eucaristico, 
lo stile di Gesù, e cioè di vivere e guardare 
tutti gli “ambiti” della mia vita in cui incontro 
altre persone, nello stesso modo in cui lo 
ha fatto Lui con me: ascoltandomi, 
entrando in relazione e in comunione 
con me e, avendo scaldato il mio cuore, 
aiutandomi ad uscire da me stesso per 
andare verso gli altri, cioè a testimoniare. 
Crescendo in età e procedendo nel 
cammino del Movimento, i confini del mio 
mondo si allargano progressivamente fino 
a raggiungere tutti i cinque ambiti della vita 
di ogni persona adulta.  
I primi legami li stabilisco all’interno della 
famiglia (intesa come rapporti con e fra 
genitori, con i fratelli e le sorelle, con i 

parenti… siano essi concretamente presenti o assenti, che vivano  con me o meno), per aprirmi poi ai rapporti di amicizia 
sperimentata nei diversi spazi della vita quotidiana (attività ludiche, sportive, musica, luoghi di aggregazione…).  
Crescendo posso aprirmi alla vita di coppia; è lo stile con cui ci si avvicina e si prende in considerazione questa relazione 
che è importante, che la si sperimenti oppure no. 
Progressivamente mi inserisco nella più ampia comunità cristiana, a partire dal gruppo MEG, inserendomi così in una 
parrocchia che esprime concretamente la mia appartenenza alla Chiesa. 
Entro a fare parte attivamente della società in cui sono inserito, impegnandomi negli studi prima, nel lavoro poi, e 
coinvolgendomi attivamente nella vita della mia città (associazionismo, cura del bene comune, politica, …) assumendo 
come criterio guida il riconoscere sempre di più negli altri dei fratelli. 
Se, dunque, il mio modello è Gesù-Eucaristia, io, in ciascuno di questi ambiti, sono invitato innanzitutto: 
- ad ascoltare l'altro e le sue esigenze, a prendere in considerazione le sue prospettive, a farmi carico delle sue fatiche, 
scegliendo di trovare il positivo che c’è in lui; 
- ad unirmi ed entrare in comunione con lui, prima con i gesti che con le parole; 
- a vivere una  relazione in cui le parole spiegano i miei gesti e costruiscono unità; 
- a diventare testimone dell’amore che ho ricevuto da Gesù. 
La rappresentazione grafica è necessariamente schematica, ma ci preme sottolineare che una relazione vissuta con 
questo stile all'interno di un ambito, influenza positivamente anche tutti gli altri. 
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Il testo che segue è tratto dal libro “Testimoni della speranza” del Cardinale François-Xavier Nguyen Van Thuan,  fino al 

2002, quando morì, Presidente del Pontificio Consiglio per la Giustizia e la Pace. Nella sua semplicità, rappresenta un’ottima 

possibilità di confronto, preghiera e riflessione per coloro che volessero misurare il proprio desiderio di cambiamento usando 

un metro di paragone certo: quello di Gesù. 

 

I DIFETTI DI GESÙ 

Gesù non ha buona memoria, perché sulla Croce il buon ladrone gli chiede di ricordarsi di lui in Paradiso 

e Gesù non risponde come avrei fatto io "fa' prima venti anni di purgatorio", ma dice subito di sì: "Oggi 

tu sarai con me in paradiso" (Lc 23,43). Con la Maddalena fa la stessa cosa, e ugualmente con Zaccheo, 

con Matteo ecc. "Oggi la salvezza entra in questa casa" (Lc 19,9), dice a Zaccheo. Gesù perdona e non 

ricorda che ha perdonato. Questo è il suo primo difetto. 

Il secondo difetto è che Gesù non conosce la matematica: un pastore ha cento pecore. Una si è smarrita: 

lascia le novantanove per andare a cercare quella smarrita e quando la incontra la porta sulle spalle per 

tornare all'ovile (Mt 18, 12). Se Gesù si presentasse all'esame di matematica sarebbe certamente bocciato, 

perché per lui uno è uguale a novantanove. 

Il terzo difetto di Gesù è che non conosce la logica: una donna ha perduto una dracma. Accende la luce 

per cercare in tutta la casa la dracma perduta e quando l'ha trovata va a svegliare le amiche per festeggiare 

con loro (Lc 15, 8). Si vede che è veramente illogico il suo comportamento, perché sapendo che la dracma 

era comunque in casa, avrebbe potuto aspettare la mattina seguente e dormire. Invece cerca subito, senza 

perdere tempo, di notte. D'altra parte, svegliare le amiche non è meno illogico. Anche la causa per cui 

festeggiare l'aver trovato una dracma - non è poi tanto logico. Infine, per festeggiare una dracma ritrovata 

dovrà spendere più di dieci dracme... Gesù fa lo stesso: in cielo il Padre, gli angeli e i santi hanno più gioia 

per un peccatore che si converte, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di penitenza. 

Il quarto difetto è che Gesù sembra essere un avventuriero: di solito un politico alle elezioni fa 

propaganda e promesse: la benzina costerà meno, le pensioni saranno più alte, ci sarà lavoro per tutti, non 

ci sarà più inflazione... Gesù, invece, chiamando gli apostoli, dice: "Chi vuoi venire dopo di me, lasci 

tutto, prenda la sua croce e mi segua" (Mt 16,24). Seguirlo, dunque, per andare dove? Gli uccelli hanno 

un nido, le volpi una tana, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo... Seguire Gesù è un'avventura: 

fino all'estremità della terra, senza auto, senza cavallo, senza oro, senza mezzi, senza bastone, unicamente 

con la fede in Lui. Non vi sembra che sia proprio un avventuriero? Eppure, da venti secoli siamo ancora 

in molti ad entrare nell'associazione dei suoi avventurieri, come Lui, con Lui. 

Il quinto difetto di Gesù è che non conosce l'economia e la finanza, perché va a cercare quelli che 

lavorano alle tre e alle sei e alle nove e paga gli ultimi come i primi (Mt 20, 1ss). Se Gesù fosse economo 

di una comunità o direttore di una banca, farebbe bancarotta, perché paga chi lavora meno come chi ha 

fatto tutto il lavoro. 

A questi cinque difetti, vorrei aggiungerne ancora nove: 

Il sesto è che Gesù è amico dei pubblicani e dei peccatori: come vedete, frequenta cattive compagnie! 

Il settimo è che ama mangiare e bere: lo accusano di essere un mangione e un beone. 

Poi, ed è l'ottavo difetto, sembra matto: i parenti stessi pensano così di Lui e davanti a Pilato gli mettono 

addosso una tunica bianca per dire che è matto. Il soldato romano gli dice: "Tu hai salvato gli altri, se sei 

Dio scendi dalla croce, salva te stesso" (Mt 27,40. 42). Quel matto che è Gesù non lo fa. 
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Il nono difetto è che Gesù ama i piccoli numeri, mentre la gente ama la massa, la grande folla: va alla 

ricerca della Maddalena, della Samaritana, dell'Adultera... La "carta magna" di Gesù -le beatitudini - 

appare come un fiasco: beati i poveri, gli oppressi, gli afflitti, i perseguitati, ecc. (Lc 6, 20). Gesù ama 

tutto questo: chi lo segue deve essere matto come lui! 

Il decimo difetto è l'insuccesso continuo: la sua vita è piena di insuccessi. Cacciato dal suo paese è 

sconfitto, perseguitato, rifiutato, condannato a morte... 

Ancora, ed è il difetto numero undici, Gesù è un professore che ha rivelato il tema dell'esame: se fosse 

un insegnante sarebbe licenziato subito! Il tema dell'esame e il suo svolgimento è descritto a puntino da 

lui: verranno gli angeli, convocheranno i buoni alla destra, i cattivi alla sinistra, e tutti saremo giudicati 

sull'amore (Mt 25,31ss). Sapendo questo, tutti potrebbero essere promossi! 

Il dodicesimo difetto è che Gesù è un Maestro che ha troppa fiducia negli altri. Chiama gli apostoli 

quasi tutti illetterati, ed essi lo rinnegheranno. Nel tempo continuerà a chiamare gente come noi, peccatori. 

La via di Dio passa per i limiti umani: chiama Abramo, che non ha figli ed è vecchio; chiama Mosè, che 

non sa parlare bene; chiama dodici uomini mediocri e ignoranti, e uno di essi lo consegnerà; e per chiamare 

i pagani sceglie un violento e un persecutore, Saulo; e nella Chiesa continua a fare così... Gesù è un 

temerario incorreggibile: perciò ha scelto me, ha scelto voi, noi tutti poveri peccatori. Gesù non si corregge 

proprio! 

Il tredicesimo difetto è che Gesù è molto imprudente: si dice che per essere un leader bisogna prevedere. 

Gesù non prevede: soprattutto, non prevede la morte dei suoi discepoli. Richiede loro di essere fedeli fino 

alla morte: però non sembra occuparsi di quello che viene dopo... Gesù trascende la saggezza umana: che 

cosa succederà, quando tutti saranno morti, a loro e a quelli che verranno dopo di loro? 

Il quattordicesimo difetto è la povertà: di essa il mondo ha molta paura. Oggi si parla tanto di lotta alla 

povertà: Gesù esige dalla sua Chiesa e dai pastori la povertà, qualcosa di cui tutti hanno paura. Gesù ha 

vissuto senza casa, senza assicurazione, senza deposito, senza tomba, senza eredità, umanamente e 

materialmente senza sicurezza alcuna. 

Questi quattordici difetti possono essere oggetto di una vera e propria via della Croce, con le sue 

quattordici stazioni da meditare. Nel mondo non c'è una strada col nome di Gesù: c'è Piazza Pio XII, 

Piazza Cardinal tal dei tali, ma non c'è Piazza o Via Gesù di Nazaret. La sua strada è questa via della 

Croce, carica dei suoi difetti, che siamo chiamati a fare nostri... 

E noi abbiamo creduto al suo amore 

Mi domanderete: "perché Gesù ha questi difetti?" Rispondo: "perché è Amore!" E l'amore autentico non 

ragiona, non pone limiti, non calcola, non ricorda il bene che ha fatto e le offese che ha ricevuto, non pone 

mai condizioni. Se ci sono condizioni, non c'è più amore. 
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UN SOGNO CHE SI AVVERA 

I ragazzi del MEG italiano incontrano i loro fratelli del MEG in Kenya 

 

Ha avuto inizio tutto con il sogno di incontrarsi, conoscersi, confrontarsi, diventare fratelli… E a volte, i sogni 
si avverano. 
Tutto ha preso forma durante le visite a Kangemi, in Kenya di Padre Loris Piorar e Padre Andrea Picciau nel 
corso del loro periodo di “Terz’Anno”. Dai loro racconti di quello che è il MEG in Italia, alcuni ragazzi dell’EYM 
(MEG) Kenya hanno espresso il desiderio di toccare con mano questa realtà. 
 
E così, nove tra ragazzi e ragazze, provenienti da diverse comunità italiane del MEG e guidati da Padre Andrea 
stesso, hanno scelto di dar spazio a questa richiesta, accogliendo la Novità che essa rappresentava per 
ciascuno di loro, spinti dalla Parola del Signore, bisognosi e certi di trovarlo al loro fianco in ogni momento. 
Il 27 dicembre 2017, Eleonora, Sandra, Daniele, Elena e Laura, Maria Chiara e Giuseppe, Sara e Alec sono 
saliti su un aereo diretto a Nairobi: nessuno di loro immaginava cosa sarebbe accaduto nei loro cuori. 
 
Essi hanno percorso tante strade, sterrate e piene di vita. Hanno visitato, quasi “abitato”, tante case. Hanno 
assaporato la quotidianità della baraccopoli di Nairobi nelle parrocchie, nelle scuole e negli ospedali. E sono 
riusciti ad entrare nei cuori, negli occhi pieni di luce di tutte le vite incrociate in questo cammino. 
 
Gli incontri e i volti da ricordare sono tanti. Primo fra tutti quello con i sorrisi dei ragazzi dell’EYM Kenya che 
hanno testimoniato la bellezza e la gioia dell’essere MEG in tutto il mondo, che abbatte frontiere e crea 
legami indissolubili. L’arrivo è stato travolgente, come l’abbraccio di chi non ti conosce ma sa già chi sei, che 
non vede l’ora di scoprirti a fondo e prendersi cura di te. 
 
Padre Elphege, Padre Kubanabantu e lo scolastico Philp, Gesuiti, esempio di determinazione e coraggio nel 
credere di poter cambiare la realtà che abitano, hanno aperto le porte di AJAN (African Jesuits AIDS Network) 
e accolto i nove ragazzi come figli, in una comunità calorosa e immersa nella natura.  
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Il cuore di tutti ha subito una vera e propria scossa iniziale che li ha portati dalla consueta frenesia 
occidentale, ad uno stato di semplice e profonda gioia; questo è avvenuto in particolare grazie ai bambini - 
tanti, tantissimi - pronti a salutarti, a urlarti “mzungu!” (uomo bianco) e rincorrerti. Bambini con occhi che 
raccontavano tante storie, liberi da condizionamenti, sorrisi che avvolgevano e mani che non ti lasciavano 
andar via da quell’atmosfera di festa e amore. 
 
I ragazzi hanno vissuto, guidati dal parroco di Kangemi, Padre Binamungu SJ e Padre Pontiano SJ direttore del 
Progetto Upendo, incontri di profonda umanità con le famiglie di Kangemi, persone ospitali e amorevoli che 
hanno aperto le porte delle loro piccole case e hanno spalancato i loro cuori, raccontando la vita, le sfide e 
le difficoltà che affrontano ogni giorno, le loro speranze, i loro sogni. Hanno pregato e mangiato attorno ad 
un tavolo con gli amici italiani, uniti come fratelli in festa: il linguaggio dell’amore non ha confini. 
 
Non è mancato il tempo dedicato all’incontro con il Signore, intimo come fra amici, tempo di riflessione, di 
silenziose preghiere e di condivisioni di gruppo, in mezzo al verde e alla pace di Mwangaza e di Subukia. 
Persone di grande fede hanno testimoniato ai ragazzi la loro esperienza e vita con il Signore. Padre Leo Amani 
SJ e Padre Richard Baumann SJ hanno dato prova della via per la felicità più pura, essenziale, libera e 
testimoniato che il servire è la migliore espressione d’amore. Honoré e Amédée, scolastici gesuiti, guide 
sicure per le strade di Kibera, con la loro risata contagiosa sono stati esempio di come si viva pienamente in 
pace perseguendo con fede i propri desideri.  
 
Particolarmente, l’incontro con la comunità cristiana di Kangemi è stato per i ragazzi un momento di grande 
festa. Avvolti dal calore dei fedeli, coinvolti pienamente dai ragazzi dell’EYM Kenya nelle danze per celebrare 
l’Eucarestia con ogni parte di loro stessi e uniti profondamente tra loro, hanno così potuto ringraziare per 
l’anno vissuto e accogliere con gratitudine il nuovo. 
 
I ragazzi sieropositivi del programma “Lea Toto” attraverso parole di un’esistenza desiderata, più che mai 
voluta e orientata verso il futuro, hanno mostrato e raccontato come si può amare la vita sopra ogni cosa  
 
L’incontro con questa terra così lontana, con queste persone, con il Signore va custodito e non può essere 
taciuto. I ragazzi del MEG italiano hanno vissuto la bellezza della semplicità, hanno condiviso la gioia della 
gente del luogo, trovando una terra disarmante, una casa speciale e una famiglia meravigliosa. Hanno avuto 
l’occasione di fermarsi per respirare e gustare ogni istante, hanno avuto l’opportunità di vedere le cose da 
una prospettiva diversa, più genuina e autentica. Si sono trovati quasi spiazzati davanti alla povertà, alla 
sofferenza e alla fatica e non è sempre stato facile. Ma l’esperienza ha dato alla vita di ciascuno una forza 
nuova, nata da un dono, e ora pronta per essere testimoniata nel quotidiano, con la vita. 
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