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Care e cari Responsabili,  

tema di questo numero è il mettersi in gioco! Mettersi in gioco come 

espressione della novità di Dio che prorompe nella nostra vita, come 

opportunità di cambiare punto di vista, come possibilità di 

sbilanciarsi per andare incontro all’altro… 

Tutte questioni non teoriche, ma che si “impastano” profondamente 

con la nostra vita quotidiana, le nostre scelte e le nostre relazioni e 

che sollevano molti interrogativi su come e quanto il Vangelo incida sulle nostre vite. 

 Pensiamo a questioni attualissime quale ad esempio quella degli immigrati che sempre più popolano le 

nostre città e che ci interrogano con le loro culture, i loro costumi “altri”, le loro storie così diverse dalle 

nostre… Come ci poniamo di fronte a loro? Quali modifiche sollecitano nel nostro modo di interpretare il 

mondo? Che cambiamenti richiedono al nostro stile di vita e alla nostro modo di pensarci fratelli? 

Ma anche su un piano più individuale, la questione dell’investirci con tutti noi stessi nella relazione con 

chi ci vive accanto, nel contesto scolastico, con le persone della nostra famiglia, con gli amici… richiede 

una riflessione che deve tenere conto di quanto vogliamo metterci veramente, e non solo a parole, alla 

sequela di Gesù, assumendone lo stile e le modalità, la prospettiva ed il rischio che questo comporta.  

Diciamo pure che la sfida per noi tutti, grandi e piccoli, affrontando il tema del “mettersi in gioco”, è quella 

di misurare un po’ la nostra fede – e quindi la nostra fiducia – nel Signore e nella sua infinita capacità di 

convertirci e di farci diventare, come Lui, uomini e donne di Eucaristia. 

È una sfida meravigliosa, che parla di vita, di abbracci da potere dare e ricevere, di sguardi nuovi da 

gettare sul modo, di passione e di partecipazione per ciò che accade e, soprattutto, per coloro che 

incrociamo sulle nostre strade. Raccogliamola, dunque, con entusiasmo, lasciando che sia Lui a guidarci, 

a sostenerci e a salvarci. 

     Buon cammino! 

IL CENTRO NAZIONALE MEG 

mailto:segreteria@meg-italia.it
http://www.meg-italia.it/


Novità è mettersi in gioco 4 EDITORIALE 

 

MEGResponsabili n°7 – 15 febbraio 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  

 

NON RIMANERE NEL “GIÀ DATO”… 

Michele Papaluca S.J. 

siste una ricerca spasmodica della novità 
per la novità che produce solo 
frustrazione, un cambiamento per il 

cambiamento che altro non è che divorare 
esperienze ed emozioni che alla fine non lascia 
alla persona che le vive altro che un retrogusto 
amaro e un senso di incompiutezza. Si tratta di 
un modo subdolo di sfuggire a se stessi e alla 
storia che si vive e che reclama, invece, la 
nostra presenza reale, per rifugiarsi in una finta 
ricerca di cose sempre nuove, in un’escalation 
di emozioni sempre più forti. E il rischio è quello 
di chiudersi in se stessi e di chiudersi al mondo 
e agli altri.  
Invece, «quando ci incontriamo, quando 
incontriamo il Signore, Egli ci sorprende. Il 
Signore si può chiamare il Signore delle 
sorprese. La novità ci fa sempre un po’ paura, 
perché ci sentiamo più sicuri se abbiamo tutto 
sotto controllo, se siamo noi a costruire, a 
programmare, a progettare la nostra vita 
secondo i nostri schemi, le nostre sicurezze… 
Ma in tutta la storia della salvezza, quando Dio 
si rivela porta sempre novità, trasforma e 
chiede di fidarsi totalmente di Lui» (Papa 
Francesco, XXXV Pellegrinaggio a piedi verso 
Loreto). 

Mettersi in discussione 

Le parole di Papa Francesco ci riportano alla 
necessità per noi cristiani di non rimanere nel 
“già dato” e di lasciarci mettere in questione 
dalla vita e dalla Parola di Dio. Ma per riuscire 
ad uscire da questo vortice di “novità per le 
novità” è importante fermare il gioco, e se 
stessi, per riacquistare il dono di una vista 
nuova sulle cose che facciamo, sul servizio che 
svolgiamo nel MEG o in Parrocchia, per uscire 
dal “si è fatto sempre così” anche nelle piccole 
o grandi relazioni che abitiamo. 
Quello di cui parla il Papa è esattamente 
quanto accade a Gesù prima di cominciare il 
suo ministero pubblico. Nel Vangelo di Luca (Lc 
4,16-30), prima di iniziare le sue peregrinazioni, 
annunciando che “il Regno di Dio è vicino”, 
Gesù torna in un luogo a lui familiare, con 
persone conosciute da sempre. Una situazione 
che rimanda ad abitudini consolidate, anche 

nella lettura della Parola di Dio e della 
celebrazione dei riti del sabato. Un po’ come 
accade a noi nelle nostre messe o celebrazioni. 
Ma, proprio la lettura della Parola di Dio getta 
una luce nuova e mette in discussione tutta la 
vita di Gesù e gli fa comprendere che sta per 
iniziare per lui una nuova tappa. 
Gesù comincia una nuova fase partendo dal 
vecchio. Parte dalla sua vita, qui e ora, non una 
vita immaginata. Parte dalle relazioni che lo 
hanno costituito e accompagnato fino a quel 
momento, ma si rende conto che è chiamato a 
ripensare tutto, rimodularlo. Gesù si lascia 
coinvolgere dalla stessa Parola che legge nella 
sinagoga e si lascia scuotere, ridefinisce gli 
orizzonti e anche i modi. 
La Parola lo fa uscire da se stesso («è fuori di 
sé», grideranno i suoi parenti in Mc 3,21) e lo 
mette in moto; gli fa prendere consapevolezza 
di ciò che desidera e dargli forma. 

Sbilanciarsi 

La consapevolezza di sé, dei propri desideri, 
riaccende in qualche modo la vita e apre nuovi 
percorsi, attiva nuove possibilità. Ma 
soprattutto apre all’altro, dove l’altro si declina 
in due modi diversi eppure inscindibilmente 
uniti: l’altro inteso come Dio e l’altro inteso 
come il fratello o la sorella (pensiamo, ad 
esempio, al primo comandamento che chiede 
l’amore per Dio e il prossimo, che Gesù 
interpreta come un unico comandamento).  
L’esperienza di Gesù nella sinagoga di casa, 
potremmo dire, apre una svolta, scuote quello 
che era consolidato, crea uno sbilanciamento i 
cui esiti non sono scontati. Si apre allora una 
crisi, uno smottamento tellurico esistenziale di 
fronte al quale Gesù non si fa prendere dal 
panico, ma si affida all’altro che è la Parola che 
ha letto poco prima, e agli altri che quella 
stessa Parola gli indica. Infatti Gli chiede di 
rivolgersi ai più fragili e vulnerabili, poveri, 
prigionieri, ciechi, oppressi. 
Gesù è invitato a fare una scelta di campo, a 
seguire la via del servizio verso gli ultimi. In 
questo modo, a partire dall’ascolto della parola 
di Dio si apre una nuova stagione nella vita di 
Gesù. Anzi, non è un caso che l’evangelista 

E 
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Luca ponga proprio all’inizio del suo ministero 
questo momento di ascolto. È la Parola di Dio 
che fa nuove cose vecchie; è la stessa Parola 
che apre all’Altro che è Dio e apre agli altri. 
Una scelta di campo, però, che implica anche 
delle chiusure. Scegliere di “annunciare un 
anno di grazia del Signore”, scegliere cioè di 
affidarsi alla Parola di Dio e alla sua promessa 
di vita per tutti, implica un possibile rifiuto da 
parte di chi vuole l’esclusiva di una vita piena e 
felice e non vuole condividerla. 

Aprirsi all’altro  

Una prima novità che si concretizza nella vita 
di Gesù è, allora, quella del movimento. Gesù 
inizia un eterno pellegrinaggio che non è tanto 
geografico, quanto piuttosto un pellegrinaggio 
esistenziale, una ricerca instancabile dell’uomo 
sulle sue stesse strade, quelle che vive e 
percorre, non quelle immaginate. Lì dove è più 
povero e oppresso, imprigionato nelle più 
svariate prigioni. 
Christian Bobin nel suo libro “L’uomo che 
cammina” ricorda come Gesù per tutta la sua 
vita “cammina. Senza sosta cammina… si 
direbbe che il riposo gli è vietato” (p. 9), “va 
dritto alla porta dell’umano. Aspetta che questa 
porta si apra” (p. 13). 
Ecco la novità di Dio: l’ascolto genera 
movimento, produce uno sbilanciamento verso 

gli altri. È inevitabile, di fronte all’ascolto 
sincero della Parola di Dio! 
Come Gesù, anche noi siamo interpellati da 
questa parola che chiede ai nostri piedi di 
mettersi in cammino, di trovare equilibrio 
nell’incontro con l’altro.  
In definitiva, la Parola di Dio e il suo ascolto 
sincero creano sempre una novità che impegna 
e mette in gioco chi l’ascolta. Solo così anche 
noi possiamo dire come Gesù: «Oggi questa 
parola si è compiuta in me», comprendendo 
che «la novità che Dio porta nella nostra vita è 
ciò che veramente ci realizza, ciò che ci dona 
la vera gioia, la vera serenità, perché Dio ci 
ama e vuole in nostro bene» (Papa Francesco, 
XXXV Pellegrinaggio a piedi a Loreto). 
E il mio bene coincide con quello del mio 
fratello di comunità, dell’amico o del familiare, 
dello straniero che chiede aiuto, della donna 
maltrattata, del commerciante che subisce 
un’estorsione, del clochard che oltre a chiedere 
un pasto caldo desidera incontrare persone 
“calde”. Come Gesù sono chiamato a lasciarmi 
coinvolgere da queste persone e da tutte quelle 
che hanno bisogno di un tredicesimo apostolo. 

 

 

 

 Gesù mi invita a prendere in mano la mia vita. Qual è il mio “già dato”, quali le mie 
pigrizie, le mie comodità, le mie paure che non mi permettono di mettermi in 
discussione?

 Aprirsi all’altro… Guardo la mia vita, le mie relazioni con i fratelli e con il Signore. Le 
riconosco come piene e vitali? Cosa manca perché lo possano diventare?

 Dove e come sento che il Signore mi chiama a diventare il suo 13° Apostolo? Come gli 
rispondo?
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Bibliografia  

FABIO ROSINI -  L’ARTE DI RICOMINCIARE – San Paolo 

La vita è una serie infinita di inizi. Talvolta ripartire può diventare difficile. Addirittura si può arrivare a 
pensare, dopo un fallimento o una dura prova, che ricominciare sia impossibile. Questo libro dimostra 
esattamente il contrario: ricominciare è possibile, sempre. Certo, non è facile. Si tratta di un'arte che va 
appresa con umiltà e con i piedi ben piantati per terra. A quest'arte vuole introdurci don Fabio Rosini. Lo 
fa con un percorso esistenziale e spirituale di rigenerazione e discernimento, scandito dai sei giorni del 
racconto della creazione. In questo primo capitolo della Bibbia, infatti, proprio perché sgorgato da un 
popolo che stava provando a ricominciare, c'è tutto quanto ci serve per ripartire. Perciò può essere per 
noi un testo "paradigmatico-. Bisogna però accettare di "coniugare- la Parola di Dio con la nostra vita. 
Così, a partire dalla scoperta delle prime evidenze del primo giorno e delle priorità del secondo, passando 
per i limiti del terzo, distinguendo ispirazioni da suggestioni, e capitalizzando grazie e umiliazioni, è 
possibile giungere a ricostruire la propria esistenza, liberandosi dal "falso sé". 

 

VITO SPAGNOLO – RI-ORIENTARE LA VITA – San Paolo 

La Quaresima è un tempo "speciale" per la ricerca dell'uomo, per il suo ricominciare e il suo convertirsi: 
"tempo di grazia", di rinnovamento, di ascolto della parola di Dio, tempo per una conoscenza più profonda 
di sé, per un incontro con "Qualcuno" che può trasformare e ri-orientare tutta la vita. Abbiamo bisogno di 
fermarci, di creare spazi e tempi di ascolto in cui poter "leggere" dentro di noi, vedere cosa c'è nel 
"guazzabuglio" del nostro cuore, riconoscere ciò da cui "digiunare", a cui dire "no", e trovare ciò che è 
buono e bello nella vita, a cui dire un grande "sì". Questo cammino di Quaresima è un vero e proprio 
viaggio nel deserto, nel silenzio, da affrontare da soli o in compagnia. 
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La Parola sbilancia (Lc 4,16-30) 

Noi diciamo di chiamarci cristiani, spesso intendendo con questa espressione, il 

fatto di fare parte di una “scuola di pensiero”, di aderire a una dottrina, a un 

determinato sapere o, in altre parole, di condividere un certo modo di 

interpretare la vita e il mondo. Certamente in parte è così, ma ciò che realmente 

significa essere cristiani è mettersi alla sequela di Gesù, ricalcarne le orme, 

assumerne lo stile di vita e di relazione, lasciarsi coinvolgere completamente da 

lui e dal suo amore. La differenza, potremmo dire, sta nel passaggio dalla mente 

al cuore e dal cuore alla vita! 

In questa pagina del vangelo di Luca incontriamo Gesù che di sabato si reca alla 

sinagoga così come richiesto dal pratica del tempo. Ma all’interno di questa 

consuetudine, Egli è capace di aprire una prospettiva nuova, “rivoluzionaria”, 

che porterà un cambiamento radicale nella sua propria vita, in quella dei suoi 

contemporanei e in quella delle generazioni future, a cui apparteniamo anche 

noi. Gesù spalanca una finestra sulla novità di Dio: sa leggerla fra le righe di un 

testo antico e la sa attualizzare e rendere viva per i suoi contemporanei. Talmente viva da suscitare in 

molti di coloro che lo ascoltano incredulità, sdegno e rifiuto. Perché la Parola di Dio, quando si svela tutta 

la sua verità, sbilancia, fa perdere gli equilibri acquisiti, apre ad orizzonti così diversi che non sempre siamo 

pronti ad accogliere…  

 

16 Si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e 

si alzò a leggere. 17 Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove era scritto: 18 Lo 

Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione, e mi ha mandato per 

annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; 

per rimettere in libertà gli oppressi, 19 e predicare un anno di grazia del Signore. 20 Poi arrotolò il 

volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di 

lui. 21 Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri 

orecchi». 22 Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano 

dalla sua bocca e dicevano: «Non è il figlio di Giuseppe?». 23 Ma egli rispose: «Di certo voi mi citerete 

il proverbio: Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, 

nella tua patria!». 24 Poi aggiunse: «Nessun profeta è bene accetto in patria. 25 Vi dico anche: c'erano 

molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una 

grande carestia in tutto il paese; 26 ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova in 

Sarepta di Sidone. 27 C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro 

fu risanato se non Naaman, il Siro». 28 All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di 

sdegno; 29 si levarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale 

la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. 30 Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. 

 

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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16 Si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e si 

alzò a leggere. In poche parole viene consegnata alla nostra immaginazione la semplice quotidianità di 

Gesù: luoghi che lo hanno visto crescere, persone con le quali ha condiviso le giornate, ritmi che per 

trent’anni hanno scandito la sua vita. Così egli ha vissuto fino all’età adulta, conducendo molto 

probabilmente un’esistenza del tutto simile a quella dei suoi concittadini…Tutto ciò ci suggerisce qualcosa 

che può aiutarci ad entrare nella logica di Gesù, e cioè l’importanza di saper vivere in pienezza la vita che 

ci è data, così com’è, nella sua apparente normalità, con le sue consuetudini e abitudini, senza pensare che, 

per questa sua mancanza di straordinarietà, non abbia valore, o non sia abbastanza “degna”.  

 Osservo la mia vita, la scansione delle mie giornate, dei miei tempi, degli impegni e degli 
appuntamenti che le danno un ritmo. Sono contento di quello che faccio, e di come lo faccio, o 
a volte mi trovo a fantasticare su un’esistenza diversa? Quali sono le mie priorità e i miei 
obiettivi? Il mio modo di vivere li rispecchia, li persegue? Metto la mia vita nelle mani del 
Signore affinché mi aiuti a trovare un senso in tutto ciò che faccio. 

17 Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia;… Di sabato era consuetudine che alcune persone fossero chiamate 

a leggere brevi brani tratti dalle Scritture. È quello che fa Gesù, probabilmente come altre innumerevoli 

volte nel corso della sua vita. Un po’ come quando qualcuno di noi viene chiamato a Messa a leggere le 

letture del giorno… Posso immaginare che anche quei gesti che compio uguali e ripetitivi nel tempo, 

apparentemente “di routine”, come forse andare a Messa ogni domenica o partecipare agli incontri del 

MEG, in realtà aprono e costruiscono poco alla volta una strada che in un determinato momento mi 

rivelerà un significato nuovo dell’esistenza, conducendomi a consapevolezze e scelte diverse, forse a cambi 

di direzione e di stili di vita… 

 Parto da un esempio concreto. Fare parte del MEG può essere una delle strade che percorro 
che possono aiutarmi a capire meglio chi sono, che ruolo assumere dentro la realtà del mondo, 
per conoscere qual è la missione a cui il Signore mi chiama. Cosa ne pensano le persone con 
cui condivido la vita, la mia famiglia, i miei amici? Ne parlo con loro? 

…apertolo trovò il passo dove era scritto:18 Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha 

consacrato con l'unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare 

ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, 19 e predicare un anno 

di grazia del Signore”. Gesù legge un brano del Profeta Isaia. Si tratta di un testo profetico che era stato 

scritto proprio per annunciare la sua venuta, ma anche per proclamare quella che sarebbe stata la sua 

missione: fare conoscere a tutti il pensiero di Dio, e cioè un nuovo modo di concepire le relazioni fra gli 

uomini, in cui avrebbero avuto un posto di privilegio i piccoli, i poveri, gli ultimi, gli “oppressi” (parola 

che nella traduzione greca viene espressa con un verbo che significa “essere in mille pezzi” sia nel cuore 

che nel corpo). Gesù annuncia davvero una buona notizia, ma per capirla bisogna accoglierla nel cuore, 

mettersi in un atteggiamento di vero ascolto. 

 Il programma di Gesù coincide con il mio? Ci sono degli “esclusi” nella mia vita, qualcuno che 
proprio non sono capace di accogliere? Chi sono per me gli “ultimi”? E io, sento vera per me 
questa buona notizia? Cioè, mi considero un “oppresso” che ha bisogno del Signore per 
rimettere insieme i pezzi? Se è così, gli chiedo di starmi vicino, di guarirmi, di ricomporre tutte 
quelle parti della mia vita che sembrano frammenti senza senso… 

20 Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi 

sopra di lui.  21 Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri 

orecchi». Gesù legge e capisce che quelle parole così rivoluzionarie si riferiscono a lui, che quella visione 

del mondo coincide con la sua, che quei trent’anni passati in Galilea nella sua casa, nella bottega di 

Giuseppe il falegname, accanto a sua madre Maria…, ogni istante della sua vita, insomma, ha “costruito” 

questo momento. Ora sa chiaramente chi è e che senso ha la sua esistenza. Tutti lo guardano. 

Probabilmente nel tono della sua voce hanno colto qualcosa di diverso dal solito… I più esperti, poi, si 

sono certamente accorti anche che la frase di Isaia è rimasta sospesa a metà. Gesù si è interrotto prima 

delle parole finali di Isaia che recitano: "…e a predicare un giorno di vendetta per il nostro Dio" (Is 61,2). 

La sua lettura si è fermata a “l’anno di grazia”. Gesù conosce e vuole mostrare a tutti il vero volto di Dio 

per il quale non c’è spazio per alcuna rappresaglia, né rivincita nei confronti di coloro che ci fanno del 

male. La sua “vendetta” è la misericordia. 

 Provo ad immaginare quegli sguardi che, da attenti e sospesi, diventano increduli e indignati… 
Gesù, da questo momento diventa il centro della storia e, quindi, anche della mia storia. Posso 
riconoscerlo come Figlio di Dio che sceglie di assumere il peso della mia vita, le mie fatiche, i 
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miei peccati, la mia mancanza di amore… Prende tutto questo su di sé perché io possa diventare 
libero e capace a mia volta di amore…   
Posso smettere di concentrarmi su tutti i pesi che mi opprimono e rivolgere il mio sguardo e la 
mia gratitudine a Lui e alla strada di felicità che egli mi indica...Sono affascinato, attratto dal 
suo “programma”? 

 22 Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua 

bocca e dicevano: «Non è il figlio di Giuseppe?». La gente, se pure sorpresa dalla forza determinata con cui 

rivela la sua identità, non accoglie la proposta di Gesù. Non la capisce. Così, nello stesso momento in cui 

rende esplicito il disegno di Dio di accogliere ed amare gli ultimi, gli esclusi, gli emarginati, emarginano lui! 

Come si permette di farsi voce di Dio? Nientemeno che il figlio del falegname!  

 Questa storia si ripete anche oggi. Gesù si rende presente nella mia vita e mi parla attraverso 
Parola di Dio, si rivela e mi si fa vicino con il Pane dell’Eucaristia, cammina con me e mi chiede 
di amarlo nei fratelli, soprattutto nei poveri e nei piccoli... Me ne accorgo? Gli credo? Gli do 
ascolto? O lo relego in fondo alla mia vita, in un luogo dove non corro il rischio di essere messo 
in discussione nelle mie scelte? Se gli “credo” fino in fondo, ho paura di dovere rivedere la mai 
vita? Chiedo al Signore di accrescere la mia fede e di trovare il coraggio di camminare al suo 
fianco anche quando questo mi mette in crisi… 

23 
Ma egli rispose: «Di certo voi mi citerete il proverbio: Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che 

accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria!». 
24 

Poi aggiunse: «Nessun profeta è bene accetto in 

patria. 
25 

Vi dico anche: c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre 

anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; 
26

 ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non 

a una vedova in Sarepta di Sidone. 
27 

C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma 

nessuno di loro fu risanato se non Naaman, il Siro». Una cosa è certa: questa Parola è per me che la ascolto! 

Sono io, nella realtà in cui vivo, con quello che sono che vengo chiamato a sbilanciarmi e aprirmi 

all’incontro con il Signore perché la mia vita si dispieghi più in profondità, perché le mie scelte nei confronti 

degli ultimi possano diventare più radicali, perché le mie prese di posizione in favore della giustizia siano 

più esplicite. Gesù mi chiede di giocarmi interamente per Lui…  

 Cosa gli rispondo? Quali sono le mie resistenze? Le metto nelle sue mani e gli dico con 
convinzione: “Signore, voglio essere sempre dalla tua parte!”. 

28 
All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno; 

29 
si levarono, lo cacciarono fuori della 

città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal 

precipizio.  La scelta degli astanti è quella di turarsi le orecchie. A volte indignarsi è più facile che mettersi 

in ascolto delle ragioni di chi mi è di fronte. Quando qualcuno mi dice qualcosa che non mi piace, la 

tentazione è quello di eliminarlo dalla mia vita. Ma le prese di posizione, i pregiudizi, sono l’anticamera 

della morte dell’altro. Dal momento in cui scelgo di chiudere le porte, nessun rapporto vitale, sarà più 

possibile. Faccio lo stesso anche con Dio: lo metto spesso a tacere quando quello che capisco di Lui non 

coincide con i miei piani…  

 Penso a quelle relazioni che si sono interrotte perché ho pensato non valesse più la pena 
“ascoltare”… Mi metto nella prospettiva di Gesù e provo a immaginare quale atteggiamento 
avrebbe assunto lui nella mia situazione… 

30 
Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Gesù non lascia che siano gli altri a decidere della sua 

vita. Quando si vede respinto da coloro in mezzo ai quali è cresciuto sceglie di mettersi in cammino su una 

strada diversa dove incontrare altri volti e altri amici, sperimentando in prima persona quello stile di 

relazione che ha proclamato nella sinagoga. Alla sua tavola siederanno peccatori, le sue mani si tenderanno 

verso malati, bambini, emarginati. Per ciascuno di loro avrà sempre espressioni e atteggiamenti di 

compassione, di tenerezza di accoglienza: di amore. La sua parola diventerà vita.  

 Lasciasi vivere o scegliere? Provo a coniugare questi due verbi con la mia vita... Quale dei due 
mi provoca di più? 

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 giocarti la tua vita fino 

in fondo per amore, così come ha fatto lui… 

6) . Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera. 

mailto:segreteria@meg-italia.it
http://www.meg-italia.it/


Novità è mettersi in gioco 10 ATTIIVITÀ PER LE BRANCHE 

 

MEGResponsabili n°7 – 15 febbraio 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  

 

 
 
 
 

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 febbraio preghiamo in particolare: 

 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Per i capi delle Nazioni, delle Chiese, dei popoli. 
Insegna loro tu, Gesù, ad essere buoni, onesti e a desiderare sempre il bene. 
 

Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Signore, ti chiediamo di parlare alle menti e ai cuori di 
tutte quelle persone che hanno potere, affinché lo usino per fare del bene e per 
compiere la tua volontà. 
 

Comunità 14 (14-17 anni): Per i governanti, affinché apprendano dal Vangelo il 
valore dell’onestà e della promozione del bene comune. 
 

Pre-Testimoni (18-23 anni): Perché coloro che hanno un potere materiale, politico o 
spirituale non si lascino dominare dalla corruzione. 
 

 
 
NO ALLA CORRUZIONE: il video di Papa Francesco che invita tutta la Chiesa a 
pregare e ad agire affinché coloro che detengono qualsiasi forma di potere non si 
lascino dominare dalla corruzione. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=z8uStoB2SYc 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I GRUPPI EMMAUS (8-10 anni) 

 

MI BUTTO! 

C'era una volta un pesciolino che viveva in un piccolo laghetto. Lì era nato e lì si era svolta 

da sempre la sua vita di pesciolino. Conosceva benissimo quel laghetto. C'erano i suoi 

amichetti pesciolini, i suoi genitori, i suoi parenti. Era un po' come una piccola famiglia. 

Conosceva benissimo quel laghetto, i suoi confini, l'esatta profondità dell'acqua in ogni suo 

punto, le rocce, il fondo scuro e melmoso tipico di ogni laghetto. Riusciva a nuotare persino ad 

occhi chiusi. C'era una cosa sola che non conosceva, perché i suoi gli avevano sempre 

impedito di avvicinarsi: una piccola fessura, stretta e buia. Chissà perché gli avevano sempre 

impedito di avvicinarsi, chissà perché tutti si tenevano a debita distanza da questa fessura. 

Il nostro amico pesciolino cresceva e, piano piano, diventava grande, proprio come i suoi 

genitori. Con lui cresceva anche la sua voglia di nuotare, di guizzare da una parte 

all'altra, di saltare fuori dall'acqua... ma purtroppo in quel laghetto non c'era tanto spazio 

per fare tutto questo, si rischiava di urtarsi uno con l'altro, di dare fastidio ai piccolini, di 

smuovere troppo il fondo melmoso. Con lui cresceva anche la curiosità per quella fessura 

misteriosa, della quale mai nessuno gli aveva fornito spiegazioni. 

Preso da un'irrefrenabile curiosità il nostro amico pesciolino ci si volle avvicinare. Vista da 

vicino non era poi così stretta, e poi in fondo ad essa si intravedeva qualcosa di misterioso, 

che non si riusciva ad identificare precisamente. Fu così che decise di passarvi in mezzo. "Mi 

butto", pensò, e così fece. Iniziò a nuotare velocemente, perché aveva paura e tutt'intorno il 

buio si era fatto più pesto. Le pareti sembravano circondarlo, era proprio difficile nuotare in 

quelle condizioni. Fu preso dallo sconforto e dalla paura, ora sì rimpiangeva il piccolo 

laghetto nel quale, sebbene con qualche difficoltà, riusciva a nuotare più 

liberamente. La fatica era diventata davvero tanta e il nostro amico pesciolino era quasi sul 

punto di tornare indietro. Ma non appena fece per girare le pinne, un piccolo bagliore azzurro 

gli apparve dal fondo del canale. Era un azzurro fortissimo, che non aveva mai visto prima di 

allora. Allora ritrovò le energie che sembrava aver perduto e ricominciò a nuotare deciso. 

L'azzurro si faceva via via più forte e la distanza diminuiva sempre più. Il nostro amico 

pesciolino arrivò alla fine del canale che sfociava nel mare. Lì era tutto meraviglioso, neanche 

nei libri di scuola aveva mai visto una cosa così. Poteva nuotare quanto voleva da una parte 

all'altra senza mai trovare un confine, il colore dell'acqua era bellissimo e il fondo molto 

limpido. E poi c'erano dei pescioni giganteschi, enormi, e degli altri piccoli, piccoli, piccoli ma 

con dei colori stupefacenti. "È troppo bello - pensò - devo assolutamente convincere tutti a 

venire qui! Altro che il nostro laghetto!". 

Così si buttò nuovamente nel canale e con una gran forza ed entusiasmo riuscì a tornare nel 

laghetto. Che strano, questa volta il tragitto gli era sembrato molto più facile. 

"Presto! Presto! Statemi tutti a sentire! Ho attraversato il canale e ho scoperto dove porta!". 

"Impossibile! - disse il pesce più vecchio - quella fessura porta alla morte. Nessuno ci deve 

entrare! Quei pochi che l'hanno oltrepassata non sono mai tornati indietro. Lo dicevo io che tu 

eri un pesce un po' troppo esuberante! Tornate ai vostri lavori e non dategli retta." 

" Fidatevi! Io ci sono già passato, il canale porta al mare. Con tutta la fantasia che avete non 

riuscireste mai ad immaginare di quale colore meraviglioso è l'acqua e quanti pesci ci sono, 

grandi, piccoli, colorati, e poi il mare è vasto, sconfinato, si può nuotare in ogni direzione!". 

Ma gli altri pesci, forti delle loro comode certezze, insicuri e paurosi, non vollero dargli 

retta. "Io sto bene qui", "In fondo non ci è mai mancato niente", dicevano. 

Fu così che il nostro amico pesciolino, amareggiato e deluso, ma non per questo sconfortato, 
decise di fare ritorno da solo al mare. "Quando tornerò qui - pensava tra sé e sé, insieme ai 

pesci del mare mi crederanno!". Arrivato al mare cominciò a fare un sacco di nuove amicizie e 

a raccontare a tutti la sua storia. Gli rimanevano solo alcuni interrogativi ai quali non riusciva 

a dare risposta: dov'erano finiti i pesci che si erano avventurati precedentemente per il canale? 

da quali altri laghetti provenivano i pesci del mare? e perché adesso le sue squame, che nel 

laghetto gli erano sembrate sempre grigie e opache, sembravano brillare di una luce nuova? 

 (www.qumran2.net) 
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1ª proposta: OLTRE IL MIO LAGO… IL MARE! 

OBIETTIVO: che i bambini si accorgano che il mondo e la realtà sono più grandi di quanto essi vivono e 
che il Signore sogna per ciascuno dei suoi figli un mondo bello e più felice. A noi tocca “rischiare” di 
superare le paure e le pigrizie che ci bloccano per scoprire e vivere questo sogno… Il MEG è una strada 
per farlo! 

 

 

A partire dalla storia del pesciolino che si trova nella pagina precedente e consegnando a ciascun 
bambino una copia del disegno qua sopra, invitiamo i bambini a tenere particolarmente conto delle parti 
del racconto in neretto… Quindi, invitiamoli a scrivere su alcuni pesciolini in cartoncino da incollare dentro 
al laghetto, i nomi delle persone che fanno parte della loro vita quotidiana e con i quali si sentono sempre 
a loro agio: la famiglia (anche quella allargata, come i nonni, gli zii…), gli amici, i compagni di scuola, … 
Poi invitiamoli a riflettere: 

 Oltre a questo mondo che conosci bene e nel quale sei cresciuto, c’è un mondo più grande e bello che vale 
la pena scoprire… Scrivi sui sassi che delimitano la fessura misteriosa (cerchiata in rosso) i nomi di quelle 
persone o di quelle cose che possono aiutarti a guardare “fuori”, a scoprire tutta la bellezza e grandezza 
che c’è fuori dal tuo laghetto (ad esempio, gli insegnanti, i giornali, il Responsabile, il parroco, la comunità 
MEG…).  

 
Il Responsabile spiega ai bambini che proprio il MEG è un mare meraviglioso per noi che ci mette in 
contatto con tantissimi altri “pesciolini” e ci indica la via per essere felici seguendo le orme di Gesù. Quindi 
chiede ai bambini di individuare un amico che non conosce il MEG (un “pesce” un po’ pigro e insicuro) al 
quale dire che il MEG è un luogo bellissimo…  
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 Realizza con cartoncino, colori e scritte un invito per chiedere a questo amico di venire con te una volta a 
riunione per vedere com’è! 

2ª proposta: SBILANCIAMOCI! 

OBIETTIVO: Scegliere di fare dei passi concreti per raggiungere i nostri fratelli più in difficoltà. 

5. Ecco il programma di Gesù, il progetto della sua vita, quello che il Padre gli dava di fare. Come 
reagiscono i suoi paesani? Subito le loro reazioni furono di: stupore, meraviglia, un po’ di curiosità; ma 
dopo subentra la rabbia. Perché Cosa sarà successo? La sciamo parlare i fanciulli. Alla fine si dirà così: 
i suoi compaesani pretendevano d’essere privilegiati, anzi favoriti, rispetto agli altri; volevano che Gesù, 
i miracoli, li facesse da loro, a Nazaret, anzitutto e soprattutto; volevano non tanto la liberazione dal 
peccato (che pensavano di non avere) ma dalla dominazione dei Romani, e soprattutto non volevano 
sentir prediche, perché secondo loro sapevano già tutto. 6. Noi, però, sappiamo che Gesù si comporta 
così, dice così perché questa è la volontà del Padre. E noi ci impegneremo sempre ad ascoltare e 
attentamente questa voce di Gesù. 5. Prendiamo la scheda n. 27 con la seguente spiegazione Noi siamo 
abituati a compiere gesti quotidiani che esprimono il nostro affetto verso i nostri cari, i nostri amici e 
compagni. Gesù ci invita ad andare al di là di questi gesti, ci indica una strada di generosità grande e 
incondizionata. Ma come fare? Noi abbiamo immaginato alcuni gesti che possono esprimere questo 
amore. Osservali, descriverli con le tue parole e poi colorali. Ma soprattutto pensa tu quali gesti puoi fare 
per amare davvero i tuoi genitori, i tuoi fratelli e sorelle, i vicini di casa, i compagni, anche quelli che non 
ti sono tanto simpatici, le persone più povere e meno fortunate di te, sole e in difficoltà. Disegna e scrivi 
quello che hai pensato utilizzando i due spazi. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

 
1A PROPOSTA: METTERSI IN DISCUSSIONE 

Obiettivo: Abbiamo mai provato ad abbandonare le nostre sicurezze? Abbiamo davvero mai scelto di fare 
scendere la nostra fede dalla testa al cuore? Se non avessimo la possibilità di “dire” ciò che viviamo e chi 
è Gesù per noi, riusciremmo comunque a farlo capire?  

Il Taboo della Fede  

Materiale necessario: 

- cronometro (o clessidra) 

- carta e penna per segnare i punteggi 

- carte da gioco preparate preventivamente (vanno bene anche di cm 7x5) 

Si propone ai ragazzi un gioco, sullo stile di “Taboo”: il Responsabile sceglie le parole taboo e le scrive 
sulle carte da gioco che avrà preparato precedentemente e che consegnerà ai partecipanti. Si potrebbe 
optare per concetti o parole che siano attinenti all’ambito della fede (chiesa, Messa, MEG, Gesù, Maria, 
Santi, comunità, ascolto, Parola di Dio, servizio.. ecc..facendo attenzione alle parole taboo che non 
possono essere dette: se, per esempio, si sceglie ASCOLTO le parole da non dire possono essere 
orecchio, musica, parlare..) 

Svolgimento 

Si dividono i ragazzi in 2 squadre, distanti tra di loro. Chiamate vicino a voi il primo componente della 
squadra A. Il mazzo di carte da gioco lo avrà il Responsabile, in modo da non creare confusione. Quando 
il ragazzo è pronto, può partire il cronometro (non più di 60 secondi) e il ragazzo prende la prima carta. 
Dovrà far indovinare agli altri componenti della propria squadra il nome scritto sulla carta da gioco senza 
pronunciare le parole taboo scritte sotto, senza fare gesti, versi, e senza dare descrizioni fisiche. I 
componenti della sua squadra possono dare tutte le risposte che vogliono, fino a quando non indovinano. 
L'altra squadra starà invece zitta per evitare di dare suggerimenti! Ogni turno dura 60 secondi, quindi se 
viene indovinata la prima carta, si passa alla successiva e così via, fino a quando la squadra A finisce 
tutte le carte. Quindi inizia la squadra B. Lo scopo del gioco è cercare di indovinare più nomi possibile! 
Sarà compito del Responsabile tenere il tempo e fare attenzione al fatto che il ragazzo non pronunci una 
delle parole taboo scritte sulla sua carta! Se viene pronunciata una parola taboo, la carta viene annullata 
e si passa alla successiva.  

Vince chi 

Quando sono finite le carte, vince la squadra che ha totalizzato più punti (che ha indovinato più nomi) 
 

Alla fine dell’attività si fa condividere ai ragazzi quali siano state le difficoltà incontrate, facendoli riflettere 
su quali siano, nella loro vita, i “taboo”, gli ostacoli che non consentono loro di seguire effettivamente il 
Signore. Ciascuno ne individua almeno uno (scarso ascolto, disattenzione, pigrizia…) e prova a capire 
quali siano le scelte che possono invece operare concretamente per dimostrare a loro stessi che il 
Signore lo vogliono seguire davvero e non solo a parole. 
 
 
2ª PROPOSTA: SBILANCIARSI E APRIRSI ALL’INCONTRO (Lc 4,16-30: “Oggi questa parola si è compiuta in me”) 

Obiettivo: Il cardine del cambiamento e della novità che scopriamo nel Vangelo risiede tutto nella maniera 
nuova di stabilire relazioni e rapporti con gli altri che, da estranei, in Gesù, diventano sempre nostri fratelli. 
Siamo chiamati ad aprirci sempre e verso tutti, a tendere le nostre mani verso chi è intorno a noi e 
soprattutto verso chi è in difficoltà, attraverso quegli gesti di amore e di servizio che abbiamo imparato da 
Gesù stesso. Dalla risposta a questa chiamata si misura il nostro desiderio di giocarci per Cristo. 
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In questo brano Gesù, a partire dall’incontro con la parola di Dio, definisce la sua identità più profonda: 
annunciare, liberare, guarire, in una sola parola: amare. Anche noi, come lui, siamo chiamati alla 
medesima missione: amare gli altri, chi ci viene incontro, mettendoci al loro servizio. 
I Responsabili, dopo una mappatura delle risorse presenti nell’ambito parrocchiale e/o cittadino che 
portino avanti attività̀ di accoglienza (senza casa, immigrati-rifugiati, case-famiglia, comunità̀ di recupero, 
case per anziani) possono selezionare una struttura che abbia maggiori affinità̀ con le sensibilità̀ 
emergenti nel gruppo e proporre ai ragazzi una esperienza di servizio nelle modalità e nei tempi che 
ritiene più opportuni. 
Nel caso in cui non fosse possibile tale attività, si può proporre al gruppo la visione del film Millions (2004) 
a cui far seguire un piccolo dibattito. 
Trama del film: 
Il piccolo Damian, orfano di madre, si trova improvvisamente ricco poiché trecentomila sterline piovono 
in testa a lui e a suo fratello da un tremo in corso. Pensando ad un dono divino, decide di distribuirle ai 
poveri, al contrario di suo fratello che vuole investirli, facendo anche delle speculazioni. La religiosità di 
Damian - che dialoga in modo del tutto personale con i diversi santi del calendario e che da loro si sente 
costantemente osservato – non riuscirà a convincere suo padre e suo fratello dell’importanza di 
condividere il denaro ricevuto. Attraverso il tema del denaro, del possesso e del potere si giunge in realtà 
a riflettere sulla responsabilità verso il prossimo, sul senso della vita, sulla necessità di credere. C’è 
qualcuno che ci guarda e che si preoccupa per noi? La santità è davvero una questione a portata di tutti? 
 

 

  

Luca 4,16-30 

16 Si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga 
e si alzò a leggere. 17 Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove era 
scritto:18 Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione, 
e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi,19 e predicare un anno di grazia del Signore. 

20 Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano 
fissi sopra di lui. 21 Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita 
con i vostri orecchi». 22 Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia 
che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è il figlio di Giuseppe?». 23 Ma egli rispose: «Di certo 
voi mi citerete il proverbio: Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo 
anche qui, nella tua patria!». 24 Poi aggiunse: «Nessun profeta è bene accetto in patria. 25 Vi dico 
anche: c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi 

e ci fu una grande carestia in tutto il paese; 26 ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una 
vedova in Sarepta di Sidone. 27 C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma 
nessuno di loro fu risanato se non Naaman, il Siro». 
28 All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno; 29 si levarono, lo cacciarono fuori 

della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal 
precipizio. 30 Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

 

LA LINEA D'OMBRA 

La linea d'ombra la nebbia che io vedo a me 
davanti 

per la prima volta nella vita mia mi trovo a 

saper quello 

che lascio a non saper immaginar quello che 

trovo 

mi offrono un incarico di responsabilità 

portare questa nave verso una rotta che 

nessuno sa 

è la mia età a mezz'aria 

in questa condizione di stabilità precaria 

ipnotizzato dalle pale di un ventilatore sul 
soffitto 

mi giro e mi rigiro sul mio letto 

mi muovo col passo pesante in questa 

stanza umida di un porto che non ricordo il 

nome 

il fondo del caffè confonde il dove e il come 

e per la prima volta so cos'è la nostalgia la 

commozione 

nel mio bagaglio panni sporchi di 
navigazione 

per ogni strappo un porto per ogni porto in 
testa una canzone 

è dolce stare in mare quando son gli altri a 
far la direzione 

senza preoccupazione soltanto fare ciò che 
c'è da fare 

e cullati dall'onda notturna sognare la 
mamma… il mare 

mi hanno detto che una nave ha bisogno di 
un comandante 

mi hanno detto che la paga è interessante 

e che il carico è segreto ed importante 

il pensiero della responsabilità si è fatto 
grosso 

è come dover saltare aldilà di un fosso 

che mi divide dai tempi spensierati 

di un passato che è passato 

saltare verso il tempo indefinito dell'essere 
adulto 

di fronte a me la nebbia mi nasconde la 
risposta alla mia paura 

cosa sarò dove mi condurrà la mia natura? 

La faccia di mio padre prende forma sullo 
specchio 

lui giovane io vecchio 

le sue parole che rimbombano dentro il mio 
orecchio 

la vita non è facile ci vuole sacrificio un 

giorno 

te ne accorgerai e mi dirai se ho ragione 

arriva un giorno in cui bisogna prendere una 
decisione 

e adesso è questo giorno di monsone 

col vento che non ha una direzione 

guardando il cielo un senso di oppressione 

ma è la mia età dove si guarda come si era 

e non si sa dove si va cosa si sarà 

che responsabilità si hanno nei confronti 
degli esseri umani 

che ti vivono accanto 

e attraverso questo vetro vedo il mondo 
come una scacchiera 

dove ogni mossa che io faccio può cambiare 
la partita intera 

ed ho paura di essere mangiato ed ho paura 
pure di mangiare 

mi perdo nelle letture, i libri dello zen ed il 

vangelo 

l'astrologia che mi racconti il cielo 

galleggio alla ricerca di un me stesso con il 

quale poter dialogare 

ma questa linea d'ombra non me la fa 

incontrare 

non so cos'è il coraggio se prendere e 

mollare tutto 

se scegliere la fuga o affrontare questa realtà 

difficile da interpretare 

ma bella da esplorare 

provare a immaginare cosa sarò quando avrò 

attraversato il mare 

portato questo carico importante a 
destinazione 

dove sarò al riparo 

dal prossimo monsone 

mi offrono un incarico di responsabilità 

domani andrò giù al porto e gli dirò che sono 
pronto a partire 

getterò i bagagli in mare studierò le carte e 
aspetterò di sapere 

per dove si parte quando si parte 

e quando passerà il monsone 

dirò levate l'ancora diritta avanti tutta 

questa è la rotta questa è la direzione questa 
è la decisione. 

 

L. Jovanotti 
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1ª proposta:  METTERSI IN DISCUSSIONE  

OBIETTIVO: potare i rami secchi o inutili aiuta a prendere il volo per essere liberi 

La crescita e i passaggi di vita non sono indolori. Il confronto con la Parola, se autentico, non può lasciare 
una persona come era prima e finisce per scardinare certezze, destabilizzare punti di appoggio, aprire 
nuove vie. Lo scontro fra mente e cuore può creare incertezza e senso di incapacità a procedere. Può 
succedere che la mente abbia già capito come muoversi, ma la volontà o il cuore remino contro. Oppure 
può verificarsi il contrario: il cuore parte di corsa, poi interviene la mente, si scatena la paura e ci si arena. 
Occorre imparare a riconoscere le zavorre, ciò che deve essere limato o tagliato.  

La canzone di Jovanotti, ispirata all’omonimo romanzo breve di J. Conrad, racconta le emozioni e le idee 
confuse di un giovane ufficiale della Marina mercantile britannica che accetta il comando di un veliero. 
Presto arrivano i guai: prima un'interminabile bonaccia, durante la quale quasi tutto l'equipaggio si 
ammala di malaria, poi un tifone mettono a dura prova la resistenza del veliero, il suo equipaggio, lo 
stesso comandante che, però, con l'aiuto del cuoco, arriva a destinazione. Per Conrad, la linea d'ombra 
è quel non definito, personalissimo e al contempo universale, momento e percorso di presa d'atto della 
propria indipendenza e, insieme, del proprio essere soli di fronte al mondo. 

Spunti per la riflessione e la condivisione 

 Se hai letto il racconto lungo di J. Conrad “La linea d’ombra”, pensi che la canzone di Jovanotti 
abbia espresso bene il contenuto del libro, un tipico romanzo di formazione? 

 Questa canzone descrive molto in dettaglio i sentimenti, le paure, i pensieri che si agitano nella 
mente di un giovane che sta attraversando un momento delicato della sua vita, quello in cui 
diventa un uomo. Quali sono le espressioni, le parole che, secondo te, esprimono meglio questi 
movimenti interiori? Pensi di poterli condividere e che possano essere esperienza comune delle 
persone che stanno crescendo? 

 Chi/che cosa lo aiuta? Chi/che cosa lo frena? Sei d’accordo?  

 Ci sono espressioni di positività, di speranza? Quali? 

 In un cammino di fede, pensi che succeda lo stesso? Aggiungeresti qualcosa? 

 Come pensi che andrà a finire per lui? ...E per te? 
 

Alla fine della condivisione, ognuno cerca di riassumere con una frase la “linea d’ombra” nella sua 
situazione attuale. 

2ª PROPOSTA:  Sbilanciarsi e aprirsi all’incontro 

Testo per la preghiera Lc 4,16-30: “Oggi questa parola si è compiuta in me” 

OBIETTIVO: Capire che mettersi in gioco non è esente da rischi. 

All’inizio della sua vita pubblica Gesù prende posizione e dice chiaramente chi è. È un passo importante 
e rischioso perché entra immediatamente in conflitto sia con il fatto di essere una persona conosciuta, di 
cui i compaesani pensavano di sapere tutto, sia con l’idea che la maggioranza degli Israeliti avevano di 
come sarebbe dovuto essere il Messia. È un’apertura consapevole e meditata che, inevitabilmente, 
avrebbe portato a una crisi. 

Prima del tempo di preghiera il Responsabile prepara un cartellone al cui centro è incollata un’immagine 
di Gesù dalla quale partono diverse impronte orientate verso l’esterno. A pagina 7 di questo sussidio si 
trova una meditazione guidata per il brano di Luca… Seguendo le domande e i suggerimenti che ci sono 
al termine del commento alle diverse parti del testo, ciascun ragazzo è invitato, dopo un tempo di 
preghiera personale, a scrivere sui bordi del cartellone il nome di una persona, o di una categoria di 
persone verso le quali sente la necessità di compiere alcuni passi di “avvicinamento” e di apertura. 
Quindi, in un secondo momento, ciascuno può scrivere all’interno delle impronte la propria preghiera per 
chiedere aiuto o per offrire la propria disponibilità, in questo tempo di quaresima, a fare scelte evangeliche 
per sbilanciarsi nella direzione di coloro che fino a oggi ha tenuto ai margini della propria esistenza. Un 
tempo di condivisione conclude l’incontro.   
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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, di condividere e approfondire la riflessione che il Padre Arturo 
Sosa, Generale dei Gesuiti, ci ha offerto nel corso del Convegno Nazionale dello scorso 
dicembre. 

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.  
“Mettersi in gioco”, nello specifico, investe tutti gli ambiti della nostra vita e ci obbliga a rivedere tutte 
le nostre relazioni alla luce della Parola. In questo tempo di quaresima, sbilanciarci e aprirci all’incontro 
potrà rappresentare per ciascuno una vera conversione del cuore e un nuovo modo di guardare alla 
vita e agli altri. 
 

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 10 dicembre dello scorso anno, nel corso del nostro Convegno Nazionale, è venuto a farci visita il Padre Arturo Sosa, 

Preposito Generale della Compagnia di Gesù, ovvero Responsabile di tutti i Gesuiti e delle loro opere nel mondo. Per 

noi è stato un grande onore e una grande gioia accoglierlo e le parole dell’omelia che ha pronunciato rappresentano un 

viatico importante per il MEG e per noi che ne facciamo parte. Arrivederci Padre Arturo: ritorni a trovarci presto! 

 

UN INVITO A… TRASLOCARE 

 

Permettetemi di cominciare con le parole finali [di Mt 10,7-15]: Gratuitamente avete ricevuto, 

gratuitamente date ci dice il Signore. Lui cerca di farci capire quale sia la fonte della vera vita. Quello 

che abbiamo di più importante - l’amore - lo abbiamo ricevuto per gratuita iniziativa del Signore. Lui 

è il Dio della Vita, della Misericordia, il Dio che è amore. Questa è l’esperienza fondante senza la 

quale non si capisce proprio niente e nemmeno tutta la profezia contenuta nei testi di questa liturgia, 

e del tempo dell’avvento e della nascita di Gesù. Senza questa esperienza della gratuità del dono 

di Dio non si capisce come ci possa essere qualcosa di meglio di quello che ormai conosciamo 
come la nostra realtà e le nostre previsioni sul futuro del mondo. 

L’esperienza della gratuità è quella che fa capire la risposta di Maria: avvenga in me secondo la tua 

parola. E anche la reazione di Abramo all’ invito a lasciare la sua terra, tutto quanto aveva, e a mettersi 

in cammino verso l’ignoto. Tutti e due, Maria e Abramo, si sono fidati solo e completamente del 

Signore. Hanno ascoltato e creduto alle sue incredibili parole. A Maria, una giovane vergine, il 

Signore ha detto attraverso l’angelo: Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 

Gesù. 32Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide 

suo padre 33e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. (Lc 1, 31-33) 

Ad Abramo, un vecchio che sembrava alla conclusione della sua vita, dice invece: Farò di te una 

grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. (Gen 

12,2)  

Quindi, sperimentare la gratuità apre il cuore alla possibilità dell’impossibile. Ci mette in 

cammino e ci fa percorrere le città e i villaggi dove abita il popolo, ci fa sensibili ai suoi bisogni. E, 

come Gesù, vedendo le folle, ne avremo compassione, sentiremo una simpatia immediata per ogni 

persona e chiederemo al Signore di mandarci come lavoratori nella sua messe abbondante. 

Nello sperimentare la gratuità troviamo anche la consapevolezza della presenza attiva di Dio nella 

storia umana. Non soltanto nel passato, nei tempi dei grandi profeti o di Maria, Giuseppe e gli 

apostoli. Dio è con noi adesso, è presente e operante in questa realtà così dura, dove c’è tanta 

ingiustizia, povertà, sofferenza senza senso. Come ci ricorda il profeta Isaia nella prima lettura: Anche 

se il Signore ti darà il pane dell'afflizione e l'acqua della tribolazione, non si terrà più nascosto il tuo 

maestro; i tuoi occhi vedranno il tuo maestro, i tuoi orecchi sentiranno questa parola dietro di te: 

«Questa è la strada, percorretela». 

Quando ciascuno di noi ha esperienza di tanti doni ricevuti gratuitamente, da Dio e da tanti altri, in 

famiglia, scuola o tra i compagni e amici, capisce quale è la strada da percorrere, cioè, sperimenta 

anche il desiderio di dare se stesso gratuitamente. Darsi completamente soltanto per amore. Così 

anche ciascuno di noi - come sapete molto bene voi del MEG -  diventa apostolo, cioè inviato, mosso 

dalla gratitudine per i doni ricevuti, commosso per la situazione del popolo come pecore senza pastore 

e contento di accettare di cuore la chiamata del Signore. 

Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire 

ogni malattia e ogni infermità. E li inviò ordinando loro: «Rivolgetevi alle pecore perdute della casa 

d'Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, 

mailto:segreteria@meg-italia.it
http://www.meg-italia.it/


Novità è mettersi in gioco 20 CAMMINIAMO CON LA CHIESA 

MEGResponsabili n°7 – 15 febbraio 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  

 

risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, 

gratuitamente date». 

Il Signore non soltanto chiama, ma anche invia. Il Signore accompagna il nostro percorso e fornisce 

quello di cui abbiamo bisogno per adempiere la missione che è proprio la sua missione condivisa con 

noi. È il suo potere che ci permette di essere efficaci nella missione che abbiamo accettato di 

condividere, per poi andare. Il suo non è un potere politico, militare o magico. L’unico potere di 

Gesù è l’amore gratuito. Il potere dell’incarnazione, cioè la capacità di mettersi nei panni degli 

altri, di andare incontro a loro in mezzo alla loro vita.  

Per noi è l’invito a lasciare indietro quello che ci fa comodo - potremmo dire: casa mia - e a trasferirci 

a casa di quelli che sono stanchi e sfiniti. È un invito a traslocare, leggeri quanto al bagaglio, cioè 

soltanto con quello che io sono, con i miei desideri e la disposizione a percorrere la strada 

mostrata dal Signore annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. 

Il Signore ci mostra il suo programma, il modo di contribuire alla sua missione di riconciliazioni: 

Rivolgetevi alle pecore perdute della casa d'Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno 

dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. 

Se decidiamo di percorrere gratuitamente questa strada mostrata dal Signore ci saranno i frutti, anche 

essi dono di Dio: Allora egli concederà la pioggia per il seme che avrai seminato nel terreno, e anche 

il pane, prodotto della terra, sarà abbondante e sostanzioso. 

Cari fratelli e sorelle riuniti in questo bell’incontro annuale, voi avete davanti ai vostri occhi la messe 

abbondante indicata dal Signore e avete i grandi desideri di dare una mano alla mietitura. Andate 

avanti, senza paura, guidati dalla vostra generosità… Sapete che il Signore vi accompagna.   

 

Convegno Nazionale MEG 

Omelia del 9 dicembre 2017 
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Novità è mettersi in gioco 21 QUARESIMA DELL’AMORE 

MEGResponsabili n°7 – 15 febbraio 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  

 

Mettiamo sul MEG resp la pagina del manuale con l’invito a vivere la quaresima dell’amore in modo 
autentico secondo varie tipologie, così come la pagina del manuale suggerisce. Diciamo anche che che 

comunicheremo in un sussidio a parte per la quaresima dell’amore che invieremo solamente nel gruppo FB 
dei Resp. 

 

mailto:segreteria@meg-italia.it
http://www.meg-italia.it/

