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Cammino  2016/2017 “Missione e coraggio” 

N° 11 – 15 maggio 2017

Oggi è tempo di missione ed è tempo di coraggio! Coraggio di rafforzare i passi
vacillanti, di riprendere il gusto dello spendersi per il Vangelo, di riacquistare
fiducia nella forza che la missione porta con sé. Anche se avere coraggio non
significa avere garanzia di successo. Ci è richiesto il coraggio per lottare, non
necessariamente per vincere; per annunciare, non necessariamente per convertire.
Ci è richiesto il coraggio per essere alternativi al mondo, senza però mai diventare
polemici o aggressivi. Ci è richiesto il coraggio per aprirci a tutti, senza mai
sminuire l’assolutezza e l’unicità di Cristo, unico salvatore di tutti.  

Papa Francesco
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Care e cari Responsabili,  

termina con questo sussidio l’anno che abbiamo dedicato alla Missione e al Coraggio. Questo 
è un numero che cerca di dare dei suggerimenti alle comunità affinché possano riuscire, nelle 
diverse branche, a fare una sintesi di tutto il cammino. Vorremmo aiutarvi a fare avere ai vostri 
gruppi una visione organica di ciò che hanno fatto quest’anno e a ripercorrere brevemente le 
diverse tappe che sono state toccate per favorire la verifica degli obiettivi che sono stati 
raggiunti e per diventare coscienti dei frutti che l’esperienza ha portato con sé. 

Ciascuno di voi, poi, al di là dei nostri suggerimenti, saprà certo come favorire questo processo 
che ci sembra imprescindibile in un itinerario di crescita e di consapevolezza. Vi invitiamo a 
sollecitare, da parte dei ragazzi, una risposta in termini di pensieri, sentimenti, sollecitazioni 
ricevute e impegni per il futuro che tenga conto delle diverse prospettive che sono state aperte 
sul tema del coraggio. 

Un ultimo pensiero va all’estate$ Come molti di voi sapranno, forti della straordinaria 
esperienza di gemellaggio dello scorso anno con il MEG argentino, il prossimo agosto un 
gruppo di nove ragazzi e ragazze del MEG provenienti da diverse regioni d’Italia, 
accompagnati da Andrea Picciau, partiranno per un’analoga esperienza in Paraguay. E, 
naturalmente, come sempre accade, chi andrà porterà con sé tutto il Movimento, ne sarà 
rappresentante e testimone.  

Allo stesso tempo, anche ciascuno di noi è invitato ad accompagnare con il cuore e con la 
preghiera questi amici che ci rappresentano e che vanno ad incontrare una realtà “vicina”, 
quanto a principi e spiritualità, ma “lontana” quanto a cultura e$ distanza. Ricordiamoci di loro 
e preghiamo perché questo incontro apra strade nuove di fraternità per tutto il MEG e ci faccia 
crescere nella capacità dell’apertura senza confini all’altro e nell’acquisizione di visioni 
universali. 

Una buona estate a tutti voi, alle vostre comunità, alle vostre famiglie. 
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IL CENTRO NAZIONALE 
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[46] E giunsero a Gerico. E mentre partiva da Gerico insieme ai discepoli e a molta folla, 

il figlio di Timèo, Bartimèo, cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. 
[47]

 Costui, al sentire che c'era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: "Figlio di 

Davide, Gesù, abbi pietà di me!". 
[48] Molti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte: "Figlio di Davide, 

abbi pietà di me!". 
[49] Allora Gesù si fermò e disse: "Chiamatelo!". E chiamarono il cieco dicendogli: 

"Coraggio! Alzati, ti chiama!". 
[50] Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 
[51] Allora Gesù gli disse: "Che vuoi che io ti faccia?". E il cieco a lui: "Rabbunì, che io 

riabbia la vista!". 
[52] E Gesù gli disse: "Vai, la tua fede ti ha salvato". E subito riacquistò la vista e prese 

a seguirlo per la strada. (Mc 10, 46-52) 

 

 
 

Attività per GE (8-10 anni) ed RN (11-13) 
 
CORAGGIO, ALZATI! TI CHIAMA! È l’invito dei discepoli di Gesù a Bartimeo, cieco, seduto per strada a 
mendicare. E Bartimeo, ancora cieco, si alza e corre incontro a Gesù, sceglie di farsi cambiare la vita 
da Lui! Ripercorriamo con i GE e con gli RN il brano che ha costituito la guida dell’anno trascorso e 
proviamo a riassumerne i contenuti fondamentali attraverso una gara a tappe fra due o più squadre - 
dipende dal numero di persone che compongono il gruppo - scandita dai temi in cui si sono articolate le 
riunioni. 
Al termine di ogni tappa i Responsabili proclameranno la squadra vincitrice. Al termine dell’incontro, la 
squadra che avrà totalizzato più vittorie sarà premiata. 
 

1. Il coraggio dell’identità 

Alle squadre dei GE viene chiesto di rappresentare la scena del Vangelo di Marco con un disegno. 
Ognuno dei bambini che compone la squadra realizza un “fotogramma” del racconto e alla fine tutte le 
scene vengono montate su un cartellone che ha per titolo: “Bartimeo il coraggioso!” 

Alle squadre degli RN, invece, viene chiesto di realizzare una scenetta. 

Il Resp. spiega che Bartimeo al principio del racconto è solamente un uomo figlio (bar) di qualcuno 
(Timeo), incapace di vedere, che sta seduto e mendica, cioè, che non prende iniziative, ma attende che 
siano gli altri a indirizzare la sua vita. Sarà lui a fare da traccia alle prove successive. 
 

2. Il coraggio di chiedere aiuto 

Bartimeo ha il coraggio di chiedere aiuto per uscire dalla sua situazione difficile. Siamo capaci di farlo 
anche noi? 
Il gioco è analogo per GE e RN. Ad ogni componente di ciascuna squadra viene assegnato un numero. 
Per cui, se le squadre fossero due, ci saranno due numeri 1, due numeri 2, e così i successivi.  
Vengono bendati tutti i partecipanti e sparpagliati in modo casuale nella sala dell’incontro. Al via del 
Responsabile, i numeri 1 grideranno “Aiuto!” e i numeri 2 cercheranno di raggiungere il proprio 
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compagno dal punto della sala in cui si trovano. Quando lo avranno toccato, il numero 2 potrà gridare a 
sua volta “Aiuto!” ed essere raggiunto dal numero 3 e così via. Vince la squadra che esaurisce per 
prima tutti i numeri. 
 

3. Il coraggio del dialogo 

Il cieco Bartimeo, con una semplice battuta, viene chiamato a cambiare completamente la prospettiva 
con la quale “guardava” (senza vedere) il mondo. È seduto, gli viene chiesto di alzarsi; grida affinché 
Gesù gli si avvicini e invece lo invitano ad andare dal Signore; è un uomo spaventato e bloccato dalla 
sua malattia e gli dicono di avere coraggio� Ma i discepoli intervengono perché è Gesù che lo fa 
chiamare, che sceglie di entrare in relazione con Lui. Questa è la molla che fa muovere Bartimeo, che 
lo libera dalla sua situazione di blocco e di autocommiserazione. 

Anche questa prova è uguale sia per GE che RN. All’interno di ogni gruppo, ciascuno dice agli altri una 
cosa in cui sente di avere necessità di essere aiutato da qualcuno. Possiamo fare degli esempi: a 
crescere in qualche competenza sportiva, a confessare qualcosa di cui ci si vergogna, ad acquisire 
maggiore sicurezza in campo scolastico o affettivo� Non deve essere una condivisione, ma 
semplicemente una frase formulata così: “Io ho bisogno di�”. Quando tutti i membri di tutti i gruppi 
hanno terminato di esprimersi, il Responsabile comunica che da quel momento non è più possibile 
parlarsi a vicenda, pena la squalifica. Quindi, a turno, ciascuno è invitato a dire ad alta voce il bisogno 
del bambino/ragazzo che sta alla sua destra. Vince la squadra che ha ricordato il maggior numero di 
richieste di aiuto. 
 

4. Il coraggio di sognare 

Come Bartimeo, siamo chiamati a superare i nostri limiti e a imparare a sognare in grande per la nostra 
vita. 

Per i GE. Ad ogni squadra vengono consegnato un blocchetto di fogli di carta lucida (trasparente: 
quella che si usa per il disegno tecnico a scuola) sui quali sono raffigurate delle nuvole. Ognuno è 
invitato a scrivere dentro ogni nuvola, con una sola parola, il sogno/desiderio più bello che abita il suo 
cuore, per sé o per qualcun altro. Le nuvole di ogni squadra vengono incollate su un cartellone a forma 
di sole: sparirà la forma della nuvola e rimarrà solo la scritta sul sole: il Signore è colui che realizza i 
nostri sogni. 

Per gli RN. Come i GE, le squadre degli RN scrivono su dei cartoncini abbastanza grandi da essere letti 
da lontano una sola parola che esprima il sogno/desiderio più bello che abita il suo cuore, per sé o per 
qualcun altro.  

Quando tutti hanno finito il Responsabile cerca di “accorpare” i sogni simili in una sola parola, in modo 
da ottenere tanti cartoncini quanti sono i componenti di ogni squadra. Quindi quei cartoncini vengono 
duplicati e, a coppie, si distribuiscono alle due squadre perché se li attacchino sul petto. Le due 
squadre si affrontano in una gara di “ruba-bandiera” in cui, invece di chiamare i numeri, il Responsabile 
chiama i nomi dei sogni. 

 
5. Il coraggio del perdono 

Bartimeo consegna nelle mani di Gesù la sua vita. Questa è l’umiltà, il riconoscere che abbiamo 
bisogno di lui per essere felici. Allo stesso modo, nella vita di tutti i giorni, anche se in apparenza ci può 
sembrare di metterci in una posizione di debolezza, in realtà rimettendoci al perdono di qualcuno, noi ci 
liberiamo dalla consapevolezza di aver fatto male, e diamo la possibilità all’altro di perdonarci, 
riscattando così il torto subito. 

Per i GE. Prepariamo alcuni foglietti di carta e scriviamo su ognuno una frase come, ad esempio: 
Qualcuno ti ha spinto e ti ha fatto cadere a terra. 
Qualcuno non ti lascia giocare. 
Qualcuno ha rotto una cosa che ti apparteneva. 
Qualcuno ti ha chiamato con un brutto nome. 
Qualcuno ha preso una cosa con cui stavi giocando e non te la vuole restituire� 
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Mettiamo i foglietti in una scatola con l’etichetta: «Scatola del perdono” e invitiamo una coppia di 
bambini alla volta per ogni squadra a estrarre un foglietto e a organizzare velocemente e con poche 
battute una scenetta in cui si verifica la situazione descritta, chi ha fatto il torto chiede scusa e chi lo ha 
ricevuto perdona. Vince la squadra che ha realizzato il maggior numero di scenette migliori. 
Per gli RN. Fare scegliere il testo di una canzone sul perdono (“Perdono” di Tiziano Ferro, “L’eternità” di 
Giorgia”, “Scusami” dei Modà,  da cantare. Dare un tempo per le prove e poi fare esibire le due squadre 
una dopo l’altra. 

 
6. Il coraggio della fedeltà 

Quando Bartimeo capisce che Gesù lo ha chiamato per restituirgli una vita diversa e migliore di quella 
che ha vissuto fino a quel momento, sceglie di rimanere con lui e di seguirlo: diventa l’uomo della 
fedeltà. Un uomo che sceglie la direzione da prendere e, allo stesso tempo, lascia ciò che lo teneva 
legato alla sua vita precedente. 
Per i GE. Si può organizzare una staffetta in cui, uno dopo l’altro, i componenti della squadra corrono a 
deporre un sasso, che rappresenta tutto ciò che ciascuno deve lasciare per seguire il Signore, dentro 
una cesta e ne riporta indietro una immaginetta di Gesù o una croce. Vince la squadra che termina per 
prima. 
 
 
 
 
 
 
 

Attività per C14 (14-17 anni) 
 

Ai C14 possiamo proporre di leggere il brano-guida dell’anno (Mc 10, 46-52) per individuare nel testo 
(prima personalmente e poi nella condivisione) i vari momenti relativi ai diversi temi che abbiamo 
trattato: 

1. Il coraggio dell’identità 

2. Il coraggio di chiedere aiuto 

3. Il coraggio del dialogo 

4. Il coraggio di sognare 

5. Il coraggio dell’umiltà 

6. Il coraggio della fedeltà 

Quando tutti hanno condiviso, il Responsabile può chiedere ai ragazzi quali momenti ricordano come 
più importanti per loro nell’itinerario dell’anno e quali delle esperienze fatte ha aperto loro orizzonti e 
consapevolezze nuove. Può essere realizzato un cartellone sul quale, con un’immagine ritagliata da 
una rivista, una frase, un disegno, una poesia� ciascuno sintetizza tutto il percorso. 
Al termine dell’incontro ognuno formula per iscritto una preghiera personale in cui chiedere al Signore il 
dono del Coraggio per la propria “Missione Estate” che rappresenterà un banco di prova per mettere in 
pratica nella sua vita ciascuno degli atteggiamenti con cui si è confrontato nel corso dell’anno. 
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Attività per Pre-T (18 - 25 anni) 
 
 

Per i Pre Testimoni abbiamo immaginato un momento di verifica 
che, partendo dalla lettura del brano di Marco 10,46-52, ne riprenda 
i passaggi salienti, riassunti nel logo che ha contrassegnato l’anno, 
per confrontare con i diversi passaggi il proprio stile di vita e di 
missione.  

1. L’immagine del logo di quest’anno si ispirava alla 
guarigione del cieco di Gerico (Marco 10,46-52) che è il testo-base 
sul quale articolato e sviluppato il cammino di quest’anno MEG. 

• Ho terminato l’itinerario 
di quest’anno. Qual è l’esperienza, la consapevolezza, il 
momento più bello che mi porto dietro? Cosa ho 
“lasciato”? Cosa ho “conquistato”? Cosa sono tornato a 
“vedere”?

2. La progressione. L’essere chiamati da Gesù, progressivamente ci permette di passare da una 
condizione di ripiegamento su noi stessi, coperti da un mantello che rappresenta le innumerevoli piccole 
sicurezze alle quali siamo attaccati, ad una atteggiamento sempre più coraggioso e aperto alla vita. Il 
primo passo di questa “crescita” è rappresentato proprio dal gettare via il mantello arancione. 

• Faccio un breve elenco delle mie piccole e grandi “sicurezze”. C’è in me un 
desiderio di libertà che, progressivamente, cresce? Quali strategie ho messo/metto 
in atto per camminare in tale direzione? 

3. La corsa. Si può cogliere la dinamica di questo cambiamento nell’avvvicinamento del personaggio 
verso il sole del MEG che, come sappiamo, è l’immagine di Gesù stesso. La corsa verso di Lui è 
la risposta all’invito “Coraggio, alzati, ti chiama!”. 

• Il Signore illumina la mia esistenza quotidiana? Sono pronto a coglierne i messaggi 
che mi invia attraverso le persone, gli eventi, i segni di cui è disseminata la mia vita? 
C’è in me il desiderio, lo slancio che mi spingono a rispondere alla sua chiamata? 
Quest’anno mi è servito a siventare maggiormente consapevole di ciò a cui sono 
chiamato a fare della mia vita? 

4. La luce. La luminosità che via via diventa più intensa rappresenta il passaggio dalla cecità al 
vedere sempre più chiaramente il mondo con gli occhi di Dio, illuminati dalla luce di Cristo e della 
sua Parola. 

• Il Vangelo diventa ogni giorno di più per me criterio di giudizio, di discernimento, di 
valutazione? In quali occasioni, nel corso di quest’anno, ho avuto la percezione che 
sto crescendo nella capacità di vedere attraverso le lenti della Parola? 

5. La strada. Per noi la via da percorrere insieme per incontrare Gesù e quindi andare in missione dove 
Egli ci indicherà è la strada del MEG (che ha gli stessi colori delle branche).  

• Qual è la missione che questa vita mi consegna? Il MEG è per me un luogo 
importante di formazione e di servizio? Come immagino il mio futuro? Quale posto 
vi occupa la mia relazione con Dio? 

Al termine della riflessione personale il gruppo si confronta e mette in comune i risultati delle proprie 
riflessioni. Quindi, insieme e in un clima di preghiera viene proclamato il testo del Vangelo di Marco 
10,46-52 e lasciato un tempo alle preghiere spontanee. 
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Preghiera del MEG mondiale 
 
Da quest’anno 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 dello scorso settembre. 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 maggio preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Noi Gesù, vogliamo essere come te, bambini di 
misericordia, capaci di perdonare, di volere bene, di andare d’accordo con tutte le 
persone che incontriamo. Insegnaci a crescere con questo desiderio nel cuore. 
 

Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Siamo giovani e non abbiamo altri strumenti in questo 
momento che la preghiera e la fede in te e nella tua salvezza. Per questo ti 
preghiamo, Gesù, per quei Paesi dove non regna la pace. 
 

Comunità 14 (14-17 anni): Per i nostri fratelli cristiani dell’Africa, perché siano 
coraggiosi e capaci nella testimonianza del Vangelo, al di là di tutte le difficoltà e 
degli ostacoli che possono incontrare. 
 

Pre-Testimoni (18-23 anni): Per i cristiani in Africa, perché diano una 
testimonianza profetica di riconciliazione, di giustizia e di pace a imitazione di  
Gesù misericordioso. 
 
 
Nel mese di giugno preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Per i commercianti di armi, perché riescano a sentire 
la tua voce, Gesù, che li chiama alla pace e all’amore. 
 

Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Per chi è alla guida delle nazioni del mondo, perché 
abbia a cuore il bene di tutti gli uomini e la loro felicità. 
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Comunità 14 (14-17 anni): Per coloro che hanno potere, perché trovino la via per 
riconciliare i popoli in guerra e abbiano come primo desiderio il benessere e la 
felicità di tutti gli uomini.. 
 

Pre-Testimoni (18-23 anni): Per i responsabili delle nazioni, perché si impegnino 
con decisione a porre fine al commercio delle armi che causa tante vittime 
innocenti. 
 

 

Nel mese di luglio preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Gesù, ci sono persone che non credono in te. Noi 
vorremmo che attraverso di noi, i nostri comportamenti, le nostre parole, queste 
persone capissero che invece tu ci sei e che ci vuoi bene. 
 

Ragazzi Nuovi (11-13 anni): preghiamo per tutti quelli che non hanno fede, perché 
nell’incontro con le persone che credono possano riconoscere te, la tua bontà, la 
tua dolcezza, il tuo conforto. 
 

Comunità 14 (14-17 anni): insegnaci, Signore, ad aprirci all’amicizia con le persone 
che non credono in te perché nella relazione affettuosa e accogliente possano 
scorgere dei frammenti del tuo amore e della tua presenza. 
 

Pre-Testimoni (18-23 anni): Per i nostri fratelli che si sono allontanati dalla fede, 
perché, anche attraverso la nostra preghiera e la testimonianza evangelica, 
possano riscoprire la vicinanza del Signore misericordioso e la bellezza della vita 
cristiana. 
 

 

Nel mese di agosto preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Perché ogni opera d’arte possa parlare della bellezza 
del creato e delle sue creature. 
 

Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Gesù, insegnaci a vedere dietro ogni cosa bella, che 
sia un quadro, una poesia, una canzone, un paesaggio…, il segno della tua 
presenza e della meraviglia con cui hai creato ogni cosa.  
 

Comunità 14 (14-17 anni): Perché ogni opera dell’ingegno artistico dell’uomo sia 
una “parola” che rimandi a te e alla perfezione con cui hai voluto fare ogni cosa. 
 
Pre-Testimoni (18-23 anni): Per gli artisti del nostro tempo, perché, attraverso le 
opere del loro ingegno, aiutino tutti a scoprire la bellezza del creato. 
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UNA CHIESA CHE CI VIENE A CERCARE 

 

Dal 4 al 9 aprile ho partecipato come 

rappresentante del MEG ad un incontro 

internazionale organizzato dal Dicastero per i 

Laici, la Famiglia e la Vita, in collaborazione 

con la Segreteria Generale del Sinodo dei 

Vescovi, insieme ad una persona meravigliosa 

che coloro che sono stati presenti al Convegno 

Mondiale del 2015 ricorderanno benissimo, 

perché collabora con il Padre Frédéric 

Fornos SJ, Responsabile Internazionale del 

nostro Movimento: suor Lourdes.  

Con altre 300 persone provenienti da ogni parte del mondo, venute a rappresentare il loro Paese, il 

loro movimento o comunità, abbiamo lavorato per contribuire alla preparazione di due importanti 

eventi che si terranno nei prossimi anni nella Chiesa e con i giovani. Si tratta del Sinodo dei giovani 

intitolato: "I giovani, la fede e il discernimento vocazionale" che si svolgerà ad ottobre 2018 e 

l'attesissima GMG di Panama 2019. 

Abbiamo ascoltato importanti testimonianze ed ognuno ha potuto condividere con gli altri i suoi 

pensieri, desideri, idee. Ho visto e scoperto tanta bellezza e mi sono riconosciuta, come mai prima 

d'ora mi era successo, parte di una Chiesa concreta e in movimento. 

La società si evolve, le relazioni cambiano e la Chiesa non sta a guardare, ma partecipa, ci 

accompagna e si mette in discussione per esserci sempre vicina e per venire ad incontrarci lì dove 

noi siamo - proprio come fa il Signore - per farsi viva nelle domande che ci poniamo e per portarci 

la gioia, quella dell'incontro con Dio.  

La Chiesa è in cammino e ci ricorda che lo siamo anche noi, invitandoci a mettere un paio di scarpe 

comode e… partire! Ho davvero fatto esperienza di una Chiesa viva, che ha piedi, mani e cuore! A 

muoverli siamo anche noi che accettiamo di compiere la nostra missione. 

Ma la cosa senza dubbio più bella è l’aver conosciuto persone e comunità tanto diverse fra loro e 

aver condiviso con esse un pezzetto di cammino. Mi sono trovata a parlare con giovani appartenenti 

a movimenti o comunità molto differenti anche dal MEG; a volte ho fatto fatica a capire come fosse 

possibile incontrare Gesù attraverso dei cammini che, dal mio punto di vista e per la mia esperienza, 

apparivano strani o anche “noiosi”… Eppure, alla fine, loro ed io parlavamo di Gesù allo stesso 

modo e mi sono resa conto che la nostra fede non è affatto diversa. Questa cosa è meravigliosa: la 

Chiesa, al suo interno, presenta tante differenze che, però, sono unite dalla stessa fede nel Signore. 

Tutte queste realtà condividono la stessa gioia e lo stesso amore di Dio che vogliono vivere e 

testimoniare. 

Ringrazio Dio che mi ha donato di poter vivere tanta gioia e ringrazio il MEG che mi ha dato la 

possibilità di fare questa esperienza che mi ha portato a vivere questa gioia! 

 

Federica Rossi  
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NEL TEMPO DELL’ESTATE NON DIMENTICHIAMO DI… 
 

 

 

 

 
 - Rimanere fedeli quotidianamente alla preghiera del 

MEG il cui schema si trova alle pag. 11 e 12 

 

- Accompagnare con la preghiera il gruppo di ragazzi 

che con P. Andrea Picciau, ad agosto, si recheranno in 

Paraguay per condividere con la comunità del MEG di 

Asunción due settimane di servizio ai più poveri e più 

bisognosi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Segnare sull’agenda la data del Convegno Nazionale: 

7 – 10 dicembre 2017 che aprirà l’Anno MEG 2017/18: 

“Parola di Dio e Novità”. 

 

 


