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Non dubitate mai del fatto che un piccolo gruppo di persone in 

gamba possa cambiare il mondo. 

(Margaret Mead) 
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Intenzioni dell’Apostolato della Preghiera 
 

 Nel MEG abbiamo imparato a pregare ogni giorno per i problemi che il Papa ci affida, usando 
una preghiera che ci permette di cooperare con Gesù alla salvezza del mondo, offrendogli la nostra 
amicizia e le nostre giornate. 
 

Signore Gesù, 

che per amore nostro hai il cuore trafitto, 

e nell'Eucaristia continui a salvare il mondo, 

io ti offro la mia amicizia e la mia vita di oggi, 

perché voglio fare la Messa con te, 

e con te costruire un mondo nuovo. 

Accetta questa offerta per le mani di Maria, 

madre tua e madre mia. 
 

Ogni giorno del mese di ottobre aggiungiamo:  

Perché il Sinodo dei Vescovi aiuti i pastori e i teologi, i catechisti e gli animatori, 
che sono impegnati nel servizio della Parola di Dio, a trasmettere con coraggio le 
verità della fede in comunione con tutta la Chiesa. 
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Supponiamo che un pescatore debba tirare in secco la propria barca prima che salga la 
marea. Constatato che da solo non ce la fa, va a chiamare i suoi amici perché lo 
aiutino. Raccoltine quattro, disponibili e robusti, li dispone attorno alla barca, con 
compiti ben precisi: tirare da prua o da destra o da sinistra, spingere da poppa. Al 
segnale che lui dà, essi compiono uno sforzo tutti insieme, e la barca viene tirata in 
secco. Il pescatore verifica quindi se la distanza raggiunta dalla riva consente di 
ormeggiare la barca con sicurezza; se no, invita gli amici a compiere un altro sforzo 

 (Piero Romei, L’Organizzazione come trama, CEDAM). 

 

 

Care e cari Responsabili,  
 
come sappiamo bene, l’esperienza del gruppo qualifica in modo particolare la pedagogia del MEG che 
presenta la comunità come luogo rilevante in cui vivere l’esperienza della fede. E Gesù stesso ha 
indicato la dimensione comunitaria come quella privilegiata dell’incontro con Lui. Per queste ragioni ci 
sembra molto opportuno che i ragazzi si fermino a riflettere sul significato del loro incontrarsi e stare 
insieme per condividere e per fare esperienza, e che nel corso di tale riflessione riescano a definire i 
motivi del loro riunirsi, le funzioni che il gruppo deve avere e il ruolo che ciascuno è chiamato ad 
assumere all’interno del gruppo stesso.  

Lo stare insieme per piacere fra persone che hanno interessi in comune o sensibilità simili fa parte 
certamente della natura umana e ha come sua caratteristica il possibile sviluppo di una compattezza ed 
una solidarietà naturale e istintiva tra i singoli. Ma se non interviene una riflessione più profonda sul 
significato di questo “incontrarsi” basterà un desiderio non soddisfatto, un’aspettativa frustrata, 
un’esigenza non ascoltata per mettere tutto il gruppo in discussione. 

Il primo principio che cerchiamo di affermare è dunque quello dell’importanza di esercitarsi a sviluppare 
un'attitudine dialettica, intesa come capacità di stare nel movimento continuo tra polarità e voci 
differenti, senza cedere alla tentazione - sempre dettata dalla paura - di irrigidirsi, o di “mollare” quando 
le cose non vanno come penseremmo noi. A tal fine è opportuno fermare la propria attenzione e 
discutere sull’identità “interna” del gruppo, così come è percepita da ciascuno. In altre parole sarà bene 
che ciascuno si interroghi sul ruolo che intende assumere e sui desideri che si aspetta che siano 
corrisposti dagli amici con cui ha scelto di condividere il cammino.  

Un altro punto sul quale ci pare valga la pena soffermarsi è l’importanza di rendere esplicito, e in 
qualche modo sottoscrivere, un progetto comune che, nel nostro caso, è costituito dal volere 
consolidare, insieme e grazie al gruppo, la propria fede. Questo è certamente possibile grazie allo 
scambio reciproco di idee e di esperienze, ma probabilmente anche in virtù della definizione di obiettivi 
esterni al gruppo stesso che lo aiutino ad allargare le prospettive e, progressivamente, anche in base 
all’età dei partecipanti, a decentrarsi. Se un gruppo saprà vivere di accoglienza e di curiosità, il suo 
futuro e la sua crescita saranno maggiormente garantiti rispetto ad un altro che sceglierà di non correre 
il rischio dell’apertura o che vivrà nel timore del confronto con l’esterno. 

Cerchiamo poi di tenere sempre presente che la “legge” che soggiace al nostro stare insieme è il 
“comandamento dell’amore”, quello che abbiamo imparato direttamente da Gesù. Se noi scegliamo di 
sottostarvi in assoluta libertà, questo ci porterà naturalmente a mettere in comune tempo ed energie, ad 
essere presenti superando pigrizie o malumori, a partecipare, a soffrire e a gioire insieme, a 
ridimensionare i nostri progetti personali in favore di quello comune. 

Ci accompagna la fiducia che non facciamo da soli questo cammino e che il Signore veglia sui nostri 
passi.  

IL CENTRO NAZIONALE MEG 
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Siamo qui riuniti… 

Mario Danieli s.j. 
 
 

ppartenere a un gruppo, stringere legami 
significativi con gli altri, scoprirsi inserito 
in una rete di rapporti, o anche avvertire 

delle sintonie con altre persone (stessa lingua, 
stessi orientamenti politici, stesse avventure…): 
ecco, la realtà dello “stare insieme” segna la 
nostra esperienza fin dai primi anni della 
coscienza. Il primo insieme lo offre la famiglia, 
poi il gruppetto dell’asilo, e quindi la classe dei 
lunghi anni di scuola, la combriccola degli amici, 
la squadra dell’oratorio, la comitiva della 
discoteca, oppure il gruppo impegnato o la 
comunità alla quale si aderisce per convinzione 
e in forma permanente. Si usa sempre lo stesso 
termine – gruppo – appunto, ma si indicano 
realtà molto diverse tra di loro. 

Diversi tipi di gruppo 

Proviamo a fare un po’ di ordine tra tanti modi 
diversi di intendere il gruppo. È utile anzitutto 
una distinzione Esistono dei gruppi la cui 
costituzione non dipende dalle persone che li 
compongono: è il caso dei gruppi precostituiti, 
come per es. la classe degli studenti, l’ambiente 
di lavoro per gli adulti. Essi rappresentano un 
modo di stare insieme “per dovere”, o per 
necessità. Si tratta di realtà che bisogna 
prendere così come sono e sperare solo di 
trovarvi compagni simpatici e solidali.  
Esistono poi dei gruppi di libera aggregazione, 
che nascono e crescono per iniziativa di alcune 
persone che desiderano in questo modo creare 
condizioni di dialogo, di solidarietà, di 
condivisione. In questi gruppi occupano uno 
spazio importante le relazioni, la stima 
reciproca, la sintonia, l‘accoglienza: sono gruppi 
in cui si sta insieme “per piacere”. I gruppi che 
si ispirano al MEG o ad altri Movimenti giovanili 
appartengono a questa seconda categoria, e su 
questi fermiamo la nostra attenzione. 
“Gruppo” è un soggetto collettivo: è un termine 
che ci fa subito pensare a un certo numero di 
persone che “stanno insieme”. Ma non tutte le 
maniere di stare insieme fanno sì che quelle 
persone costituiscano gruppo. Vediamolo con 
alcuni esempi: 

� centinaia di persone stipate in un vagone 
della metropolitana alle 8 del mattino formano 
forse un gruppo? È vero che vanno 
inevitabilmente tutti nella stessa direzione e 
condividono le stesse (disagiate) condizioni di 
viaggio; ma sentiamo che per fare gruppo 
dovrebbero avere qualcosa di più, una certa 
qualità di relazioni per esempio, mentre lì 
dentro sono per la grandissima parte anonimi, 
anche se si toccano e si odorano 
reciprocamente; 

� i molti invitati a un pranzo di nozze si trovano 
insieme nello stesso ristorante e probabilmente 
ciascuno di loro ha un certo legame con gli 
sposi: formano perciò un gruppo? Sentiamo che 
manca ancora qualcosa, perché finito il pranzo 
ciascuno se ne va per la sua strada e degli altri 
non si interessa più;  

� la nazionale di calcio che partecipa ai 
campionati mondiali forma un gruppo? E 
perché? Perché sono amici o per altre ragioni? 

Si intuisce che affinché si possa parlare di 
gruppo bisogna che si verifichino tre condizioni, 
allo stesso tempo: 
• tra le persone che “stanno insieme” deve 

esistere una certa qualità di rapporto e di 
comunicazione, che escludono l’anonimato. 
Qualche anno fa un animatore del MEG 
aveva apposto un cartello all’entrata della 
stanza delle riunioni, che era dotata di una 
moquette nuova di zecca: Per favore, 
toglietevi le scarpe – e anche le maschere. 
Il gruppo raccomanda e favorisce la 
conoscenza reciproca, non tollera le 
maschere; 

• deve esistere una cordiale disponibilità a 
mettere in comune qualcosa con gli altri: il 
tempo, le capacità o i carismi personali, 
l’esperienza, ecc., nella convinzione che è 
con il contributo di tutti che si costruire la 
realtà del gruppo (è dando che si riceve, 
dice un bel canto liturgico). Il gruppo non 
assomiglia a un supermercato dove entri 
per “comprare” un servizio (passare un 
pomeriggio assieme ad altri, svolgere 
qualche attività interessante, ritrovare gli 

A
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amici); assomiglia piuttosto a una 
cooperativa, che si sostiene perché 
impegna in prima persona ciascuno dei 
soci; 

• infine, si deve perseguire un fine comune: 
non avrebbe senso un gruppo dove 
ciascuno dei membri ha un progetto 
personale da realizzare. Abbiamo sotto gli 
occhi i guai che questo atteggiamento 
provoca anche nel campo sociale e politico. 

Queste qualità descrivono la realtà di qualsiasi 
gruppo, indipendentemente dalla  sua ideologia: 
non parliamo quindi ancora di gruppi cristiani. 
Pensate che esiste a New York un’orchestra (la 
Orpheus Chamber Orchestra), composta da 27 
membri, tutti altamente qualificati, che da quasi 
40 anni fa prove e dà concerti senza un 
direttore. Ciò che ha reso grande l’Orpheus è 
stata proprio la “cultura” di questo gruppo: la 
capacità dei singoli membri di ascoltarsi, la 
stima e il rispetto reciproci, la prontezza a 
proporre idee e a formulare critiche e la 
disponibilità a ritirarle nel corso della 
discussione. I disaccordi si trasformano in fonti 
di creatività piuttosto che in astiose discordie 
devastanti l’armonia del gruppo e l’esito delle 
sue prestazioni.  

Identità, fraternità e servizio 

Nei gruppi di cui fa parte, il cristiano aggiunge 
qualcosa di più a queste qualità, oppure le 
interpreta dal punto di vista della fede. 
Possiamo così riformulare i tre punti appena 
visti in quest’altra maniera: il gruppo cristiano è 
un “luogo” dove le persone di qualunque età, 
ma soprattutto i più giovani possono crescere 
nella loro identità, nella fraternità e nel servizio. 
Ancora una volta vediamo più da vicino che 
cosa questo può voler dire. 

Crescere nell’identità. Parlando di identità, 
parliamo di coscienza. Nel gruppo, la nostra 
coscienza si viene formando attraverso le 
diverse attività proposte: riunioni, celebrazioni,  
giornate regionali e convegni nazionali, 
confronto con altri ragazzi della stessa età e 
con gli adulti animatori. Così, un  po’ alla volta, 
la coscienza ci rende capaci di esprimere sulla 
realtà un giudizio preciso (alcuni fatti o 
comportamenti che vediamo sono buoni e da 
accettare, altri sono cattivi e da rigettare), e di 

prendere le nostre decisioni in modo maturo, 
consapevole, motivato, legittimo. 

Crescere nella fraternità significa imparare a 
comunicare in maniera costruttiva con gli altri. 
Ve lo dico con un esempio. Nella cucina delle 
nostre grosse comunità religiose c’è uno 
strumento speciale, un pelapatate fatto come 
un cilindro, dalle pareti interne rugose. Ci si 
mette dentro un po’ d’acqua e qualche patata e 
si fa ruotare velocemente il cilindro. 
Spingendosi l’una contro l’altra e contro le 
pareti, le patate si pelano e quando fermi il 
cilindro le trovi pulite, bianche, lisce… Stare con 
gli altri non è sempre indolore, ma aiuta a 
smussare gli spigoli del carattere, a imparare la 
pazienza e l’accoglienza, l’ascolto, la sincerità e 
il rispetto. 

Crescere nel servizio. È lo stesso che dire 
crescere nell’impegno per gli altri. Per natura 
sua un gruppo cristiano esiste per dire qualcosa 
a qualcuno (tecnicamente si dice: per 
evangelizzare); un gruppo centrato su se 
stesso, che si parli addosso, non può essere 
cristiano. E allora ciascuno impara a conoscere 
anzitutto le sue potenzialità e a riconoscere il 
servizio che può prestare sia all’interno che 
all’esterno del gruppo. 
Tutto questo può realizzarsi solo se un po’ alla 
volta si assume, nei confronti del gruppo, un 
atteggiamento di fondo importante, che 
possiamo riassumere in una parola: senso di 
appartenenza. Si può stare in un gruppo, infatti, 
un po’ malvolentieri, per far piacere a qualcuno 
(al parroco, alla mamma, all’insegnante di 
religione…) e allora si vivono sentimenti diversi: 
fatica, senso del dovere, risentimento verso chi 
“non fa mai niente”, attesa di ricevere qualche 
riconoscimento da parte dei Responsabili…  

Dal “mio” al “nostro” 

Oppure si può stare nel gruppo perché ci si 
sente “in casa”, perché si ha a cuore l’attività 
del gruppo e la qualità delle persone che lo 
compongono, e quindi si dà molto di più di 
quello che è richiesto dal proprio ruolo, si 
riscopre il piacere di stare con gli altri, nella 
trasparenza e nella solidarietà. Tutto ciò che 
succede nel gruppo e al gruppo è vissuto come 
se succedesse a se stessi, non si cerca 
l’affermazione personale, ma quella di tutti, si 
scopre che il risultato finale non è “mio”, ma 
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“nostro”; ci si sente valorizzati nel dare il proprio 
contributo e si impara a valorizzare il contributo 
di tutti gli altri. E così non è necessario che il 
Responsabile chieda la collaborazione: la 
offrono tutti spontaneamente. Si impara, infine, 
che lo stare insieme non è frutto dello sfizio di 
qualche soggetto strano, ma realizza qualcosa 
del progetto stesso di Dio. Il Concilio Vaticano II 
ci ricorda che Dio “volle santificare e salvare gli 
uomini non individualmente e senza legame tra 

loro, ma facendo di loro un popolo” (Lumen 
Gentium, n° 9). Lo approfondirete in seguito. 
Per il momento ricordiamo soltanto che lo stare 
insieme in un certo modo, il camminare insieme 
verso il Signore, diventa un luogo di 
benedizione. Lo dice il salmo 132, affermando 
che la benedizione sarà abbondante, come 
l’olio della consacrazione di Aronne, come la 
rugiada che rinfresca l’arsura del deserto. 
 

. 
 
 
 

PER RIFLETTERE IN GRUPPO 
: 
 

• Cerca un commento del Salmo 132 e condividi le risonanze con i tuoi compagni;  

• Sai chi era Etty Hillesum? Una ragazza ebrea, bella e intelligente, che ha vissuto fino 
in fondo la solidarietà con il suo popolo annientato, anche quando avrebbe potuto 
sottrarsi a questa sorte. Leggi e commenta con gli amici questa riflessione tratta da 
una delle sue Lettere: «Io credo che dalla vita si possa ricavare qualcosa di positivo 
in tutte le circostanze, ma che si abbia il diritto di affermarlo solo se personalmente 
non si sfugge alle circostanze peggiori. Spesso penso che dovremmo caricarci il 
nostro zaino sulle spalle e salire su un treno di deportati». Che idea di 
appartenenza, o di solidarietà, ti suggeriscono queste righe? 

•  Fai un raffronto tra i diversi gruppi ai quali appartieni: la classe, gli amici dei giochi, 
la comunità del MEG, … Individua elementi comuni a queste diverse appartenenze 
ed elementi propri e parlane con i compagni. 

• Un gruppo molto speciale è stato quello dei 12 Apostoli: che cosa avevano di 
speciale, secondo te? Che cosa ti insegna la loro esperienza? [sarà utile leggere, 
prima, dal capitolo 21 del Vangelo di Giovanni i versetti 1-14]. 

 

Buon lavoro! 
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Alcuni materiali di approfondimento sul tema del gruppo per Responsabili e  pre-T.  

• Roberto Mancini e Enzo Bianchi, conversazione sul tema La comunità come vocazione umana cd e 
audiocassette, Ed. Qiqajon 

Mancini è professire di filosofia teoretica all’università di Macerata e Enzo Bianchi è il priore della comunità 
monastica di Bose. Il confronto fra i due sul tema della comunità è profondo e avvincente e offre numerosi 
spunti per riflettere su questo tema.  

• P. Majocchi – V. Prisciandaro, In cordata, Edizioni Messaggero, 2005 

Questo libro racconta la storia del gruppo “Seguimi”, nato quarant’anni fa, il cui  fine è lo sviluppo umano e 
cristiano della persona. La comunione interpersonale e con Cristo è essenziale per i suoi membri, che 
vivono in piccole comunità in cui ciascuno può realizzare la sua vocazione anche con l’aiuto degli altri. Il 
gruppo Seguimi è presente in tutta Italia, in Spagna e Africa con prospettive di espansione anche in America 
latina. Senza vincoli, valorizzando la libertà e la responsabilità personali, si impegna con creatività e spirito 
d’iniziativa per rispondere ai bisogni del luogo in cui le persone scelgono di stabilirsi. I membri non 
pronunciano voti, la fedeltà del cuore a Cristo, a se stessi e agli altri è garanzia della continuità della 
sequela. Lo scritto si rivela anche buon strumento di lettura profetica dei segni dei tempi. 

• Brigit Fuchs, Fare gruppo. 160 giochi per creare il clima giusto, Edizioni La Meridiana, 2006  

Si possono mettere d'accordo tutti i componenti di un gruppo dove ci sono i paurosi e i gradassi, quelli che si 
fanno sempre avanti e i timidi, gli eterni burloni e i riservati, senza che ci siano continue arrabbiature o 
addirittura drammatici scontri? Saper osservare, ascoltare e comunicare con sensibilità è essenziale per 
formare un'atmosfera di fiducia in un gruppo. Infatti, una comunità che sa riconoscere i bisogni dei singoli e li 
affronta in modo costruttivo, genera relazioni di fiducia. Questa raccolta di giochi costituisce una miniera di 
stimoli per imparare a conoscere meglio se stessi e gli altri e, divertendosi insieme, rafforzare relazioni 
interpersonali stabili e basate sul rispetto reciproco.  
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CAMMINARE INSIEME 

Le ragioni per far parte di un gruppo 

I motivi per cui si entra a far parte di un gruppo possono essere diversi. Talvolta quello che ci “tiene 
insieme” è un interesse, una passione comune…  

C’erano le partite a scuola con la pallina da tennis, e quelle in strada con un pallone di plastica bucato, in 
due o tre per squadra; c’erano le partite con mia sorella in giardino […], quelle con l’aspirante portiere 
della zona dei campi del circondario. […] Prima di andare all’università giocavo a calcetto nel centro 
sportivo locale, e poi nella seconda o nella terza squadra del college. Giocavo nella squadra dello staff 
quando insegnavo a Cambridge, e con gli amici, a squadre miste, due volte alla settimana durante 
l’estate, e negli ultimi sei o sette anni con tutti gli appassionati di calcio che conosco ci siamo trovati sul 
campo da calcetto di Londra ovest una volta la settimana […]. Non sono bravo a giocare a calcio, è 
inutile dirlo, ma fortunatamente questo è vero anche per gli amici con cui gioco. Siamo bravi quel tanto 
che basta perché valga la pena di giocare … 

(Nick Hornby, Febbre a 90’, Guanda) 

Altre volte ancora, si intuisce che”l’unione fa la forza”… 

D. Perché canti in un coro? 
R. Per il piacere di cantare. 
D. Potresti fare il solista... 
R. Oh no, non mi sentirei all’altezza. Nel coro mi 
sento protetto e nello stesso tempo la voce di 
ognuno un po’ mi appartiene. Così posso cantare 
da tenore o da basso! 
D. Qual è il momento più bello 
per un coro? 
R. Il concerto. Sentire che si è raggiunto il 
sound giusto e che il pubblico lo capisce. 
D. Sei amico degli altri coristi? 
R. Siamo quasi in cinquanta. Non si può essere 
amici di cinquanta persone, però mi piacciono 

quasi tutti e di quattro o cinque sono veramente 
amico. 
D. Non senti l’ambizione di emergere? 
R. Emergere in un coro? In un accordo musicale 
non ha senso che una nota emerga, non sarebbe 
un… accordo. 
D. E il direttore che ruolo ha? 
R. Fondamentale! Sia da un punto di vista 
musicale che umano. Lui sa che cosa vuole 
ottenere e tira fuori il meglio da ciascuno di noi. 
D. È autoritario? 
R. Quanto basta!

 
(Intervista ad un corista su www.telecomprogettoitalia.it/scuola ) 

Altre volte è un progetto grande che si sogna di realizzare assieme, come inneggia questa canzone. 

È la voglia di cambiare la realtà, che mi fa sentire ancora vivo e cercherò tutti quelli come me che hanno 
ancora un sogno in più […] 
Oltre le distanze, noi non siamo soli figli della stessa umanità. Anime viaggianti in cerca di ideali, il 
coraggio non ci mancherà. Supera i confini di qualunque ideologia, l'emozione che ci unisce in una 
grande idea. Un altro mondo possibile c'è e lo cerco anch'io e lo voglio anch'io come te...  
Nelle pagine lasciate in bianco noi, diamo spazio a tutti i nostri sogni. Nessuno mai il futuro ruberà, dalle 
nostre mani...  
Oltre le distanze, noi non siamo soli senza più certezze e verità […] 
Oltre le distanze noi non siamo soli, sempre in cerca della verità […] 

(Eros Ramazzotti, Non Siamo Soli) 

Io nel gruppo 

All’interno di un gruppo ciascuno riveste un ruolo. Non è sempre facile capire qual è il proprio e sentirsi 
adeguati… 

I numeri primi sono divisibili soltanto per uno e per se stessi. Se ne stanno al loro posto nell'infinita serie 
dei numeri naturali, schiacciati come tutti fra due, ma un passo in là rispetto agli altri. Sono numeri 
sospettosi e solitari e per questo Mattia li trovava meravigliosi. Certe volte pensava che in quella 
sequenza ci fossero finiti per sbaglio, che vi fossero rimasti intrappolati come perline infilate in una 
collana. Altre volte, invece, sospettava che anche a loro sarebbe piaciuto essere come gli tutti, solo dei 
numeri qualunque, ma che per qualche motivo non ne fossero capaci. 
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(Paolo Giordano, La solitudine dei numeri primi, Mondadori) 

Per l’armonia di un gruppo è importante che ogni componente abbia il proprio volto, che sia consapevole 
del proprio ruolo e possa liberamente esprimere sua personalità e la sua individualità. 

Ogni comunità cristiana sappia che non solo i deboli hanno bisogno dei forti, ma che anche i forti non 
possono esistere senza i deboli. L’esclusione dei deboli comporta la morte della comunità… In una 
comunità cristiana è fondamento che ogni singolo individuo diventi l’anello insostituibile di una catena. 
Solo là dove anche il più piccolo anello è strettamente connesso la catena è indistruttibile. Una comunità 
che permette che al suo interno vi siano membri inutilizzati andrà in rovina per causa loro. Sarà dunque 
opportuno che ciascuno svolga un preciso compito per la comunità, affinché nell’ora del dubbio anche 
egli sappia di non essere superfluo e inservibile. 

(Dietrich Bonhoeffer, La vita comune) 

Ma è altrettanto importante che ciascuno si senta direttamente responsabile in prima persona 
dell’andamento dell’intero gruppo.  

Vagabondando qua e là, un grosso cane finì in una stanza in cui le pareti erano dei grandi specchi. Così 
si vide improvvisamente circondato da cani. Si infuriò, cominciò a digrignare i denti e a ringhiare. Tutti i 
cani delle pareti, naturalmente, fecero altrettanto, scoprendo le loro minacciose zanne. Il cane cominciò 
a girare vorticosamente su se stesso per difendersi contro gli attaccanti, poi abbaiando rabbiosamente si 
scagliò contro uno dei suoi presunti assalitori. Finì a terra tramortito e sanguinante per il tremendo urto 
contro lo specchio. Avesse scodinzolato in modo amichevole una sola volta, tutti i cani degli specchi 
l'avrebbero ricambiato. E sarebbe stato un incontro festoso. 

(Bruno Ferrero, A volte basta un raggio di sole) 

 

Le caratteristiche di un gruppo cristiano 

Un gruppo che si definisce “cristiano” ha un vincolo speciale che o tiene unito e che chiama ogni membro 
ad assumere dei particolari atteggiamenti nei confronti di chi ne fa parte. 

La vita comune può diventare una vera scuola in cui si cresce nell'amore; è la rivelazione della diversità, 
anche di quella che ci da fastidio e ci fa male; è la rivelazione delle ferite e delle tenebre che ci sono 
dentro di noi, della trave che c'è nei nostri occhi, della nostra capacità di giudicare e di rifiutare gli altri, 
delle difficoltà che abbiamo ad ascoltarli e ad accettarli. Queste difficoltà possono condurre a tenersi alla 
larga dalla comunità, a prendere le distanze da quelli che danno fastidio, a chiudersi in se stessi 
rifiutando la comunicazione ad accusare e a condannare gli altri; ma possono anche condurre a lavorare 
su se stessi per combattere i propri egoismi e il proprio bisogno di essere al centro di tutto, per imparare 
a meglio accogliere, comprendere e servire gli altri. Così la vita in comune diventa una scuola di amore e 
una fonte di guarigione. L'unione di una vera comunità viene dall'interno, dalla vita comune e dalla 
fiducia reciproca; non è imposta dall'esterno, dalla paura. Deriva dal fatto che ciascuno è rispettato e 
trova il suo posto: non c'è più rivalità. Unita da una forza spirituale, questa comunità è un punto di 
riferimento ed è aperta agli altri; non è elitista o gelosa del proprio potere. Desidera semplicemente 
svolgere la propria missione insieme ad altre comunità, per essere un fattore di pace in un mondo diviso. 

(Jean Vanier, Ogni uomo è una storia sacra) 
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FIGURA-GUIDA DELL’ANNO 2008/09 

Paolo: “Gesù incontra le nostre attese” 
 
 

Carissimi,  

quest’anno inizieremo il nostro percorso di preghiera riprendendo il testo che sta a fondamento del nostro 

cammino MEG: l’incontro dei due discepoli di Emmaus con Gesù risorto. 

Alcune domande ci aiuteranno a personalizzare questa vicenda, ad incontrare grazie a questa Parola, Gesù. 

 

Nel brano i discepoli sono due: uno di nome Cleopa e l’altro senza nome. Al suo posto noi possiamo mettere il 

nostro nome nella misura in cui desideriamo riconoscere Gesù nella nostra vita. 

Ma possiamo mettere anche il nome di Paolo, consapevoli che l’esperienza dei discepoli 

di Emmaus, la lenta e progressiva scoperta della presenza del Signore nella propria 

vita, nella modalità di questo incontro, è l’esperienza comune a tutti noi. 

 

Questo capita ai due discepoli… 

 
13 Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio 

distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, 14 e conversavano di tutto quello che era 

accaduto.15 Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. 16 

Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. 

Ognuno di noi vive momenti difficili, sofferenze, apparenti tradimenti, inganni; spesso cerca di salvarsi 

allontanandosi da quelle situazioni.  

Le vivono anche i due di Emmaus, delusi da come è finito il cammino di quell’uomo di Nazareth… Rimangono 

prigionieri del passato. Sono rinchiusi in un “faccia a faccia” che non lascia spazio ad alcuna possibile 

irruzione di un futuro positivo. E quando Gesù si presenta, sono incapaci di riconoscerlo. Hanno vissuto con 

lui per tanto tempo, avendo occhi ed orecchi soltanto per lui, ma non sono capaci d’identificare né il suo volto 

né la sua voce… Pensavano di sapere chi fosse Gesù… ma non lo avevano veramente conosciuto prima. Il loro 

accecamento di oggi è segno della loro cecità di ieri… 

 

Quante volte ci capita di essere immersi nelle nostre preoccupazioni che ci rendono ciechi, incapaci di 

riconoscere la presenza di Gesù nella nostra vita? 

 
17 Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?». Si fermarono, 

col volto triste; 18 uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non 

sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?». 
19 Domandò: «Che cosa?».  

Gesù fa finta di non sapere nulla, si avvicina, cammina con loro dà loro la possibilità di raccontare le loro 

delusioni. Egli non reprime, ma scioglie, aiuta a crescere come fa un buon maestro con i suoi alunni, li e-duca, 

li aiuta ad esplicitare, a “tirar fuori” le loro attese svanite. 

 

Gesù ci dà la possibilità di raccontarci, di aprire il nostro cuore… Cogliamo questa bellissima opportunità… C’è 

Qualcuno che ci ascolta… 

 

Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a 

Dio e a tutto il popolo; 20 come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a 

morte e poi l'hanno crocifisso. 
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21 Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da quando queste cose 

sono accadute. 

Malgrado tutto quello che avevano detto i profeti (verrà un Messia con un altro volto, quello dei poveri, delle 

giustizia, sofferente…), il popolo, loro, s’immaginavano un Liberatore diverso, ancora più potente in opere ed 

in parole. Lo pensavano vincente e si trovano di fronte ad un perdente! Sono incapaci di vedere oltre la 

croce, oltre la morte, perché la morte è il definitivo annientamento delle loro speranze… 

 

Quali sono le nostre speranze (forse pretese…) che riponiamo in Lui, cosa vogliamo veramente da Lui? 

 
22 Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro 23 e non avendo trovato il 

suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 
24 Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevan detto le donne, ma lui non l'hanno 

visto». 

C’è qualcosa che lascia però perplessi i due sentono strane voci che dicono altro su quell’uomo morto e 

deposto. Alcuni dicono che sia vivo… ma vivo in che modo?  

 

In che modo Dio è vivente nelle nostre vite, dove ci passa accanto, ci lascia esplicitare i 

nostri dubbi, le nostre paure, le nostre delusioni? Dove possiamo riconoscerlo? 

 

 

Non siamo soli! 

Anche Paolo come tutti gli ebrei attendeva il Messia.  

Lo attendeva leggendo le Sacre scritture, pregandolo nel tempio, osservando fedelmente 

la Legge data da Dio ai Padri del popolo d’Israele. 

 

Anche Paolo aveva una sua immagine di Dio, delle sue pretese. Paolo come noi credeva in sinceramente in Dio, 

ma pensava che il Messia atteso si presentasse in un altro modo… Non attraverso quell’uomo di Nazareth, di 

un piccolo paesino, di una povera regione d’Israele, nato da un semplice famiglia ebraica, in quel modo… 

 

Ma Dio ha scelto proprio questa strada per camminare accanto a tutti, in particolare ai più poveri, ai più 

deboli, per raccogliere tutti, amando innanzitutto le nostre vite, accompagnandoci nelle nostre delusioni e 

fatiche… 
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Raccomandiamo a tutti i Responsabili di leggere con attenzione l’editoriale 
di questo numero per prepararsi adeguatamente alla riunione. 

 

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

1ª proposta: LA TEORIA DEGLI INSIEMI  

OBIETTIVO: Fare emergere che la ragione per cui ci si ritrova insieme nel gruppo Emmaus, pur essendo 
bambini diversi, provenienti da realtà differenti, con gusti, attitudini e caratteristiche non sempre 
omogenee, è l’amicizia con Gesù. 

Nella seconda metà dell’Ottocento, il matematico tedesco Georg Cantor elaborò la teoria degli insiemi. 
Oggi i bambini delle elementari generalmente conoscono gli insiemi, ma per rinfrescare loro le idee 
ricordiamo che un insieme è un gruppo di oggetti che hanno in comune una certa caratteristica (per 
esempio, tutti i fiori di un giardino, o tutti i componenti di una famiglia…). Inoltre, la definizione della 
“caratteristica comune” permette di determinare se un certo elemento appartiene all’insieme oppure no. 
Gli elementi di uno stesso insieme non presentano gerarchie al loro interno e possono quindi essere 
elencati in un ordine qualsiasi.  
Proponiamo ai bambini di disegnare su un cartellone l’insieme vuoto “gruppo meg”. Ognuno poi, disegna 
se stesso all’interno di esso (può farlo su un foglio, per poi ritagliare e incollare la sagoma sul cartellone). 
Quindi, quando tutti hanno terminato, insieme si cerca di individuare e di evidenziare con pennarelli di 
diversi colori all’interno dell’insieme, dei sottogruppi (ad esempio quello dei maschi e quello delle 
femmine, quello dei silenziosi e quello dei chiacchieroni, quello di chi ama il calcio e quello di chi no, 
quello dei vecchi e quello dei nuovi…). Si chiede poi di individuare la caratteristica comune dei 
componenti di quest’insieme. Perché possiamo parlare dell’”insieme gruppo MEG”? Che cosa tiene uniti 
gli elementi di questo insieme? E’ vero che all’interno di questo insieme tutti gli elementi sono uguali? In 
che senso lo sono? In che senso non lo sono?  
Il Responsabile, a questo punto, spiega ai bambini che la “caratteristica comune” che fa del gruppo MEG 
un insieme è l’amicizia con Gesù, il desiderio di conoscerlo sempre di più e di aiutarlo a fare il mondo 
sempre più bello e più buono. A questo punto ogni bambino, con un pennarello colorato, scriverà sotto la 
propria sagoma: “amico di Gesù”.  
 
2ª proposta: STIAMO INSIEME PER… 

OBIETTIVO: Capire che fare gruppo, stare insieme non è solamente una cosa bella, ma permette a 
ciascuno di sentire moltiplicate le proprie energie, di vedere riconosciuti i propri sforzi, di accorgersi che 
gli altri sono importanti per crescere e per realizzare ogni obiettivo. Allo stesso tempo è fondamentale 
riconoscere che è il Signore che ci chiama a stare assieme e a spenderci l’uno per l’altro. 

Materiali: un oggetto pesante (un tavolo,  un’asse di legno…), una fune 
Invitiamo quattro bambini a spostare, individualmente, un peso superiore alle proprie forze. Si 
renderanno conto che ciò non è possibile se si affronta l’impresa da soli. Lanciare quindi la 
provocazione: come risolvere il problema? Naturalmente, l’unica maniera sarà quella di chiamare 
rinforzi, 
Di seguito, proponiamo di fare il classico “tiro alla fune”. Quattro bambini tengono un capo della corda ed 
un solo tiene l’altro. I quattro naturalmente vinceranno facilmente sul bambino solo. Riproporre 
successivamente la sfida aumentando a due, tre e quattro i ragazzi che tirano il capo della corda 
inizialmente con un solo bambino, fino a quando l’approssimativa parità delle due squadre permetterà 
una gara equilibrata. 
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Al termine delle due esperienze leggiamo una storia: 
Era un paesino incantevole, di quelli arroccati tra le montagne. Ci vivevano pochi abitanti che, in generale, 
vivevano bene, forse perché quando si incontravano si salutavano appena. 
Sulla porta di ogni casa ogni abitante aveva l’abitudine di scrivere  le proprie capacità e, a giudicare dalle lunghe 
liste, la gente di quel posto doveva valere davvero molto: c’era chi sapeva suonare tre strumenti in una sola volta, 
chi sapeva elencare a memoria tutte le formazioni di calcio, chi aveva i capelli lunghi diciotto metri, chi, ancora, era 
campione indiscusso  di videogiochi… Nonostante questo, il paese andava sempre più in rovina e ogni giorno era 
peggio di quello prima: le facciate delle case erano sempre più deteriorate dal tempo, dalla pioggia, dal freddo; le 
strade erano sporche e piene di buche; i giardinetti erano ridotti a lande desolate perché nessuno se ne 
occupava... Un giorno, ad esempio, franò la cabina del telefono pubblico. La gente che passava guardava il 
disastro e diceva: «La cabina è pubblica, non tocca a me ripararla: non è elencata, fra le mie abilità, quella di saper 
riparare le cabine telefoniche… Ci penserà prima o poi qualcuno…». Poco dopo il ghiaccio ruppe le tubature della 
fontana della piazza, e la gente diceva: «Che peccato! Chissà se c’è qualcuno che possa aggiustarle?». Ma sulla 
porta di nessuno c’era scritto: “capace di riparare le tubature”. E, mentre stavano pensandoci, l’acqua inondò la 
piazza, le strade, il paese intero. Poco a poco si ruppero anche le tegole delle case e l’acqua cominciò a filtrare 
attraverso i tetti, ma su nessuna porta era scritta l’abilità di riparare i tetti. Agli angoli delle strade crescevano i rovi 
e non si poteva passare da nessuna parte perché le erbacce avevano infestato le strade, e nessuno le tagliava, 
perché nessuno pensava di dover essere lui a farlo. 
Un giorno, per caso, tutti gli abitanti si incontrarono sulla piazza e cominciarono a raccontarsi a vicenda la rovina di 
cui ognuno era testimone: «A me è crollato il tetto...»; «A me non arriva l’elettricità...»; «Da me l’erba è cresciuta 
perfino sulla porta e riesco a fatica a entrare in casa...». 
 
Si chiede a questo punto ai bambini, ciascuno personalmente (o, per facilitare il lavoro, a coppie) e per 
iscritto, di immaginare quale possa essere il finale di questa storia rimasta in sospeso. L’obiettivo è che 
si possano rendere conto 

a. che insieme si possono fare molte cose che da soli risultano più difficili e faticose, a volte 
impossibili (sollevamento pesi e tiro alla fune); 

b. che se ciascuno pensa solo per sé e non presta attenzione ai bisogni, alle necessità, ai desideri 
degli altri non solo tutto il gruppo ne risente, ma anche su lui stesso ne sarà danneggiato. 

 
Dopo aver fatto un giro sentendo le  ipotetiche conclusioni della storia, si consegna il foglio con il vero 
finale: 
Qualcuno suggerì di unirsi per tentare di salvare il paese. L’idea fu accolta positivamente e ognuno cominciò a fare 
qualcosa. Per prima cosa furono estirpati i rovi e le erbacce dalle strade, poi furono riparati gli steccati e quindi i 
tetti e le case. Nella fontana sulla piazza tornò a scorrere l’acqua. Sulle porte delle case furono posti dei cartelli sui 
quali si vantava una sola qualità, per tutti uguale: «Aiuta sempre i suoi vicini a risolvere qualsiasi problema». 
E il paese tornò a risplendere tra le montagne, e chiunque passava da quelle parti poteva ammirare un paese 
sempre bello pieno di persone sorridenti. 
 
Il Signore ci vuole insieme! È Lui che ha inventato la parola “comunione” che vuole dire proprio che 
ognuno di noi è fatto PER gli altri: PER stare con loro, PER dare una mano quando qualcuno è in ne ha di 
bisogno, PER sostenere  chi è in difficoltà. E Gesù per primo è stato l’uomo del PER: per noi si è fatto 
uomo, lui che era figlio di Dio, PER gli uomini del suo tempo non si è mai risparmiato, ha sempre dato il 
meglio di sé, PER il mondo intero, PER amore ha dato la sua vita fino a morire in croce. 
Un simbolo del PER potrebbe essere consegnato ad ogni bambino come ricordo di questa riunione 
affinché ciascuno ricordi che nel gruppo ognuno lavora per il bene di tutti e tutti sono pronti a impegnarsi 
per il bene anche di un solo membro. 
 
 
 

 

PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 
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1ª proposta: LA “TORTA” DEL GRUPPO  

OBIETTIVO: Un buon gruppo è formato da persone diverse che desiderano mettersi insieme per fare 
qualcosa di grande e se ciascuno farà la sua parte, il Signore completerà l’opera.  

Il Responsabile accoglie i ragazzi e chiede a ciascuno di loro di presentarsi attraverso una modalità 
particolare. Divisi in coppie dovranno porsi vicendevolmente alcune domande, cercando di scoprire più 
cose possibili l’uno dell’altro e segnando le risposte su un foglio per non dimenticarsene. Le domande, 
oltre che scoprire le generalità dell’intervistato, dovranno indagare sui suoi gusti, le passioni, il 
carattere… Dopo qualche minuto ogni interlocutore  presenterà il bambino assegnatogli al resto del 
gruppo. Anche il Resp sarà coinvolto in questa dinamica. 
Al termine delle presentazioni, a ciascun ragazzo è consegnato uno degli ingredienti necessari per 
cucinare una torta: uova, zucchero, cacao, farina, latte, zucchero a velo, nocciole, lievito… Nelle sedi più 
attrezzate si potrebbe pensare di mettere assieme gli ingredienti per realizzare veramente un dolce da 
consumare assieme. Ma se questo non fosse possibile, possiamo sempre ricorrere ai simboli e alla 
fantasia. Gli ingredienti, in questo caso, saranno disegnati, colorati  e ritagliati dai ragazzi stessi e quindi, 
assemblati su un cartellone per dare forma ad un dolce.  
Scopo di questa attività è quello di rendere consapevoli i ragazzi che ciascuno di loro, all’interno del 
gruppo al quale appartiene ha un ruolo insostituibile e che la torta “gruppo” non sarà completa e buona 
come dovrebbe se ciascuno non farà la sua parte.  
Per realizzare un buon dolce-gruppo, inoltre, bisognerà fare attenzione ad alcuni dettagli: 
- gli ingredienti devono essere di prima qualità, cioè ognuno dovrà dare al gruppo il meglio di sé e 

delle sue possibilità in termini di tempo, buona volontà, rispetto degli altri, fedeltà; 
- gli ingredienti devo essere ben amalgamati; se ciascuno non rinuncia un po’ alla sua individualità in 

favore di tutto il gruppo, se non è disposto ad accogliere e a volere bene anche a quei ragazzi con 
cui non si sente proprio in sintonia,questo costituirà un ostacolo alla riuscita del dolce; 

- il dolce va cotto, deve essere esposto al calore del forno per un tempo ben determinato, affinché ne 
sia garantita la riuscita. Questo sarà il momento della preghiera insieme, attraverso la quale il gruppo 
di RN sarà scaldato e fatto “lievitare” (e qui si può giocare molto sul significato del “lievitare”) dal 
calore di Dio; 

- infine, il dolce va servito. Se il gruppo non sarà capace di mettersi a disposizione della parrocchia, 
delle famiglie, dei giovani che non ne fanno parte… sarà un dolce quasi… inutile!  

 
Al termine dell’incontro, ogni ragazzo scrive una preghiera nella quale si rende disponibile a mettere il 
proprio ingrediente nella torta che il Signore vorrà fare e gli chiede di aiutarlo in quell’atteggiamento che 
pensa più difficile per lui da mettere in pratica per la buona riuscita del gruppo  
 

 

2ª proposta: IL NOSTRO GRUPPO  

OBIETTIVO: Cercare di individuare quali sono le caratteristiche specifiche del nostro gruppo, potere 
esprimere liberamente i desideri e le aspettative che si nutrono rispetto al futuro del gruppo stesso e, allo 
stesso tempo, rendersi consapevoli di che cosa si aspettano gli altri. 

Un’attività che potrebbe precedere la riunione sarebbe quella di andare a intervistare assieme gli 
appartenenti a diversi tipi di gruppo (squadra sportiva, gruppo parrocchiale, banda musicale…) per 
capire cosa tiene insieme queste persone e quali “regole” vigono all’interno del loro gruppo. 
Possono aiutare lo sviluppo della riunione i brani che vengono presentati a pagina 8 e 9 di questo 
sussidio. Si invitano i ragazzi a leggerli individualmente e a sottolineare quelle espressioni che ritengono 
si attaglino maggiormente al gruppo di cui fanno parte (Le ragioni per far parte…) e al loro modo di stare 
nel gruppo (Io nel gruppo).  
Dopo un tempo di condivisione Il Responsabile su un cartellone diviso in due parti scrive: 1. La comunità 
che siamo, 2.la comunità che vorremmo. A ogni ragazzo vengono consegnati due pennarelli dello stesso 
colore dei titoli  e si  chiede che, in un clima di silenzio, ciascuno, quando se la sente, magari anche in 
più riprese, si alzi e vada a scrivere un aggettivo che descriva il modo in cui gli appare il gruppo oggi e/o 
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un aggettivo che descriva il modo in cui secondo lui dovrebbe essere, Le parole possono essere tratte 
anche dai brani che hanno letto precedentemente. 
Al termine del tempo stabilito per l’attività, il Resp. legge ad alta voce le due colonne di aggettivi, lascia il 
tempo a chi lo desidera di spiegare meglio quello che ha scritto o di fare delle eventuali domande.  
Tutti insieme, poi si prega affinché il Signore accolga i nostri desideri e ci aiuti con il nostro impegno e la 
nostra buona volontà a realizzarli. 
 

 

 

PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

Proposta: RITRATTO DI GRUPPO  
 

OBIETTIVO: Questo esercizio aiuta a capire come ci vedono gli altri e, contemporaneamente, a scoprire 
come gli altri considerano se stessi. Si possono inoltre ottenere molti dati che chiariscono le dinamiche 
che possono crearsi all’interno di un gruppo e aiutarlo in tal modo  ad acquistare maggiore coesione. 
 
E’ bene tenere conto del fatto che tutta la proposta difficilmente potrà essere realizzata all’interno di 
un’unica riunione. Si suggerisce perciò di suddividerla in due tempi: uno che preveda la realizzazione 
della parte più “pratica”, uno che si concentri maggiormente sull’analisi dell’esperienza e sulla preghiera 
comune. 
Ci si divide in due sottogruppi che si posizionano l’uno di fronte all’altro. Ogni gruppo ha il compito di 
disegnare su un cartellone il ritratto in forma simbolica, di ogni membro dell’altro gruppo. Per esempio, 
per uno che porta sempre contributi piuttosto rilevanti alla riflessione, si può disegnare una trivella, o per 
uno che ama particolarmente la libertà, un’aquila… È preferibile che l’esercizio sia fatto fra i membri di 
un gruppo che già si conoscono. Quindi, se il gruppo si è appena formato, sarà utile che ciascuno 
precedentemente una breve presentazione di sé elencando i propri gusti, i motivi per cui si trova nel 
MEG, le caratteristiche che maggiormente lo distinguono….  Insieme i gruppi stabiliscono quali sono le 
caratteristiche salienti di ciascun membro del gruppo opposto e qual è il simbolo che maggiormente le 
può rappresentare. Una decisione comune andrà presa anche nel modo di raffigurarle (posizione sul 
foglio, contesto, colori…). Al termine del lavoro ci si rimette assieme. Uno dei due gruppi mostra il 
proprio cartellone e i membri rappresentati provano a “indovinare” a chi corrispondono i diversi simboli, 
spiegando la ragione delle proprie intuizioni, senza che gli autori dei disegni dicano se hanno indovinato 
o meno. Questo sarà svelato solo alla fine della riunione e dopo che anche il secondo gruppo ha cercato 
di interpretare il cartellone che lo rappresenta.  Solo alla fine un rappresentante per ognuno dei due 
gruppi spiegherà chi è raffigurato nei diversi simboli e come il gruppo lo ha deciso.  
Di seguito, alcune domande che possono essere utili a condividere e spiegare l’esperienza fatta: Mi 
sono riconosciuto con facilità nella raffigurazione che è stata fatta di me? Come mi ha visto il gruppo? 
Quali qualità e quali difetti ha sottolineato? Quali sentimenti ha suscitato in me la rappresentazione? 
Sono d’accordo? Sono deluso? Come abbiamo lavorato nel mio gruppo? Abbiamo trovato il compito 
facile/difficile? Che procedimenti abbiamo usato per accordarci sui simboli? Qualcuno ha avuto la 
tendenza a prevalere sugli altri? Come ci siamo divisi i compiti? Ho imparato qualche cosa di nuovo su di 
me? E sugli altri?  (tratto da Klaus W. Vopel, Giochi di interazione per adolescenti e giovani, ELLEDICI) 
 
Al Responsabile toccherà tirare le fila dell’esperienza mettendo in risalto alcuni elementi: 
1. Il gruppo non è un “gregge”. All’interno di esso ognuno è unico e insostituibile. 
2. Non sempre nel gruppo si viene percepiti come noi percepiamo noi stessi. Questa consapevolezza 

può aiutarci ad assumere a nostra volta atteggiamenti più elastici ed accoglienti gli uni nei confronti 
degli altri. 
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3. Le “procedure” per decidere, all’interno di un gruppo non sono irrilevanti. Certe volte è difficile trovare 
un accordo unanime su una decisione, un orientamento… In questo caso sarà bene tenere presenti 
le opinioni e i desideri di tutti , ma andrà presa una decisione il più vicina possibile alla sensibilità di 
tutti. Questo significa che, di volta in volta, ci sarà qualcuno che dovrà essere disposto a mettere da 
parte le proprie opinioni in favore di quella degli altri. 

 
Tutto questo vale per ogni gruppo, qualunque sia la motivazione che lo spinge a riunirsi. Ma, questo 
gruppo preciso, è importante ricordarlo, sta insieme perché “stretto” intorno al Signore e per il desiderio 
di conoscerlo e di amarlo sempre più con e attraverso dei fratelli. Un momento di preghiera può aiutare a 
fermare l’attenzione su questa fondamentale nota di identità che, in qualche modo, deve caratterizzare e 
qualificare le ragioni e le modalità dello stare insieme. Si sceglie e si prega il Salmo 133 (quello suggerito 
nell’editoriale dal p. Mario Danieli) che esprime bene la gioia della comunità di ritrovarsi insieme. È uno 
degli ultimi “salmi delle ascensioni”, le preghiere che scandivano il pellegrinaggio alla Città Santa, 
Gerusalemme. Dalle figure simboliche utilizzate dal Salmo si arguisce che l’amore fraterno è qualcosa di 
sacro, come l’olio che consacrò Aronne (v. 2), di vitale, come la rugiada di un monte fertile, l’Ermon (v. 
3). Esso è una benedizione che attira tutte le benedizioni (v. 4). Ciascuno, a voce alta, può chiedere 
nella preghiera, al Signore, di benedire la propria comunità e di accompagnarla nel cammino di questo 
anno che comincia. 
 
Viene infine indetto un referendum per trovare un nome alla comunità. Prima di tutto, però, vanno 
indicate da ciascuno, alcune caratteristiche importanti che questo nome dovrebbe riassumere. Il 
Responsabile prende nota di tutti i suggerimenti e li scrive su un cartellone o su una lavagna affinché 
siano visibili da ogni componente del gruppo. Quindi, ciascuno autonomamente, in base a quanto 
emerso dai suggerimenti, prova ad immaginare un nome che potrebbe essere dato al gruppo e lo scrive 
su di un bigliettino che viene consegnato chiuso al Resp. Quando tutti hanno terminato vengono letti i 
bigliettini e si vota su quello che si ritiene sia il nome più indovinato per il gruppo. 

 
 

 

PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-23 anni) 

Il cammino dei pre-T fa come sempre riferimento alla lettura e all’approfondimento in comune 
dell’editoriale di Mario Danieli e alla riflessione e preghiera del brano di Lc 24 secondo le indicazioni 
riportate a pag. 10. 
Si propone inoltre che ciascuno, durante il primo incontro, scriva una lettera al gruppo in cui esprime che 
cosa  si aspetta dall’anno che inizia, cosa desidera che gli altri componenti del gruppo facciano per lui, e 
cosa ci si propone di fare in favore o al servizio del gruppo. Ciascuno legge la propria lettera al gruppo 
che, insieme, sulla base di tutti i desiderata, prova a scrivere la preghiera di inizio d’anno.  

 


