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Dove sta Gesù che chiama, che convoca, che sana, che fa crescere, che 
rafforza, che corregge, che ci guida? Nella comunità cristiana 
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Care e cari Responsabili,  

succede di frequente, nella nostra vita di fede, di concentrarci 
interamente sulla relazione personale con Dio. Questo è 
certamente una cosa buona, ma non lo è, invece, dimenticarci che 
la nostra relazione con il Signore avviene anche attraverso e 
grazie la comunità cristiana.  

La frase che talvolta sentiamo pronunciare: “Credo in Dio, ma non 
nella chiesa#”, non ha molto senso. La chiesa, la comunità di 
coloro che credono in Gesù è stata istituita e voluta da Gesù 
stesso e prevede che sia il “luogo” in cui i fratelli sono chiamati al 
servizio, alla testimonianza, alla sequela, alla scoperta della 
propria missione; il “mezzo” attraverso il quale trovano forza e 
sostegno nella fede, si amano, si aiutano, si incoraggiano sulla 
strada che porta tutti a Lui. 

Questo numero del Sussidio, attraverso il suo editoriale, gli spunti 
per pregare e le attività per le branche, ci invita e  ci incoraggia a 
fidarci della comunità e a rappresentarla con generosità e 
credibilità affinché altri possano affidarsi ad essa, anche grazie 
alla testimonianza gioiosa che noi siamo capaci di darne. 

La scheda sulla vocazione di questo numero è dedicata al 
matrimonio. Una testimonianza efficace di due amici del MEG che 
fino all’altro ieri facevano parte del Movimento, che può aiutarci a 
riflettere su che cosa voglia dire la chiamata ad essere famiglia. 

Le ultime pagine, infine, sono tratte da una pubblicazione di Padre 
Rupnik che alcuni di voi hanno personalmente conosciuto nel 
corso dell’ultimo Convegno Responsabili. Vi vengono tracciate le 

tappe del discernimento comunitario. Pur essendo stato scritto pensando ad una comunità 
religiosa, l’articolo può offrire interessanti spunti di riflessione e di prassi per i gruppi composti 
da ragazzi più grandi, ma dà anche a ciascun Responsabile alcune coordinate importanti per 
potere gestire situazioni delicate, incomprensioni, scelte# all’interno dei gruppi dei più piccoli. 

Ci auguriamo che tutto questo materiale vi arricchisca e faciliti il vostro servizio.  

Buon inizio di Quaresima a ciascuno di voi. 
 

IL CENTRO NAZIONALE

Allora fecero cenno  

ai compagni 

dell'altra barca, 

che venissero ad 

aiutarli.  

Essi vennero  

e riempirono tutte e 

due le barche  

al punto che quasi 

affondavano 
 



Fidarsi della comunità per discernere 4 EDITORIALE 
 

MEGResponsabili n° 8 –  28 febbraio 2014 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel. E Fax 06.64580150  

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

La comunità ci aiuta a discernere 

A cura del Centro Nazionale 
 

Allora fecero cenno  
ai compagni dell'altra barca, 

 che venissero ad aiutarli.  
Essi vennero  

e riempirono tutte e due le barche  
al punto che quasi affondavano 

 
 (Lc 5,7) 

 

 

 

Nella Chiesa la radice della chiamata 

Tornando al nostro testo guida di Luca 5 e 
continuando a scavare nel tema della risposta 
al Signore che chiama, ci sono due “dettagli” sui 
quali è importante soffermarci. Lo sfondo del 
racconto del Vangelo lucano, il contesto nel 
quale Gesù si trova immerso prima di andare 
incontro a Pietro, è la folla: una moltitudine di 
gente che si accalca attorno al Signore, che lo 
cerca e lo segue. Quella folla possiamo dire 
che rappresenta la Chiesa, la comunità dei 
credenti: un insieme di persone differenti 
per estrazione, per necessità, per 
motivazioni, per percorsi� ma tenuta 
insieme dal bisogno e dal desiderio di Gesù, 
di ascoltare la sua Parola.  

Poi ci sono i compagni che Pietro chiama 
dall’altra barca perché lo vengano ad aiutare a 
tirare su le reti=  

Questo è il contesto dentro il quale nasce, si 
sviluppa e cresce ogni vocazione.  

Il senso della comunità 

Prendiamo in prestito alcune parole di Enzo 
Bianchi per chiarire più nel dettaglio il senso 
che va dato alla Parola “comunità”: “la’koinonía’ 
della cultura greca e poi del Nuovo Testamento 
è una realtà in cui (#) ognuno è ‘koinonós’, 
partecipante, comunicante con altri, è parte di 
un tutto del quale gli altri pure sono parte, in 
una logica di scambio, di accoglienza reciproca, 
di edificazione di un progetto comune. Ma la 
parola «comunità», communitas, può essere 
fatta risalire anche a cum-munus, nel doppio 
significato di «dono» e, nel contempo, di 
«dovere» comune: la comunità come 
condivisione del dono, del dovere, della 
responsabilità” (da Avvenire, 7 novembre 
2010).  

Da queste parole capiamo facilmente che la 
comunità custodisce, sorregge, valorizza, 
amplifica e verifica la mia vocazione. 
Partendo da queste premesse e dal 
presupposto che la vocazione è dono di Dio, è 
proprio dentro la comunità - cioè la chiesa 
concreta che abitiamo, che ci ha fatto crescere 
e ci sostiene nella fede, nella quale ci ritroviamo 
per condividere, pregare, celebrare - che 
possiamo scoprire a quale missione Gesù ci 
invia e che sostiene e incoraggia la nostra 
risposta.  

Chiamati ad essere comunità 

Anzi, possiamo dire che la nostra prima 
vocazione è proprio quella battesimale, che ci 
rende figli di un unico Padre e fratelli fra noi. La 
consapevolezza di questo vincolo spirituale, 
dell’infinito amore che abbiamo ricevuto dal 
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Padre, della sua tenerezza per noi, fa nascere 
nel cuore la necessità di donare agli altri la 
misericordia ricevuta. Entrando in questa 
prospettiva si capisce che solo nella comunità, 
nuova famiglia costruita su relazioni gratuite e 
sulla condivisione amorevole con gli altri di ciò 
che siamo e di ciò che abbiamo avuto in dono 
da Dio, abbiamo la possibilità di capire il nostro 
posto nel mondo. La chiamata all’amore, alla 
carità, parte da qui: dalla vocazione ad 
aprirsi, a“sbilanciarsi” sempre e comunque 
verso l’altro, ad essere disposti a perdere 
qualcosa di “nostro” per arricchirci del dono 
dell’altro. È accettare di dipendere dall’altro 
e dai suoi bisogni.  

Quali strumenti? 

Ora cerchiamo di capire quali sono gli strumenti 
che la Chiesa mette a nostra disposizione per 
sostenerci nel discernimento della nostra 
personale vocazione.  

Al primo posto ci sono i sacramenti. Essi 
sono un dono di Dio che rafforzano la nostra 
fede e stringono i legami che ci tengono 
uniti a Lui. Per questo, partecipare alla Messa 
domenicale e confessarsi frequentemente sono, 
in quanto canali diretti di comunicazione con 
Dio, nutrimento indispensabile per la nostra vita 
spirituale. Se una persona davvero desidera 
capire la volontà di Dio per la propria vita, 
non potrà proprio fare a meno di essere 
fedele a questi appuntamenti.

Un ulteriore aiuto è l’accompagnamento. 
Abbiamo precedentemente accennato (cf. n°6) 
alla necessità di una guida spirituale. Molto 
spesso si tratta di un sacerdote (ma ci sono 
oggi anche laici che si dedicano a questo). Il 
suo compito, come troppo spesso si pensa, 
non è tanto quello di dirigere le nostre vite 
come fa un capitano con la sua nave, quanto 
piuttosto, di aiutarci a mettere ordine nei 
nostri desideri, nelle nostre spesso 
disordinate pulsioni, per fare sì che la luce 
dello Spirito Santo trovi spazio per 
penetrare nel nostro cuore e (Lui sì!) possa 
prendere il timone della nostra vita per farne 
qualcosa di bello, speciale, unico. Perché 
questo accada, è necessaria la nostra 
disponibilità e docilità all’azione dello Spirito 
stesso che sempre accende nel cuore 
dell’uomo il desiderio di compiere pienamente 
la volontà di Dio. 

Un terzo e irrinunciabile strumento di 
discernimento è il servizio. Perché, ad 
esempio, nel MEG si chiede che i ragazzi più 
grandi si rendano disponibili a fare i 
Responsabili, a lavorare nelle segreterie, ad 
impegnarsi con continuità in qualche realtà di 
povertà o di bisogno della propria città? Proprio 
perché nell’uscire da sé, nel donarsi agli altri 
attraverso il proprio tempo, le proprie 
energie, le proprie capacità, potremmo dire 
– usando una similitudine- che si impara a 
gustare interiormente quale siano la qualità 
e il buon sapore della chiamata di Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sono consapevole dell’intima relazione di dipendenza che intercorre fra me, la mia comunità Meg e 
la Chiesa universale?  

• Sento che Dio è nella Chiesa e per la chiesa che mi chiama a servirlo? 

• Nell’organizzazione delle mie giornate, delle mie settimane, trovo tempo per confrontarmi 
periodicamente con una guida spirituale e per assumere un servizio continuativo all’interno della 
mia comunità? 

• Come definirei con tre aggettivi il mio rapporto con la Chiesa e con i sacramenti?  
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LA VOCAZIONE AL MATRIMONIO 
 

QUANDO SI SCEGLIE DI SPOSARSI… 
 
Quando si sceglie di sposarsi si fanno tanti sogni. Prima di tutto sul matrimonio stesso. Ognuno di noi ha 
esempi davanti a sé e di molti si parla insieme appena si capisce che le cose si fanno serie. A noi, per 
esempio, da fidanzati, sembrava molto chiaro quali modelli avremmo voluto/dovuto seguire e quali no 
per essere felici. La prima cosa che abbiamo capito, invece, è stato che il nostro matrimonio è solo 
‘nostro’: nonostante la fortuna di avere avuto – e di avere tuttora – tanti validi punti di riferimento con 
cui confrontarci, tuttavia noi due abbiamo la consapevolezza di avere creato qualcosa di nuovo.  
In effetti, il gesuita che ci aveva preparato al sacramento ce lo aveva chiarito: “Il primo frutto del vostro 
matrimonio sia la vostra relazione: coltivatela!”. E via con una serie di suggerimenti, quali: parlate tra di 
voi, fate insieme delle cose, raccontatevi non solo fatti ma soprattutto desideri e progetti. Che bello! Non 
è mica difficile per due persone che si vogliono bene. Quanto tempo passato a chiacchierare di obiettivi 
professionali, di figli desiderati, di nuovi e vecchi amici, di luoghi in cui sperare di vivere. Quando poi 
questi sogni condivisi sono grandi – come ci insegna il MEG – e sono tanti; quando il pensiero che 
saranno ‘per sempre’ non stringe il cuore nella paura ma lo allarga verso un orizzonte lontano che fa 
credere possibile realizzarli; quello è il momento di sposarsi. 
Non tutto, poi, va come si è sognato: a qualcosa si deve rinunciare, qualcos’altro cresce tra le mani senza 
che nemmeno ce ne accorgiamo. Per questo è importante guardare spesso indietro, perché ‘ricordare’ il 
proprio passato significa rimettere nel cuore le gioie, i dolori, le fatiche, le scelte, i successi e gli 
insuccessi che ci hanno accompagnati.  
 

Il nostro bilancio di oggi, allora, con un buon pezzo di strada fatto e tanti altri passi da fare, suona un po’ 
così… 
- Il matrimonio dà frutto ogni volta che ci si sente al posto giusto l’uno accanto all’altra, quando non 
si desiderano altre storie, ma ci si riconosce inseriti in una storia ‘propria’ che acquista senso in ciò che 
si fa con e per l’altro. 
- Il matrimonio dà frutto ogni volta che con cuore libero ci si confronta, pronti a creare un progetto 

completamente nuovo rispetto a quelli individuali che maturano nel tempo. 
- Il matrimonio dà frutto ogni volta che non si ha paura di impegnarsi, quando si percepisce la 
necessità di vigilare, di ‘rimboccarsi le maniche’, di migliorare, e si intuisce che tutto questo è sano. 
- Il matrimonio dà frutto ogni volta che ci si aiuta a crescere, quando non si assecondano le fragilità 
dell’altro ma, al contrario (e a turno), uno spinge in avanti pur sentendosi solo e incerto e l’altro si fida e 
si lascia trascinare. 
 

Ed è così, forse, che si incarna quel concetto suggestivo – ma a volte anche un po’ astratto – che è  
racchiuso nella parola ‘sacramento’. Ci è stato spiegato che sacramento significa “segno efficace 
dell’amore di Dio”. Ecco, nel matrimonio ciascuno diventa, per il proprio coniuge, segno efficace 

dell’amore di Dio che è gratuito, totale, definitivo, universale e liberante. E questa prospettiva è bella ed 
esaltante. 
 

Mica facile, però. Leggiamo allora due versetti del Vangelo di Marco che noi abbiamo scelto tra le 
letture del nostro matrimonio: «Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra; dorma o 
vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce; come, egli stesso non lo sa» (Mc 4, 26-27). 
Proviamo a sostituire al ‘regno di Dio’ la parola ‘matrimonio’. Gettare il seme è difficile; gettarlo nel 
terreno buono, lo è ancora di più. Del fatto però che il seme cresca senza che sappiamo come, noi oggi 
siamo testimoni, per la nostra vita e di tanti amici che ci camminano accanto. 
 

Andrea e Daniela
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La comunità con gli stessi sentimenti di Gesù (Fil 2,1-11) 
 
 
 

 
 
Nei suoi lunghi viaggi Paolo visita le comunità da lui fondate e, successivamente, una volta ripartito, 
tiene i contatti con esse, incoraggiandole, rimproverandole, sostenendole e guidandole. Quando scrive 
alla comunità di Filippi è in carcere. In catene, a motivo della sua predicazione e del suo amore per 
Gesù, si dedica alle sue comunità. Dopo i saluti iniziali e il racconto della sua situazione personale, 
scrive indicazioni importanti per la vita della comunità. Al centro c’è Cristo! L’unico centro e criterio di 
discernimento. Lui diventa esemplare per ogni vita. Attorno a lui, la comunità! Lo spazio comunitario, le 
relazioni tra i membri diventa luogo di esperienza di Dio, luogo d’amore per fare le proprie scelte, 
controcorrente, coraggiose, d’incontro personale con il Signore e di servizio umile e generoso ai fratelli. 
Per poter vivere pienamente la propria vita. La comunità così diventa luogo di discernimento concreto! 
 
1
Se c'è pertanto qualche consolazione in Cristo, se c'è conforto derivante dalla carità,  

Paolo inizia questa sezione della sua lettera con un “se”. Non intende porre un dubbio, ma sottolineare 
una certezza, per poi suggerire altro. Suona così: “Poiché voi vivete questo, io vi suggerisco 
quest’altro!”. La certezza, l’esperienza della vera comunità, è che Gesù riempie la vita! Ognuno 
sperimenta, in qualche modo, la Sua presenza capace di accompagnare profondamente la solitudine 
(con-solazione) ed è confortato dall’amore, dal Suo amore e dall’amore dei fratelli di comunità.  

• Fermati un attimo, e riconosci nella tua comunità la Sua presenza consolante, e l’amore che si 
muove in essa… oltre gli alti e bassi, e le contraddizioni.  

 

se c'è qualche comunanza di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione,  

È il secondo “se”, la seconda certezza. Parla anzitutto della “comune direzione”. La comunità non è solo 
un bel gruppo di amici che si ritrovano per “stare bene”, ma è costituita da persone che sono mosse, in 
qualche modo, dall’unico Spirito (in ebraico Ruah, vento che spinge), verso la medesima meta: l’amore. 
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Inoltre ci sono sentimenti di amore e compassione. Non parla di “pruriti del cuore”, ma di un sentire 
concreto, che avvicina, che sa prendersi cura dell’altro, condividendone il patire (compassione), oltre le 
fatiche e le differenze.  

• Riconosci nella tua comunità anche questa comunanza e questi sentimenti… oltre gli alti e bassi, 
e le contraddizioni. È lui che muove. Parlane con Lui e ringrazialo.  

 
2
rendete piena la mia gioia con l'unione dei vostri spiriti, con la stessa carità, con i medesimi 

sentimenti.  

Se ciò che ha detto sopra è una certezza, allora è possibile chiedere di più! Prima parla di “qualche 
consolazione”, o di “qualche comunanza”. Ora segna una direzione precisa: l’unione dei vostri spiriti. 
Paolo chiede una scelta consapevole. È un passo in più, più in alto, più profondo! Avete sperimentato, in 
qualche modo, la bellezza della vita in Cristo… ora sceglietela! Fatene criterio di scelta concreta per le 
vostre vite! La comunità diventa fonte di esperienza e quindi criterio di scelta!  

• Metti davanti a Lui la tua vita, inizia a chiedere la disponibilità di poter fare delle scelte 
concrete e chiare, per essere maggiormente unito a Lui, insieme ai tuoi fratelli di comunità.  

 
3
Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria,  

Come si fa per unirsi? Paolo dà qualche indicazione: “Opponetevi alla rivalità e alla vanagloria”! Sono 
due “bestie” che boicottano la comunità… e quindi vanno boicottate a loro volta! Alla radice di questi 
due spiriti c’è la misura insana di se stessi. Da una parte devo dimostrare di essere più forte, più 
brillante, più considerato di un altro, ecc; dall’altra devo conquistare forza, bellezza, considerazione, ecc. 
Gli altri diventano, così, intralci alla mia realizzazione, oppure strumenti vuoti da usare per i propri fini. 
La comunità è in pericolo!  

• Con semplicità riconosci in te (non nell’altro!!) queste tentazioni. Mettile nelle Sue mani, e 
chiedi di poterle vincere con l’amore.  

 

ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso, 
4
senza cercare il 

proprio interesse, ma anche quello degli altri. 

Come si boicottano competizioni e vanagloria? Con l’umiltà. Guardando gli altri della mia comunità 
come li guarda Gesù! Sono estremamente preziosi! Sono uno specchio di me stesso. Non si tratta di 
misurare, ma di pulire lo sguardo. Vedere nell’altro non una minaccia alla mia persona, ma uno specchio 
della mia grandezza. Gli altri diventano un aiuto enorme, e io divento per loro una enorme ricchezza!  

• Come considero gli altri? Sono capace di riconoscere la loro preziosità? Ne parlo con Lui, 
chiedo perdono, chiedo la pulizia degli occhi e del cuore!  

 
5
Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù,  

Come si fa il passo in più? Paolo esorta la comunità a vivere con Gesù al centro, osservando lui, 
nell’imitazione del suo stile. La vita di Gesù, le sue scelte, devono diventare le scelte della comunità, di 
ciascuno al suo interno, e osservando ciascuno, che fa da specchio, trovo i criteri per scegliere la mia 
vita. Le scelte della comunità diventano criteri di vita, criteri di scelta, anche oltre la comunità… per il 
mio lavoro, per le mie amicizie, per i miei affetti, per tutta la mia vita.  

• Questi sentimenti possiamo chiederli… e possiamo osservarli di riflesso nei componenti della 
comunità… con fiducia.  

 
6
il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio;  

Ecco cosa sceglie Gesù: Lui che è Dio, non “si gloria” di se stesso. La sua identità non è di ostacolo, non 
è una minaccia, è un dono profondo!  
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• Guarda Gesù e guarda qualcuno della tua comunità in cui riconosci la capacità di non far 
pesare la sua grandezza! Ringrazia il Signore per queste persone, e chiedigli di poter fare anche 
tu lo stesso.  

 
7
ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; 

Gesù si rende “visibile”. Sceglie di essere autentico! Senza difese. Nudo. Per servire gli uomini, al modo 
degli uomini.   

• Guarda Gesù e guarda qualcuno della tua comunità in cui riconosci la capacità di mettersi a 
servizio senza difese! Ringrazia il Signore per queste persone, e chiedigli di poter fare anche tu 
lo stesso.  

 

apparso in forma umana, 
8
umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di 

croce.  

Gesù è il primo che vive l’umiltà. Si fa obbediente al Padre, sceglie suo Padre, sceglie di ascoltare Lui, 
sceglie il suo amore, pur nelle situazioni concrete che paiono dire che tutto va male. Anche nel luogo di 
apparente distanza radicale da Dio, la croce.   

• Guarda Gesù e guarda qualcuno della tua comunità in cui riconosci la capacità di vivere 
fidandosi di Gesù, pur nelle situazioni più difficili! Ringrazia il Signore per queste persone, e 
chiedigli di poter fare anche tu lo stesso.  

 
9
Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome; 

10
perché nel 

nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; 
11

e ogni lingua proclami 

che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. 

Il risultato delle sue scelte fiduciose, non è la distruzione o il fallimento, ma la risurrezione! La pienezza 
della vita. Non si parla di auto-esaltazione come nel caso della vanagloria, ma di un riconoscimento da 
parte di colui in cui si è riposta la fiducia.  

• Affidati alla tua comunità, chiedi ancora un cuore capace di fidarti. Rinuncia alla tua 
autoesaltazione… sarai esaltato, da Lui! e i tuoi fratelli con te!  

 
 

Nella pagina seguente, un foglio da fotocopiare per ciascun ragazzo per 

facilitare la preghiera e la riflessione personale e di gruppo. 
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1
Se c'è pertanto qualche consolazione in Cristo, se c'è 

conforto derivante dalla carità, se c'è qualche 

comunanza di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di 

compassione, 
2
rendete piena la mia gioia con l'unione dei 

vostri spiriti, con la stessa carità, con i medesimi 

sentimenti. 
3
Non fate nulla per spirito di rivalità o per 

vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, 

consideri gli altri superiori a se stesso, 
4
senza cercare il 

proprio interesse, ma anche quello degli altri. 
5
Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, 

6
il quale, pur essendo di natura 

divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; 
7
ma spogliò se stesso, 

assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, 
8
umiliò 

se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. 
9
Per questo Dio l'ha esaltato e 

gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome; 
10

perché nel nome di Gesù ogni ginocchio 

si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; 
11

e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a 

gloria di Dio Padre. 

 
 

Ti proponiamo un metodo per pregare con il brano di Fil 2,1-11. 
1) Mi fermo in silenzio: oggi incontro te, Signore, e tu incontri me….  
2) Faccio un segno di croce… Mi metto alla tua presenza e ti affido tutto ciò che sono ora: i 

miei ricordi, i miei pensieri, le mie emozioni, i miei sentimenti…  
3) Ti chiedo, Signore, il dono e la forza di affidarmi alla mia comunità per capire i tuoi 

progetti su di me e sulla mia vita. 

4) Leggo/ascolto il testo attentamente… Mi faccio aiutare dagli spunti di preghiera. 

SE CRISTO È AL 
CENTRO DELLA 
NOSTRA VITA, 

LA COMUNITÀ� 

È LUOGO DI AMORE E 

COMPASSIONE 

È MOSSA DA UN 

UNICO SPIRITO 

SI SOSTIENE NELLE 

SCELTE DA COMPIERE 

È IN GRADO DI  
RINUNCIARE 

 ALLE RIVALITÀ  

SCEGLIE COME 

SCEGLIEREBBE GESÙ 
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- Rileggo il testo lentamente 

- Mi fermo nei punti in cui sento che viene toccata direttamente la mia vita… mi lascio coinvolgere 
nell’incontro 

Alcune domande possono aiutarmi: 

• Gesù è al centro della Mia Comunità? Da che cosa lo capisco, da che cosa lo vedo?  
• Riconosco nella mi comunità anche la comunanza che nasce da sentimenti di amore e di 

compassione che nascono dalla comunione con Gesù… “oltre gli alti e bassi, e le 
contraddizioni”? 

• Come considero gli altri membri della comunità? Sono capace di riconoscere la loro preziosità? 
 

5) Mi fermo ancora qualche minuto e parlo con il Signore, da amico ad amico, su ciò che tocca 
maggiormente la mia vita.  

6) Mi congedo lentamente da questo incontro che concludo con la preghiera … 
 

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 

 
Raccolgo i frutti di questo incontro, verificando il mio incontro con Lui 
 

� Cosa ho raccolto? 
Immagine che + 
mi ha toccato 

Immagine che - mi 
ha toccato 

Pensieri ricorrenti Sentimenti 
ricorrenti 

Distrazioni 

     

   

   

   

   

   

 
� Come ho raccolto? 

o La posizione del corpo, l’ambiente, mi hanno aiutato? 
o Sono riuscito a seguire il metodo proposto? 
o Mi sono lasciato guidare dalla grazia? 
o Ho aperto il mio cuore? 
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Preghiera del MEG mondiale 
 
Proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli di incominciare i loro incontri recitando la 
preghiera del MEG Mondiale che è stata formulata in preparazione dell’incontro internazionale di 
Buenos Aires del settembre 2012. Questa preghiera, inoltre, ci insegna 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 marzo preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Gesù, stai vicino alle nostre nonne, alle nostre 
mamme, alle nostre sorelle e fai che nelle nostre famiglie siano sempre amate e 
rispettate . 
 
Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Signore, aiutaci a capire la bellezza di essere maschi e 
femmine e che essere diversi è un dono da valorizzare che ci arricchisce 
vicendevolmente  e rende la nostra vita più bella. 
 
Comunità 14 (14-17 anni): Insegnaci, Signore, a vedere in ogni bambina, ragazza e 
donna una sorella da amare,  curare e rispettare.  
 
Pre-Testimoni (18-23 anni): Perché in tutte le culture siano rispettati i diritti e la 
dignità della donna. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

IL PINGUINO COLORATO 

 
Quando mise fuori la testa dall'uovo, fu accolto dalla felicità di tutti. 
La comunità dei pinguini dell'Isola Azzurra si strinse intorno a Priscilla e Dagoberto, i suoi genitori, 
che avevano gli occhi luccicanti e non stavano più nel frac per l'orgoglio: Filippo era davvero un bel 
neonato di pinguino. Aprì il becco ed emise un robusto vagito. Tutti i pinguini presenti 
applaudirono."È un ottimo segno!" disse lo zio Fortebecco."È impaziente di affrontare la vita". Filippo, 
in effetti, partì alla carica della vita con una gran dose di energia. Appena le sue zampette furono 
abbastanza robuste, si allontanò dallo sguardo premuroso dei genitori per infilarsi fra i più discoli dei 
piccoli pinguini della comunità. 
Erano tutti più anziani di lui, ma nessuno lo batteva in coraggio e temerarietà. 
Fu Filippo il primo piccolo di pinguino che osò scivolare dalla punta del grande iceberg fino al mare, 
anche se poi non poté sedersi per due settimane a causa del bruciore sotto la coda. 
Fu sempre Filippo, il coraggioso piccolo pinguino, che portò via la colazione all'enorme e spaventoso 
tricheco Baffodiferro. Nella banda dei "pinguini irsuti", chiamati così perché si rifiutavano 
sistematicamente di lasciarsi pettinare le piume del capo dalle loro mamme, Filippo divenne 
l'incontrastato boss. "Perché sei sempre così agitato, Filippo mio?", gli chiedeva la mamma, un po' in 
ansia per quel figlio che cresceva così scapestrato. 
Con gli amici, Dagoberto era sinceramente preoccupato: "Quel monello ha bisogno di una bella 
strigliata!".Così spesso, alla sera, Dagoberto, Priscilla e Filippo rappresentavano, senza volerlo, la 
versione pinguinesca del processo di Norimberga. 
"E' tutta colpa tua!". "No, tua!". "E' colpa di Filippo!". La mamma piangeva, papà sbatteva la porta e 
Filippo gridava: "Non ne posso più!". 
Un giorno il pinguino Filippo se ne stava sdraiato su una roccia a picco sul mare ed osservava 
annoiato il formicolio dei pinguini della comunità. Sembravano tutti felici; lui, invece si sentiva pieno 
di amarezza. Che barba! Un posto tutto bianco, grigio e nero. Dove nessuno si fa i fatti suoi... Deve 
pur esserci un paese colorato. Pieno di gente colorata. Potrei diventare anch'io pieno di colori... Non 
ne posso più di questa camicia bianca e di questo ridicolo frac!". E, impulsivo com'era, si lasciò 
scivolare giù dalla roccia, si tuffò tra le onde e nuotò via dall'Isola Azzurra. 
Gli avevano sempre raccomandato di evitare il litorale. I pinguini si tenevano prudentemente alla 
larga dagli anfratti in ombra degli scogli, dove le onde infrangevano con violenza rabbiosa, e foche, 
piccoli cetacei e altri predatori si acquattavano per far strage degli imprudenti. 
"Adesso sono libero e faccio come mi pare", si disse Filippo. Si arrampicò a fatica e si incamminò sulla 
spiaggia. Un forte sbattere d'ali alle sue spalle lo mise in guardia. Un giovane cormorano aveva 
deciso di attaccarlo. Ma Filippo era robusto e dotato di un becco forte e tagliente. Lottarono per un 
po', facendo volare piume da tutte le parti. Filippo ci mise tutta la sua rabbia. Il cormorano cominciò 
a perdere sangue da una ferita alla gola e si spaventò. Si ritirò dal combattimento e volo via 
lamentandosi e imprecando. "Aah!", fece Filippo, gonfiando il petto con soddisfazione. Alcune gocce 
di sangue del cormorano erano finite sulle sue piume bianche. Il pinguino guardò le macchie rosse e 
disse: "Bene! Comincio ad essere colorato". Ondeggiando, ma più che mai risoluto a continuare la 
sua esplorazione, Filippo si inoltrò tra le rocce. "Ehi, amico!!", Una voce alle sue spalle lo fece voltare 
di scatto. Era pronto di nuovo a combattere, ma di fronte si trovò solo un gabbiano giovane e 
inoffensivo. "Ti ho visto sistemare il cormorano", disse il gabbiano. "Sei un duro, tu". "Certo", rispose 
Filippo. "Ti invito a pranzo", insinuò furbescamente il gabbiano. "Che cosa vuoi dire?". "Andiamo a 
rubare le uova dai nidi delle rondini di mare, che ne dici? In due non oseranno farci niente". Fecero 
una scorpacciata di uova. Le povere rondini di mare tentarono invano di difendere i loro nidi. I due 
briganti mulinavano ali e becchi. Alla fine, Filippo si guardò il petto: era tutto macchiato dal giallo e 
arancione dei tuorli d'uovo. "Altri colori!", si disse. "Questa è vita". Dietro di lui, si sentiva solo il 
disperato pigolare delle rondini di mare, che piangevano i nidi e le uova distrutti. Si installò in una 
grotta di ghiaccio azzurra, e ne fece il suo covo. Un gruppetto di gabbiani e perfino un'otaria con un 
occhio solo lo riconobbero come capo banda. Le scorribande del gruppetto furono ben presto temute 
da tutti. Filippo veniva chiamato semplicemente "Il pinguino colorato". Infatti la sua elegante livrea 
bianca e nera era sparita sotto i segni delle imprese che aveva affrontato. Oltre il rosso del sangue e 
il giallo delle uova rubate, c'erano tracce verdi, azzurre e anche ciuffi di pelo argentato, che gli erano 
rimasti attaccati dopo un' epica lotta contro un Husky randagio. Ma che serviva essere diventato 
davvero il primo pinguino a colori, se non poteva farsi ammirare dai suoi vecchi amici e dalla sua 
famiglia? Il pensiero dell'Isola Azzurra prese a torturarlo. Anche se non voleva ammettere, sentiva un 
bel po' di nostalgia dell'allegra comunità dei pinguini. "Avere una vita colorata non è proprio come me 
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la immaginavo", si diceva sempre più spesso. Quella esistenza di fughe, attacchi, lotte e brigantaggio 
non gli piaceva più tanto.  
I primi pinguini dell'Isola Azzurra che incontrò erano dei piccoli che giocavano sulle lastre di ghiaccio 
galleggianti. Appena lo videro si misero a strillare e scapparono gridando: "Un mostro! Un mostro!". 
Gli adulti fecero largo al suo passaggio, ma non per fargli onore. Lo guardavano tutti con una sorta di 
ribrezzo. "Ma perché? Sono io, non mi riconoscete?", brontolava Filippo. "Filippo, figliuolo, lo sapevo 
che saresti tornato". La mamma naturalmente lo riconobbe, ma non osò abbracciarlo. "Ma in che 
stato sei...". "Bentornato, Filippo", gli disse anche il papà. Ma non lo toccò.  
Le comari tutt'intorno borbottavano: "Che disgrazia! Poveri genitori...". Per la prima volta nella sua 
vita, a Filippo venne voglia di piangere. Improvvisamente comprese che i suoi colori continuavano a 
tenerlo lontano; lo rendevano straniero alla comunità dell'Isola Azzurra. Mentre lui, solo adesso, si 
accorgeva che soltanto lì poteva essere veramente felice. "Papà", chiese "Vorrei cancellare questi 
colori e ricominciare, se è possibile". Dragoberto esitò, poi guardò Filippo negli occhi e disse: "C'è un 
mezzo solo: devi tuffarti dalla Grande Cascata. Laggiù l'acqua è così violenta e rapida che nessun 
colore può resistere. Ma è tremendamente rischioso. Ci vorrà il tuo coraggio. Te la senti di farlo?". 
"Si, papà".  
La voce si sparse in un attimo. Nel giro di pochi minuti c'erano tutti, grandi e piccoli, intorno alla 
grande cascata. Non riuscirono a trattenere un "Oh!" sincero quando in alto, dove il fiume precipitava 
in mare con un fragoroso boato, apparve Filippo. Sembrava così piccolo lassù. Rimase un attimo 
fermo a concentrarsi, poi spiccò il salto. Un salto stupendo, come se improvvisamente gli fossero 
spuntate le ali. La corrente lo ghermì come un fuscello e lo scagliò violentemente nel mare ribollente 
e schiumante. Il pinguino sparì nel vortice. Tutti trattennero il fiato. Poi ad un tratto Filippo riemerse. 
La forza stessa dell'acqua lo proiettò in alto e tutti videro che le sue piume erano diventate 
immacolate e che i colori erano scomparsi. Allora esplosero in un festoso: "Urrà!", che coprì perfino il 
tuonare dell'acqua. 

Bruno Ferrero, Storie belle e buone 
  

 
 
1A PROPOSTA: IL COLORE DELLA COMUNITÀ 

Obiettivo: riflettere sull’importanza della comunità, intesa come possibilità di relazione, di incontri, di 
confronti, di persone che possono essere un riferimento per la vita di tutti i giorni. 
 
Il pinguino Filippo è annoiato dalla vita di tutti i giorni che è soltanto "bianca, grigia e nera". Sono 
molti i bambini di oggi che considerano noioso ciò che è normale, quotidiano... La cultura in cui sono 
immersi li spinge sempre alla ricerca di qualcosa di particolare e diverso. E questa ricerca travolge 
limiti e regole. Filippo cerca i colori, li trova diventando aggressivo, ingiusto, ladro, cattivo. 
Soltanto quando è davvero diventato “colorato” come aveva tante volte sognato, si accorge del 
prezzo che ha dovuto pagare: l'insoddisfazione personale e soprattutto l'allontanamento dalla sua 
famiglia e dalla comunità. Si sente un po’ tagliato fuori, senza più un’identità. 
 
Ma nella comunità dell'Isola Azzurra c'è il modo di cancellare tutto, di ricominciare. È quello che 
succede nell’amicizia con Gesù: Egli ci dà la possibilità sempre di cancellare tutti i colori sbagliati. 
Bisogna solo avere il coraggio di buttarsi nella Grande Cascata dell'Amore infinito del Signore. 
 
Attraverso alcune domande da condividere facciamo riflettere i bambini sulla realtà che anche loro 
stanno vivendo: 
 
1. Perché il pinguino Filippo decide di partire dalla sua isola? - Vi è mai venuta la voglia di "mollare 

tutto"? Quando? Perché? 
2. Secondo voi, che cosa sono i colori che Filippo cerca? 
3. Di che tipo sono i colori che Filippo trova? Vi ricordano qualcosa della vostra vita? 
4. Ci sono certe cose che i bambini di oggi desiderano ma che, secondo voi, sono un male? Ne 

sapete ricordare qualcuna? 
5. Perché Filippo, quando ritorna, non viene riconosciuto e accettato nella sua comunità? 
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6. Nella nostra comunità parrocchiale, che rappresenta un frammento di tutta la Chiesa Universale, 
esiste qualche modo particolare per riconoscere di aver sbagliato e per accogliere nuovamente a 
braccia aperte quelli che riconoscono di aver commesso il male? 

 
Costruiamo un iceberg=luogo di abitazione del pinguino. Basta della carta; l’ottimale sarebbe un 
piano di polistirolo (il terreno di ghiaccio) su  cui porre una montagna di carta bianca, come se si 
facessero quelle del presepio con la carta-roccia. Si può anche utilizzare dell’ovatta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scriviamo su una striscia di cartoncino la parola COMUNITA’, mettendo in evidenza le prime tre 
lettere. Su di esse poniamo l’attenzione: esse riportano a “Cum” latino, “con”= 
Incolliamo la striscia sul ghiaccio/polistirolo. 
Aiutiamo i bambini a trovare altre parole che hanno la stessa etimologia/assonanza: compagno, 
compagnia, commensale, comune, comunanza, comunione, comunicare, comunitario,= 
Facciamo scrivere su dei foglietti e attaccare queste parole intorno e sulla montagna, o sullo stesso 
piano di polistirolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Facciamo notare come l’inizio di parola “COM-” implica uno stare con=, uno stare insieme, una 
pluralità, una non-solitudine. 
Senza questa pluralità il pinguino Filippo alla fine non sa stare. 
Senza la comunità si colora di colori sbagliati. 
Quali sono questi colori=? Proviamo a rappresentarli:  
il rosso dell'ira 
il giallo dell'invidia 
il viola delle parolacce, 
il rosa della pigrizia, 
il blu dell’ “andare dietro agli altri”, ecc... (facciamo trovare i colori ai bambini). 
Se si vuole, si può far colorare a ciascun bambino un pinguino: 
 
 
 

 

COMUNITA’ 
 

COMMENSACOMPAG

COMUNIO
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I pinguini colorati  possono essere poi incollati sul plastico dell’habitat del pinguino. 
Quei colori scompaiono nel momento in cui la comunità diventa fondamentale. 
Anche i discepoli hanno bisogno della comunità per raccogliere quel “di più” di pesci 
inaspettato. 
Quella pesca vuota, che precedentemente aveva deluso i discepoli, diventa una pesca 
ricca, che però ha bisogno dell’aiuto di altri per rivelare la sua abbondanza di bene. 
Ritorniamo al brano-guida dell’anno: la pesca miracolosa. Anche i discepoli avevano 
colorato il tempo della pesca inizialmente con i colori sbagliati: delusione, amarezza, 
sfiducia= Ma poi, fidandosi di Gesù, affidandosi a Lui,  arrivano ad affidarsi agli altri, alla 
comunità, per completare il “miracolo” di Gesù.  
 
Si concluda l’incontro con la seguente preghiera: 
 
Nella mia comunità, Signore,  aiutami ad amare,  
ad essere come il filo di un vestito.  
Esso tiene insieme i vari pezzi  
e nessuno lo vede se non il sarto che l’ha cucito. 
Tu Signore, mio sarto, sarto della comunità,  
rendimi capace di essere nel mondo  
servendo con umiltà,  
perché se il filo si vede tutto è riuscito male.  
Rendimi amore in questa tua Chiesa,  
perché è l'amore che tien insieme i vari pezzi. (Madeleine Delbrel) 
 
 
2A PROPOSTA: IO COME TE, GESÙ�ASCOLTANDO I TUOI CONSIGLI! 

 
Non fa mai male ricordare come disporsi alla preghiera: 
 

1)1)1)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)2)2)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)3)3)3) Chiedi la grazia di un cuore capace di rispondere con la vita all’amore ricevuto! 
4)4)4)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.  

 
Leggiamo il testo di Fil. 2, 1-11 nella traduzione in lingua corrente, più vicina a bambini: 
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1
Se è vero che Cristo vi chiama ad agire, se l'amore vi dà qualche conforto, se lo Spirito Santo vi 

unisce, se è vero che tra voi c'è affetto e comprensione, 
2
rendete completa la mia gioia. Abbiate gli 

stessi sentimenti e un medesimo amore. Siate concordi e unanimi! 
3
Non fate nulla per invidia e 

per vanto, anzi, con grande umiltà, stimate gli altri migliori di voi.
4
Badate agli interessi degli altri 

e non soltanto ai vostri. 
5
I vostri rapporti reciproci siano fondati sul fatto che siete uniti a Cristo 

Gesù. 
 6

Egli era come Dio ma non conservò gelosamente il suo essere uguale a Dio.
 7

Rinunziò a tutto: 

diventò come un servo, fu uomo tra gli uomini e fu considerato come uno di loro. 
8
Abbassò se stesso, fu obbediente fino alla morte, alla morte di croce. 

9
Perciò Dio lo ha innalzato sopra tutte le cose e gli ha dato il nome più grande. 

10
Perché in onore di Gesù, in cielo, in terra e sotto terra, ognuno pieghi le ginocchia, 

11
e per la 

gloria di Dio Padre ogni lingua proclami:Gesù Cristo è il Signore. 
 
Diamo due sagome di persone: una rappresenta Gesù e l’altra rappresenta il bambino/la bambina. 
(modifichiamo la sagoma maschile perché diventi simile nell’abbigliamento a Gesù. 
Facciamo in modo che le due sagome sano identiche nella misura. 
Sulla sagoma di “Gesù” scriviamo “come è Gesù”=le parole che emergono dal testo: ricordiamo 
che è la Parola che deve suggerire, dal testo biblico dobbiamo trovare gli elementi per riflettere. 
In giallo è evidenziato quanto riguarda Gesù. 
 
Cerchiamo poi nel testo le parole che si riferiscono a 
noi, anche a ogni bambino: è ciò che ci viene chiesto 
per diventare uguale a Gesù e avere gli stessi suoi 
sentimenti. (evidenziato in verde). Scriviamo queste 
parole sulla sagoma che rappresenta se stessi, magari 
facendo sottolineare quella che più è difficile da 
mettere in pratica. 
 
Riuniamo tutti i bambini in cerchio (se possibile in una 
cappellina) e davanti al Signore ciascuno prenda 
l’impegno di diventare capace di pensare come pensa 
Lui, di fare le cose come le farebbe Lui, di pensare 
come penserebbe Lui. 
Facciamo sovrapporre le due sagome e uniamole tra 
loro con una pinzatrice. E’ il segno visibile 
dell’impegno, un simbolo di quello che vogliamo 
impegnarci a essere.    
A conclusione si legga la seguente preghiera in cui si capisce che aver bisogno degli altri, essere 
uniti agli altri, significa imparare a essere come Gesù. 
 
Questa sera, allo stadio, la notte si agitava, popolata di diecimila ombre, e quando i proiettori ebbero 
dipinto in verde il velluto dell'immenso campo, la notte intonò un coro, nutrito di diecimila voci. 
Infatti il maestro di cerimonie aveva fatto segno di iniziare la funzione. 
L'imponente liturgia si svolgeva dolcemente. 
Il pallone bianco volava da ministro a ministro come se tutto fosse stato minuziosamente preparato 
in precedenza. Passava dall'uno all'altro, correva raso terra o volava sopra le teste. 
Ognuno era al suo posto, ricevendolo alla sua volta, con colpo misurato. lo passava all'altro, e l'altro 
era là per accoglierlo e trasmetterlo. 
E siccome ognuno faceva il suo lavoro dove occorreva, siccome forniva lo sforzo richiesto, siccome 
sapeva di aver bisogno di tutti gli altri, lentamente, ma sicuramente, il pallone avanzava; e 
quand'ebbe raccolto il lavoro d'ognuno, quand'ebbe riunito il cuore degli undici giocatori, la squadra 
gl'impresse un soffio e segnò il goal della vittoria# 
In questo mondo, o Signore, abbiamo ognuno il nostro posto; allenatore previdente, da sempre Tu 
ce lo destinavi. Tu hai bisogno di noi qui, i nostri fratelli han bisogno di noi e noi abbiamo bisogno di 
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tutti. Non ha importanza il posto che io occupo o Signore, ma la perfezione e l'intensità della mia 
presenza. Che importa che io sia avanti o indietro, se sono al massimo quello che debbo essere? 
Ecco, o Signore, la mia giornata davanti a me... 
Ho “tenuto” bene il mio posto, e mi hai Tu incontrato sul campo quando lo guardavi? 
Ho “ricevuto” bene il "passaggio" del vicino e quello dell'altro dall'altra estremità del campo? 
Ho "servito" bene i miei compagni di squadra, senza giocare troppo personalmente per mettermi in 
mostra? 
Ho "costruito" il gioco in modo da ottenere la vittoria con il contributo di tutti? 
Ho “lottato” fino in fondo nonostante gli scacchi, i colpi e le ferite? #. 
Ora vado a riposarmi negli spogliatoi, Signore; e domani, se Tu darai il calcio d'avvio, giocherò un 
altro tempo, E così ogni giorno... (Michel Quoist) 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

 

1ª PROPOSTA: COMUNITÀ, PICCOLA CHIESA 

Obiettivo: Realizzare che le dinamiche, i legami, i sogni della nostra piccola comunità fanno parte 
delle dinamiche, dei legami e dei sogni di una comunità più grande che chiamiamo Chiesa e che a 
tenerci assieme è innanzitutto l’amore di Gesù e il nostro desiderio di stare con Lui. 

La canzone di Renato Zero che presentiamo qui sopra offre lo spunto per una riflessione sulla 
comunità.  Il testo parla di un “noi”, di persone che camminano insieme, che perseguono degli obiettivi 
(insieme si può) e che si stringono assieme per raggiungerlo e per superare le difficoltà.  
Proviamo a pensare che la canzone stia parlando della nostra comunità= Cosa le si attaglia e cosa 
no, in che cosa siamo “vincenti” e in che cosa potremmo migliorare= Facciamo sottolineare ai ragazzi 
quelle parole nel testo che possono definire l’essere comunità. 
Al primo confronto su questo, il Responsabile prova a fare riportare le stesse considerazioni alla 
Chiesa universale e aiuta a fare un confronto fra le due realtà: quella della comunità e quella della 
Chiesa. 
Alla condivisione segue un lavoro che “realizzi” in concreto quello che si è condiviso.  

(INSIEME) SI PUÒ 
 

Timone tutto a dritta si avvicina un tifone  
In un momento la tua vita non è più tua  

La barca è ingovernabile e lontana è la riva  
Prego per te... Tu prega per me...  

In certe situazioni siamo davvero soli  
Ci salva quell'istinto e la carezza di Dio  

Abbiamo fatto bene a incamerare esperienza  
Io aiuto te, tu aiuti me  

Tocca a noi  
rialzarci da terra ogni volta  

Tocca a noi lo sai  
decidere la strada, il modo di proporsi  

Come comportarsi, preservarsi e quando dire no  
Tocca a noi  

tornare a casa sani e salvi  
Nessuno nasce muto sordo cieco o stonato  

Che un uomo è destinato... è la più assurda idiozia  
Saremo esattamente come abbiamo vissuto  

Genialità oppure meschinità  
Tocca a noi  

cambiare il giudizio della gente  
Tu vedrai  

ladri diventare onesti  
Perchè in tempi come questi  

c'è bisogno d'impegnarsi, insieme vincere si può  
Tocca a noi  

Ne abbiamo già superate tante  
Tocca a noi  

stringere i denti  
ripetiamoci...si può  

Timone tutto a dritta il coraggio ci chiama 
Nessun problema... se ci credi... si può  

Si può!  
(Renato Zero) 
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Con del cartoncino viene realizzata la facciata di una chiesa con tante finestre in carta velina colorata. 
Ciascuno, poi, scrive all’interno di ciascuna finestra il proprio nome e una caratteristica che lo 
distingue all’interno della sua comunità.. 
Al termine del lavoro, il Resp. Chiede ai ragazzi: 
Che cos’è che tiene insieme la nostra comunità, le altre comunità e che le raduna sotto un’unica 
grande comunità che chiamiamo Chiesa, contraddistinta da quelle note che abbiamo scritto sulle 
vetrate? 
Il nostro collante è Gesù, senza il quale il nostro sarebbe solo un gruppo di amici e la Chiesa solo una 
delle tante istituzioni umane. Sul tetto della cattedrale i ragazzi scrivono a caratteri cubitali GESU’. 
Per concludere l’incontro, ciascuno esprime ad alta voce una preghiera sul desiderio di camminare 
assieme agli altri membri del gruppo mettendo a servizio di tutti le proprie qualità e i propri talenti. 

 
 

2ª PROPOSTA: GESÙ AL CENTRO DELLA COMUNITÀ 

Obiettivo:Accostarsi alla Parola per scoprire che la comunione è possibile solamente se ci 
stringiamo attorno a Gesù che si offre come modello assoluto di amore gratuito, disinteressato e 
senza limiti. La comunità, se sceglie di tenere gli occhi fissi su di Lui, diventa luogo concreto di 
esperienza di Dio. 

La lettera ai Filippesi (2,1-11) può essere presentata ai ragazzi in forma di lettera che Pietro scrive 
alla comunità. Essa parla di uno stile cristiano che deve caratterizzare le relazioni all’interno di un 
gruppo: lo stile di Gesù. 

Ogni ragazzo ne riceve una copia e trascrive su un foglio la frase riferibile alla propria comunità che 
maggiormente lo colpisce, in positivo, perché la comunità realizza quell’atteggiamento, o, al 
contrario, perché non vi riesce. 

La condivisione verterà proprio su queste considerazioni. Al termine, sempre partendo dalla frase 
che ha riportato, ciascuno scrive, su un cartellone comuneal cui centro è raffigurato Gesù,  una 
preghiera per chiedere la grazia che la comunità diventi sempre più a Sua immagine. 
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ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

CANZONE DELL'APPARTENENZA 
 

Rit. L'appartenenza 
non è lo sforzo di un civile stare insieme 

non è il conforto di un normale voler bene 
l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé. 

 
L'appartenenza 

non è un insieme casuale di persone 
non è il consenso a un'apparente aggregazione 

l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé. 
 

Uomini 
uomini del mio passato 

che avete la misura del dovere e il senso collettivo dell'amore 
io non pretendo di sembrarvi amico mi piace immaginare 

la forza di un culto così antico 
e questa strada non sarebbe disperata 

se in ogni uomo ci fosse un po' della mia vita 
ma piano piano il mio destino 

è andare sempre più verso me stesso 
e non trovar nessuno. 

 
Rit. 

 
L'appartenenza 

è assai di più della salvezza personale 
è la speranza di ogni uomo che sta male 

e non gli basta esser civile. 
E' quel vigore che si sente se fai parte di qualcosa 

che in sé travolge ogni egoismo personale 
con quell'aria più vitale che è davvero contagiosa. 

 
Uomini 

uomini del mio presente 
non mi consola l'abitudine a questa mia forzata solitudine 

io non pretendo il mondo intero 
vorrei soltanto un luogo un posto più sincero 

dove magari un giorno molto presto 
io finalmente possa dire questo è il mio posto 

dove rinasca non so come e quando 
il senso di uno sforzo collettivo per ritrovare il mondo. 

 
Rit. 

 
L'appartenenza 

è un'esigenza che si avverte a poco a poco 
si fa più forte alla presenza di un nemico, di un obiettivo o di uno scopo 

è quella forza che prepara al grande salto decisivo 
che ferma i fiumi, sposta i monti con lo slancio di quei magici momenti 

in cui ti senti ancora vivo. 
 

Sarei certo di cambiare la mia vita se potessi cominciare a dire noi. 
 

(Giorgio Gaber) 
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1ª proposta: LA COMUNITÀ E IL SENSO DI APPARTENENZA 

OBIETTIVO: Gli esseri umani sono creature sociali che portano scritto nel loro DNA l’esigenza di far 
parte di un gruppo. 

Il bisogno di appartenenza ha radici che si perdono nella notte dei tempi. Tuttavia non bisogna 
confondere il senso di appartenenza, che costituisce la base di ogni aggregazione sociale, con 
l’omologazione, l’appiattimento ad un modello o la semplice necessità di proteggersi. La chiesa e 
tutte le aggregazioni laicali o religiose si basano su questa realtà. 

Per il confronto su questo tema si prepara un cartellone in cui ciascuno indica: 

a) la frase  

b) i verbi 

c) i sostantivi 

che nel testo della canzone definiscono meglio il senso di appartenenza. 

Una volta svolto questo lavoro la comunità si confronta su alcune domande. 

• Osservando l’insieme, ti sembra che manchi qualcosa? Cosa vorresti aggiungere? 

Passando alle esperienze personali di aggregazione: 

• Ci sono realtà a cui senti di appartenere sul serio? Fino a che punto? Ci sono limiti alla tua 
appartenenza? 

• La Chiesa è uno di questi? o pensi che la Chiesa sia solo la “struttura”, la cosiddetta 
gerarchia?  

• La tua comunità MEG come si colloca negli ambiti di appartenenza? e il MEG come 
Movimento? 

• La tua comunità è un luogo di aggregazione o anche uno strumento di crescita? in che 
modo? Con quali strumenti? Senti la mancanza di qualcosa? 

• Ognuno provi ad elencare per ogni componente della comunità (compreso se stesso) qual è 
l’apporto specifico, il contributo essenziale che quella determinata persona offre alla 
comunità, senza il quale la comunità sarebbe più povera. Poi si confrontino gli elenchi.  

Ognuno poi, individualmente, scrive una preghiera di ringraziamento per la comunità in cui il 
Signore lo ha inserito. 

 

2ª proposta: UN MODELLO DI APPARTENENZA 

OBIETTIVO: Le modalità di appartenenza e di leadership sono molto varie. Cristo ci presenta un 
modello che risulta controcorrente anche ai nostri tempi. 

Il lavoro svolto sulla canzone dell’appartenenza, dopo un momento di riflessione personale aiutata 
dalla riflessione sugli spunti forniti dalla esegesi del testo della lettera ai Filippesi (2, 1-11) a pag.7 e 
seguenti, può fornire una traccia anche per la condivisione sulla preghiera. 

Anche qui si può utilizzare un cartellone per fissare le idee e aiutare la condivisione. Sarà diviso in 
due parti: nella prima andranno inseriti i termini che riguardano la comunità ideale e le sue 
caratteristiche, nell’altra lo stile con cui Cristo vive la sua partecipazione alle vicende umane. 

Alla fine il gruppo compila insieme il “manifesto della comunità”. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-23 anni) 

Il cammino dei pre-T fa riferimento a quattro momenti: 

- la lettura e l’approfondimento in comune dell’editoriale: le domande che sono riportate in fondo 
all’articolo possono aiutare il gruppo a condividere e a mettere a fuoco i punti più importanti del 
testo. Proponiamo che la riflessione sul tema di ciascun sussidio faccia riferimento alla “mappa” 
pubblicata qui sotto. Essa illustra graficamente gli ambiti di vita entro i quali possiamo esercitarci a 
crescere nello stile dell'Uomo Eucaristico, lo stile di Gesù! È importante che essa diventi sempre 
più uno strumento familiare per aiutare un cammino di discernimento di ciascuno che sia il più 
aderente possibile alla vita concreta. Un’analisi individuale degli ambiti in cui maggiormente 
sentiamo delle difficoltà, sperimentiamo delusioni e frustrazioni, nei quali ci sentiamo perduti e 
senza riferimenti certi, messi sotto il “riflettore” della Parola possono diventare occasione e stimolo 
per ripartire e per impostare in maniera radicalmente differente la nostra vita, mettendola 
interamente nelle mani di Dio; 

- la proposta per la preghiera: è utile che il Responsabile si prepari precedentemente leggendo con 
attenzione la lectio delle pagine 7 e seguenti per potere presentare il testo ai ragazzi. A loro andrà 
quindi consegnata una fotocopia delle pagine seguenti che faranno da traccia per la riflessione e la 
preghiera personale e, quindi, per la condivisione; 

- la scheda di approfondimento sulla vocazione al matrimonio, in particolare per i pre-T, può servire 
da traccia per una condivisione profonda e un approfondimento del tema della Vocazione. 

- la proposta sul discernimento comunitario di P. Rupnik nelle ultime pagine può stimolare una 
condivisione interessante su come la comunità è capace di discernimento e suggerire modalità e 
stili per crescere in questa direzione. 
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Quella che segue è una breve ed efficace descrizione di come dovrebbe procedere una comunità che vuole discernere insieme 
su un determinato tema. È un testo pensato per comunità religiose, quindi più strutturato e “definitivo” dei nostri gruppi 
MEG, ma fornire un utile contributo alle comunità dei più grandi e offrire utili spunti anche per chi volesse fare una 
presentazione efficace di che cosa significa discernere assieme, anche per i più giovani. 

Come si svolge un discernimento comunitario 
 

 
La preparazione 

  

* Anzitutto, ci deve essere un oggetto da discernere, dal momento che si deve trattare di una cosa 
vera, evidentemente buona, cioè che è nello spirito del vangelo e dell'insegnamento della Chiesa, ma che 
soprattutto riguarda questa comunità in un modo così esistenziale e profondo che da questa scelta 
dipendono molte realtà. Deve essere quindi una questione che riguarda la volontà di Dio sulla 

comunità. 
  

* Il superiore deve sentire individualmente tutti i membri della comunità, per invitare tutti a 
cominciare ad entrare in un processo di riflessione e di liberazione, di verifica della priorità di Cristo, 
dell'amore per Lui ecc. Alla fine dei colloqui, il superiore esplicita l'oggetto del discernimento in modo 
conciso, breve. Senza usare parole emozionali, parole che in qualche modo possano favorire schieramenti, 
ma in modo pacato, quasi telegrafico, esplicita l'oggetto del discernimento. Lo fa per scritto, in modo che 
ogni membro della comunità lo possa avere, leggerselo, pregare e riflettervi sopra. 

  

* "È meglio favorire la solitudine nel processo preparatorio, senza fare raduni su questo argomento. 
Se i membri della comunità ne parlano tra di loro, come è bene, va applicata la regola che se ne può 
parlare solo a due a due e mai dicendo quello che un altro mi ha detto, commentando che anch'io la 
penso così, ecc. Si può esprimere solo il proprio parere e sentire quello dell'altro, senza comunicare il 
parere dell'altro ad un terzo e argomentare il mio parere in modo dialettico con gli altri, o dando 
valutazioni che riguardino le persone. Ad esempio: "mi sembra che il superiore non comprenda bene", “è 
chiaro che molti nella comunità non capiscono la posta in gioco", ecc. 

  

* Le persone si prendono ogni giorno un
'
ora di preghiera, possibilmente fatta secondo lo schema del 

primo volume, con un esame scritto alla fine per avere un po' di evidenza di come si muove l'anima, di 
come si percepiscono i movimenti spirituali. Per quanto riguarda il contenuto della preghiera, 
è un'invocazione allo Spirito Santo, sia per l'illuminazione, la luce, che per la libertà e l'amore per 
Cristo. E poi la contemplazione del mistero pasquale di Cristo, per imbeversi del suo modo di agire, 
pensare, sentire e volere. È fondamentale custodire sempre una dimensione ecclesiale anche nella 

preghiera, considerando le necessità della Chiesa, le indicazioni del magistero riguardo alla cosa che 
stiamo per scegliere. Questo è importante per quell'aspetto basilare del cristianesimo che è l'incarnazione 
e la trasfigurazione della realtà e della storia in Cristo. 

  

* Si può anche consultare alla maniera del colloquio spirituale, con molta discrezione, qualche perso-

na sapiente e prudente. 
 

L’attuazione 

 
Il superiore, o chi presiede al discernimento, raccoglie la comunità in cappella per una preghiera che 
guida lui stesso. Una preghiera allo Spirito Santo, sullo sfondo di una pagina della Sacra Scrittura che 

in qualche modo riguardi l'oggetto sul quale si discerne. La preghiera prevede internamente questi 
passaggi in relazione alla libertà dalla propria volontà, alla mentalità della Pasqua ecc. Questa 
meditazione, che si svolge prevalentemente in silenzio dopo l'introduzione del superiore, può durare 
anche mezz'ora. 
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* Dopo ci si raduna per la conversazione. Chi guida apre il processo, esponendo in modo conciso, sen-
za commenti, senza accentuazioni, l'oggetto del discernimento. 

  
*Sceglie una persona che come segretario scriva tutto ciò che verrà detto. 
  
* Si sentono i pareri di tutti, preferibilmente uno dopo l'altro, in cerchio. Ognuno è invitato a 

parlare brevemente, pacatamente, esponendo solo il parere al quale lui stesso è giunto. Nessuno usa 

parole di confronto e di dialettica con gli altri, ma si esprime solo riguardo all'oggetto della scelta. 
  
* Dopo il primo giro, la guida, che accuratamente segue il processo osservando dove si muovono i 

consensi, invita tutti a partecipare ad un secondo giro nel quale ognuno sceglierà il parere suggerito nel 
primo giro che gli sembra più giusto, tranne il parere che lui stesso ha espresso. Quando si parla, non si 
deve nominare la persona che ha espresso il parere e che adesso sono io a riprendere, ma 
semplicemente accolgo la sua proposta, la spiego con le mie parole, magari aggiungendo le cose che, 

considerando quel parere, mi vengono in mente e mi sembrano importanti. Accade in questo modo 
che qualche parere cominci a tessere il consenso di molti. Solo che, se all'inizio quel parere è stato 
espresso attraverso l'affermazione di due realtà, pian piano succede che questo parere, acquistando il 
consenso di molti, si approfondisca, si allarghi e in-globi delle realtà che lo rendono veramente un 

parere solido, sempre più completo ed espressione della comunità. 
  
* Si possono ripetere questi giri alcune volte, fino a quando il consenso non è praticamente totale. 
  
* La guida, che tutto il tempo osserva dove si sta tessendo il consenso spirituale, conclude precisando 

bene il risultato, chiedendo se la comunità è d'accordo su come lei ha formulato il contenuto della 
decisione. In questo modo la comunità può essere sicura che ciò che ha scelto non è l'affermazione di 
qualche membro della comunità perché sa parlare bene, perché è influente, perché sa comprare tutti, 
perché riesce a condizionare tutti, ma che è venuta fuori la proposta più spirituale, perché ha tessuto il 

consenso, che è l'opera tipica dello Spirito Santo. 
  
* Nel caso che il discernimento non sia così facile, ma che le distanze tra alcuni siano forti, la 

guida può interrompere il processo e portare la comunità di nuovo in preghiera, una preghiera per la 

liberazione dai propri pareri e dalle proprie vedute. E ancora si riparte con un nuovo giro. 
  
* Se il processo ancora non si sblocca, conviene che, dopo una nuova preghiera, si comincino ad 

ascoltare tutti dicendo solo i vantaggi spirituali se questa cosa si sceglie, poi gli svantaggi se questa 
cosa si sceglie, poi si può interrompere ancora con una preghiera per riprendere di nuovo con i vantaggi 
se non si sceglie quella cosa e poi con gli svantaggi se non si sceglie. 

  
Dopo di che la guida propone una scelta, argomentata con i vantaggi, e indicando anche gli svantaggi. Su 
quella scelta, se tutti sono in un vero atteggiamento di discernimento, si dovrebbe trovare il consenso. I 
vantaggi e gli svantaggi sono qui intesi esclusivamente come riguardanti la maggiore adesione della 

comunità a Cristo, la maggiore cristoformità della comunità in tutti i suoi membri e una maggior 

presenza della salvezza dì Cristo nel mondo per suo tramite. Ogni vantaggio o svantaggio può essere 
verificato unendolo al Cristo del triduo pasquale, perché questa è la via del Maestro e della sua sposa che 
è la Chiesa. Il consenso è un vero consenso collegiale. Anche quelli che hanno visto più svantaggi che 

vantaggi in questa decisione, alla fine vi aderiscono facendola propria, cosa che è un vero esercizio 
spirituale. Su percorsi come questi, o simili, una comunità può giungere alla certezza che "hanno deciso 

lo Spirito Santo e loro" (cf At 15,28). 
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(Tratto da: M.I. RUPNIK, Il discernimento. Seconda parte: come rimanere con Cristo, 

 Lipa, Roma 2001, 123-131) 

  

 


