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   LA BELLEZZA DI  
ESSERE COMUNITÀ 

Gesù accetta l’invito a entrare nella casa dei suoi 
compagni di viaggio e siede a tavola con loro. Gli 
offrono il posto d’onore. Egli è al centro. Loro gli 
stanno a fianco. Loro lo guardano. Lui li guarda. C’è 
intimità, amicizia, comunità 

 Henri J. M. Nouwen  

N° 9 – 15 aprile 2015
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Care e cari Responsabili,  

siamo arrivati a un punto del nostro anno MEG in cui ci 
viene chiesto di  

interrogarci sul senso di quello che facciamo quando ci 
riuniamo ogni settimana con il nostro gruppo; 

sull’importanza del fare parte di una comunità più ampia 
che comprende le diverse branche del Movimento sul 
nostro territorio;  

sulla responsabilità di essere inseriti in una parrocchia 
che ci ospita e ci incoraggia nel nostro cammino;  

sul valore di appartenere ad un’associazione che è 
presente in molte regioni italiane, ma anche in tanti Paesi 
del mondo; sulla bellezza di essere Chiesa in e con tutte 
queste realtà in cui siamo inseriti. 

Non sono domande formali. È molto importante mettere in 
risalto le diverse dimensioni delle nostre appartenenze 
per sottolinearne il valore di comunione e di universalità di 

cui esse sono portatrici e per diventare capaci di ringraziare di tutta la ricchezza che, 
attraverso queste “agenzie di senso”, ci viene trasmessa e consegnata. 

Una riflessione su questi temi con i ragazzi di cui siamo responsabili porterà senz’altro molti 
frutti. Abbiamo tutti bisogno di sentirci parte di progetti che ci superino e che oltrepassino i 
confini della nostra quotidianità e di orizzonti di senso che coinvolgano noi in prima persona, e 
che, allo stesso tempo, non ci facciano sentire soli, ma sostenuti e accompagnati nel nostro 
cammino. Anche questo è il MEG 

 

IL CENTRO NAZIONALE 
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LA BELLEZZA DI ESSERE COMUNITÀ 

A cura del Centro Nazionale 
 
 

 

 

L’esistenza di ogni persona è sempre segnata, 
nel bene o nel male, dalla propria esperienza di 
gruppo. La vita in comune con altri, qualsiasi 
raggruppamento umano di cui facciamo parte 
per storia o per scelta, infatti, è una realtà che 
ci tocca e ci modifica in modo fondamentale. 
Nasciamo in una famiglia, cresciamo all’interno di 
una comunità scolastica, di un contesto spirituale 
o religioso, facciamo parte di gruppi che ci 
raccolgono attorno a un interesse comune, come 
lo sport, la musica, l’arte6, e altri che 
frequentiamo per una passione o un ideale 
condiviso fra i membri, come la militanza politica, 
il volontariato, il pacifismo6. Ciascuno di noi è 
influenzato, modificato, formato dall’appartenenza 
a uno o più di questi diversi tipi di gruppo ma, allo 

stesso tempo - e inevitabilmente - vi porta il 
proprio contributo e la propria influenza, 
facendone luoghi che incidono profondamente 
sulla crescita, sulle scelte, sull’immagine che 
ciascuno ha di se stesso e sulle relazioni.  

Il gruppo e la comunità 

Frequentemente la parola “comunità” viene 
utilizzata come sinonimo di “gruppo”, ma esistono 
fra le due realtà delle differenze importanti. Tali 
diversità poggiano soprattutto sul tipo di relazione 
che lega i loro membri uno all’altro. 
Semplificando, potremmo dire, servendoci di una 
metafora paolina (cfr. 1Cor 12,12-30), che quando 
c’è una comunità c’è un “corpo” in cui gli elementi 
che lo compongono sono fortemente 
interconnessi fra loro. In questo senso la 
comunità è un sistema “vivo” in cui sul singolo 
prevale l’essere insieme con altri, sull’interesse 
individuale, il bene comune.  
Un’ulteriore distinzione è possibile farla quando 
parliamo di comunità cristiana; la Chiesa, 
innanzitutto, e dentro di essa le diverse realtà da 
cui è formata, come per esempio i movimenti, le 
associazioni, i gruppi parrocchiali6 Questo tipo 
di comunità non si forma per ideali, progetti, 
obiettivi comuni da conseguire, che pure ci 
sono e spesso sono anche buoni e santi. Ma è 
importante sottolineare che essa si costruisce 
e si fonda sul nostro “sì” a una persona, Gesù, 
che ci chiama e ci invita a stare con Lui. Solo 
grazie all’adesione all’amore di Dio, che è il vero 
artefice della comunione e, quindi il “collante” del 
nostro stare insieme, la Chiesa è autentica 
comunità e, nella Chiesa, il MEG e tutte le realtà 
locali che lo compongono. 

A immagine della Trinità 

Riprendiamo, per capire meglio, quanto avevamo 
detto al principio dell’anno sociale a proposito 
della “bellezza dell’uomo”. Se l’uomo è stato 
creato a immagine e somiglianza di Dio, la sua 
identità, come pure la sua natura, sono il riflesso 
di ciò che esiste in Dio. E poiché Dio è Uno e 
Trino, è una comunità (appunto!) d’amore fra 
Padre, Figlio e Spirito Santo, l’uomo porta 
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impressa in sé la “caratteristica” di non 
essere un individuo isolato, autonomo, 
separato. È, invece, modellato sul suo Creatore, 
che lo ha “pensato” e creato insieme ad altri 
uomini, in relazione con loro, dipendente 
dall’amore di qualcun altro. Dal Suo amore, in 
primo luogo, e da quello dei suoi fratelli.  
Diverse sono le parole di Gesù che ci confermano 
questa fondamentale identità dell’essere umano. Nei 
giorni prima della sua crocifissione, Gesù dice 
alcune cose che davvero ci aiutano a capire il cuore 
di Dio e il suo desiderio per gli uomini, e cioè che la 
loro vita insieme poggi le sue fondamenta 
nell’amore. Nel Suo amore: Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io 
vi ho amati (Gv 15,12); Voi siete miei amici (Gv 
15,14); Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi 
e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e 
il vostro frutto rimanga (Gv 15,17); E la gloria che 
tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano 
come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, 
perché siano perfetti nell'unità (Gv 17,22-23). 

Cristo è il cuore del vivere insieme 

Dio è dunque la chiave, il fulcro della gioia del 
vivere insieme, del diventare comunità. Il 
diventare amici in Lui non parte dalla nostra 
iniziativa, ma dalla sua: "Io ho scelto voi". E da 
questo Suo testamento spirituale, dalla lavanda 
dei piedi, dalla cena in cui ha consegnato 
definitivamente se stesso all’uomo  (e con la Sua 
resurrezione e la Pentecoste) nasce quella prima 
comunità cristiana che vediamo sinteticamente e 
meravigliosamente descritta in poche parole nel 
brano di Atti 2,42-48: “Erano assidui nell'ascoltare 
l'insegnamento degli apostoli e nell'unione 
fraterna,  nella frazione del pane e nelle preghiere0 
tenevano ogni cosa in comune0 frequentavano il 
tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i 
pasti con letizia e semplicità di cuore0”. 

Noi siamo pietre vive 

Gli Atti, presentando la Chiesa delle origini, vogliono 
sottolineare lo stile di vita a cui dovrà ispirarsi ogni 
comunità cristiana del futuro e le caratteristiche 
imprescindibili che ne delineano l’identità:  l’ascolto 
della Parola di Dio , la comunione fraterna che alla 
regola del  “mio” e del “tuo” sostituisce la 
condivisione e la solidarietà, la divisione del pane 
che è memoria e segno della presenza di Gesù 
stesso fra i discepoli. 
Da tutte queste premesse possiamo intuire come 
la bellezza e l'unicità di ogni uomo, se messe in 

relazione con quelle di altri e a servizio di tutti, 
vanno a comporre una realtà collettiva che è 
molto di più che non semplicemente la somma 
delle sue parti. Ognuno di noi è “pietra viva”, 
chiamato ad edificare una comunità che si nutre 
della relazione con il Signore e cresce con lo 
stringersi di rapporti di reciprocità che valorizzano, 
proteggono, promuovono, curano il benessere e 
la felicità di tutti.  

Noi siamo suoi amici 

Ora, se ciascuno di noi prova a fare un paragone fra 
la vita, le relazioni, lo stile della propria comunità di 
appartenenza e ciò che è descritto qui sopra, una 
domanda può nascere spontanea: ce la faremo 
mai? Perché quello che sperimentiamo noi ci appare 
spesso molto lontano e molto diverso da tutto 
questo6 Le nostre comunità, i nostri gruppi sono 
spesso segnati dalle divisioni, dalle incomprensioni, 
dalla fatica di essere fedeli agli impegni presi, 
dall’incostanza6 Il modello di comunità a cui ci 
chiama Gesù e che i primi discepoli hanno realizzato 
può sembrarci utopistico e impossibile da realizzare. 
Noi sappiamo, però, che esso è “garantito” 
interamente dal nostro desiderio e dalla nostra 
disponibilità ad essere veramente suoi amici� Il 
Signore aspetta solo il nostro “sì” per operare 
nella comunità, attraverso di noi. 
Allontaniamo la tentazione di scoraggiarci e di 
desistere, per interrogarci, piuttosto, sulla nostra 
disponibilità a costruire la comunità che Lui ci 
chiede. Per farlo, lasciamoci provocare da alcune 
parole di Primo Mazzolari: 
 
Prendere impegno con Lui è la sua amicizia non 
vuol dire affatto metterLo dalla nostra parte, 
adattarlo al nostro passo, misurarlo con il nostro 
metro, obbligarlo alle nostre strade. Egli cammina 
con ciascuno su tutte le nostre strade, ma non per 
questo sono sue le nostre strade. Egli cammina sui 
campi di battaglia, ma nessuno oserà dire che Egli li 
ha voluti. Ci impegniamo a seguirLo, non a farci 
seguire...Questa è amicizia. Non è necessario 
chiederGli che Lui ci conosca fino in fondo, come 
facciamo o pretendiamo tra di noi nelle nostre, a 
volte, futili amicizie: una conoscenza che tante volte 
si rivela un vuoto d'anima. Lui ci conosce e 
come...ma con amore, mai con giudizio. Siamo noi 
che dobbiamo chiederGLi di farci conoscere le 
immense profondità del cuore del Padre, che è un 
vero abisso di amore. Se ci tiene dietro, è con il 
cuore del Buon Pastore che ci tiene dietro: e quando 
siamo degli smarriti egli nel suo amore viene sulle 
nostre tracce (Primo Mazzolari, "Impegno con Cristo"). 
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• I primi cristiani pregano insieme, spezzano il pane, . Come possiamo anche oggi dirci “comunità”  
senza vivere la nostra amicizia con Gesù nella preghiera e nell’Eucaristia? 

• Delle caratteristiche fondamentali della comunità cristiana descritte negli Atti degli Apostoli: 
      - qual è per te la più importante? Perché? 
      - qual è per te la più faticosa da vivere? Perché? 
• Quali differenze noti tra la Chiesa descritta negli Atti degli Apostoli e la Chiesa di oggi? Quale ti 

piace di più? Perché? 
• • Pensa alla tua parrocchia e al tuo gruppo MEG? Cosa miglioreresti? In che cosa ti potresti 

impegnare di più tu personalmente? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografia  

 
JEAN VANIER - LA COMUNITÀ. LUOGO DEL PERDONO E DELLA FESTA, JAKA BOOK 

Un testo bellissimo, soprattutto per chi vive un’esperienza comunità. Non è un testo teologico ma una 
riflessione al tempo stesso spirituale e pratica sulla vita comunitaria. La riflessione di Vanier si basa 
sulla sua esperienza nelle comunità di accoglienza per disabili del movimento de l'Arca da lui fondato, 
ma la maggior parte delle sue indicazioni sono valide per tipologie diverse di comunità: comunità 
parrocchiali, movimenti, gruppi, associazioni, poiché analizza le dinamiche tra le persone che vivono in 
associazioni o gruppi religiosi, traendo indicazioni di metodo che salvaguardano - con rispettosa 
attenzione e profondità - le difficoltà che incontrano i singoli. 

 
A.M. CANOPI – DI QUESTO SIAMO TESTIMONI, PAOLINE 

L’autrice rilegge la prima parte degli Atti degli Apostoli per ritrovare nella freschezza e nell'intensità di 
queste pagine lo slancio della prima evangelizzazione. Fu infatti l'amore appassionato a Gesù Cristo 
morto e risorto a spingere gli apostoli fino agli estremi confini della terra, per annunziare il Vangelo della 
salvezza e della gioia a una umanità oppressa dal peccato e ancora ignara del suo Salvatore. Questa 
rilettura vuole anche essere un umile e silenzioso ringraziamento per le tante testimonianze di fede e di 
ardore missionario che non mancano neppure ai nostri giorni. Meditando sulle origini della nostra fede, 
possiamo infatti ritrovare la forza della grazia battesimale e immergerci sempre più nel mistero della 
presenza del Signore crocifisso e risorto che con il suo Spirito continuamente ci raduna, ci conforta, ci 
trasforma e ci fa comunione d'amore.. 
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I PRIMI CRISTIANI: LA BELLEZZA DI SCEGLIERE DI ESSERE COMUNITÀ (At 2, 42-48) 
 

Gli atti degli Apostoli si aprono con il racconto della Pentecoste. I 
discepoli con Maria sono inondati di Spirito Santo e trovano il 
coraggio di uscire dal cenacolo dove si erano rifugiati e in tutte le 
lingue annunciano il Vangelo. Si potrebbe dire che quella sia la 
prima comunità cristiana. Vivono la presenza forte di Dio che 
riempie il cuore di gioia e permette di vivere senza paura, insieme, 
per altri. Successivamente, dopo il discorso di Pietro alla folla di 
Gerusalemme avvengono le prime conversioni. Anche altri si 
decidono, spinti dallo Spirito, ad unirsi ai discepoli. La comunità 
si allarga. In breve tempo diventano circa tremila. Così 
l’esplosione continua, non si ferma alla sola cerchia dei discepoli, 

ma tocca il cuore di tanti. Cambiandolo radicalmente.  
Il brano biblico che proponiamo in questo numero racconta il modo di vivere di questa prima comunità. 
Lo stile, i criteri, la bellezza! Come vivono? A cosa danno importanza? Per cosa faticano? A quali valori 
decidono di sottoporre le loro scelte e la loro esistenza?  
 
42

Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del 

pane e nelle preghiere. 
43

Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli 

apostoli. 
44

Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; 
45

chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 
46

Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con 

letizia e semplicità di cuore, 
47

lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. 
48

Intanto il 

Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. 

 
42

Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione 

del pane e nelle preghiere.  

Il racconto dello stile della prima comunità cristiana inizia con la definizione dei primi criteri, quelli 
fondamentali. Anzitutto è una comunità in ascolto. Degli apostoli, dei fratelli, di Dio. è una comunità 
che ha un capo preciso: il Signore Risorto. Gli strumenti per entrare in comunicazione con Lui sono gli 
apostoli e i fratelli. A questo dedicano tempo. Assiduamente, e non sporadicamente! Sono fedeli a 
quattro criteri: 1) L’ascolto degli insegnamenti degli apostoli. Si può vivere ascoltando diversi maestri, 
per diventare ciò che ogni maestro vuole. Gli apostoli insegnano a cercare il Signore, a scoprirlo nella 
propria esistenza. Raccontano l’insegnamento del Maestro; 2) L’unione fraterna. L’unione tra fratelli 
non è una formalità, e non è il risultato di una fortunata convivenza o di una sintonia naturale. È invece il 
frutto di una “disciplina” precisa che nasce dalla volontà di vivere la fraternità e di educarsi ad essa; 3) 
La comunione con i fratelli trova senso nella frazione del pane. È la Celebrazione Eucaristica, seppure 
nelle forme primordiali. La decisione di far vivere il Signore al centro della propria vita, sapendo di 
essere legati al suo dono d’amore; 4) La preghiera. Relazione costante, personale e comunitaria, nel 
dialogo con Lui. Troviamo qui tre note fondamentali dell’uomo Eucaristico: l’Ascolto, la Relazione e la 
Comunione!  
• Fermati un istante e osserva bene la vita di questa prima comunità. Immaginala con gli occhi del 

cuore. Osserva le loro assemblee, i loro incontri personali, le loro celebrazioni e il loro modo di 
pregare. Lascia emergere in te il desiderio di vivere nello stesso modo… e, se c’è, anche la paura di 
farlo. 
 

43
Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli.  

Si arriva al Signore attraverso l’insegnamento degli apostoli e nella vita con i fratelli, ma c’è anche la 
direzione opposta. Il Signore stesso agisce attivamente nella sua comunità attraverso gli apostoli. Lui è 
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vivo e presente. E si vede. Il Senso di timore non è la paura, ma è la percezione di essere con Lui, 
costantemente alla sua presenza viva e operante.  
 
44

Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; 
45

chi 
aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno.  
Viene specificato qui il modo concreto di vivere la fraternità. È di una concretezza sconvolgente. Non si 
parla di sentimenti, ma di scelte concrete. Il fine è di custodire un corpo, un'unica cosa. Così nessuno si 
preoccupa di trattenere per sé, ma di dare ad altri perché la comunità possa vivere. I criteri sono tre: 1) 
Stare insieme. Anche questa è una scelta! Non si può fare comunità se non condividendo lo spazio e il 
tempo nella concretezza; 2) Tenere ogni cosa in comune. Hanno capito quale è la vera ricchezza. Non è 
nel possedere, ma nel donare. Fanno proprio l’insegnamento di Gesù che è stato capace di inginocchiarsi 
davanti all’altro, per servirlo. Qui sta il segreto della vera gioia! 3) Donare nella misura del bisogno. Il 
dono non è un ideologia, ma possibilità reale di vita. Tutti sono diversi, con possibilità differenti. Tra di 
essi ci sono benestanti, signori, e poveri, schiavi. Davanti a Lui si sentono tutti uguali, tutti amati dello 
stesso amore. E tutti decidono di puntare sull’altro, riconoscendolo come uno che ha pari dignità.  
• Certamente pensare di vivere esattamente in questo modo nel nostro mondo sarebbe impossibile, e 

forse non siamo chiamati a riprodurre le stesse forme di vita. Tuttavia possiamo fare nostri gli stessi 
criteri. In che modo sono chiamato a stare insieme ai miei fratelli? Cosa significa per me non 
possedere ma donare ciò che ho e sono? Come posso fare attenzione e riconoscere il bisogno di chi 
mi sta accanto? Forse il mio fratello ha bisogno solo di un gesto di accoglienza, di stima, o forse 
della mia capacità di amicizia, di sostegno nello studio, di comprensione, e di ascolto… chiedo al 
Signore di poter scegliere di essere fratello di Comunità, nella concretezza delle mie scelte per altri. 
Perché solo così si può costruire realmente una Comunità, e gustarne la sua bellezza!  

 
46

Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti 
con letizia e semplicità di cuore, 

47
lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. 

All’inizio abbiamo sentito che “erano assidui”… ora viene definito meglio cosa si intende. Ogni giorno, 
tutti insieme! Anche questa è una scelta precisa. Il tempo dedicato a Lui! Non perché così bisogna fare, 
ma perché Lui è colui che ci ha chiamato e che ci lega insieme. Senza il Signore non avrebbe senso stare 
insieme. Inoltre per la prima volta vengono esplicitati i sentimenti che attraversano queste persone che 
vivono in questo modo: letizia (gioia intima e profonda), semplicità di cuore. Per chi non vive nel 
“guadagno” della stima di altri, nell’afferrare un posto nella società, nella competizione per essere 
vincenti a tutti i costi, non c’è spazio nel cuore se non per la gioia e la pace. Questo diventa 
profondamente attraente. La gioia è contagiosa. La simpatia anche. In questo modo diventano 
“testimoni”. Non volendo conquistare gli altri a suon di ragionamenti o convinzioni, ma attraverso la 
concretezza della vita vissuta pienamente con il Signore per i fratelli. Qui si chiude il cerchio. All’inizio 
la comunità è stata definita di Ascolto, di Relazione e di Comunione… ora diventa di Testimonianza. La 
comunità è il Signore Gesù! È il corpo di Cristo!  
• Ciò che vivi nella tua comunità, con i tuoi fratelli, è Testimonianza verso altri. Sono capace di 

riconoscere la bellezza nella mia comunità? Di viverla? Forse mi difendo? Gli altri, chi sta al di 
fuori, percepisce questa bellezza?  

 
 
48

Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. 
I fratelli di comunità sono orientati a vivere pienamente la loro vita con il Signore, e Lui aggiunge. 
Aggiunge persone, aggiunge fratelli, aggiunge figli. È in movimento. Ed è Lui che vuole che tutti vivano 
immersi in questa bellezza.  
 

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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. 

  
42

Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e 

nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. 
43

Un 

senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli 

apostoli. 
44

Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e 

tenevano ogni cosa in comune; 
45

chi aveva proprietà e sostanze le 

vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 
46

Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il 

pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, 
47

lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. 
48

Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva 

alla comunità quelli che erano salvati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ti proponiamo un metodo per pregare con il brano di At 2, 42-48. 
1) Prima di tutto fermati in silenzio per un minuto, respira lentamente pensando che incontrerai il 

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

volontà, le tue capacità.  

3) Chiedi la grazia di imparare a metterti a servizio della tua comunità per la sua crescita ed il 

suo bene! 

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.  

COMUNITÀ È� 
METTERE GESÙ AL CENTRO 

LA PREGHIERA ciò rende possibile 

METTERE TUTTO IN 

COMUNE 

L’ASCOLTO 
DELLA PAROLA E DEGLI 

INSEGNAMENTI DELLA 

CHIESA 

SPEZZARE INSIEME 

IL PANE 

DELL’EUCARISTIA 

L’UNIONE FRATERNA 

CONDIVIDERE CON 

CHI È NEL BISOGNO 
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• Fermati un istante e osserva bene la vita di questa prima comunità. Immaginala con gli occhi del 
cuore. Osserva le loro assemblee, i loro incontri personali, le loro celebrazioni e il loro modo di 
pregare. Lascia emergere in te il desiderio di vivere nello stesso modo… e, se c’è, anche la paura di 
farlo. 

• Certamente pensare di vivere esattamente in questo modo nel nostro mondo sarebbe impossibile, e 
forse non siamo chiamati a riprodurre le stesse forme di vita. Tuttavia possiamo fare nostri gli stessi 
criteri. In che modo sono chiamato a stare insieme ai miei fratelli? Cosa significa per me non 
possedere ma donare ciò che ho e sono? Come posso fare attenzione e riconoscere il bisogno di chi 
mi sta accanto? Forse il mio fratello ha bisogno solo di un gesto di accoglienza, di stima, o forse 
della mia capacità di amicizia, di sostegno nello studio, di comprensione, e di ascolto… chiedo al 
Signore di poter scegliere di essere fratello di Comunità, nella concretezza delle mie scelte per altri. 
Perché solo così si può costruire realmente una Comunità, e gustarne la sua bellezza!  
 

• Ciò che vivi nella tua comunità, con i tuoi fratelli, è Testimonianza verso altri. Sono capace di 
riconoscere la bellezza nella mia comunità? Di viverla? Forse mi difendo? Gli altri, chi sta al di 
fuori, percepisce questa bellezza?  

 
 
 
 

 

5) Fermati ancora qualche minuto, riprendi il testo letto, e parla con il Signore, da amico ad amico su ciò 
che colpisce maggiormente la tua vita.  

6) Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera. 
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Preghiera del MEG mondiale 
 
Da quest’anno proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli di incominciare i loro 
incontri recitando la preghiera del MEG Mondiale che è stata formulata in preparazione dell’incontro 
internazionale di Buenos Aires dello scorso settembre. Questa preghiera, inoltre, può aiutarci a mettere 
nelle mani di Gesù ogni nostra giornata: 
 

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

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

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

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

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

Nel mese di aprile preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Tu ci hai regalato, o Dio, un mondo bellissimo in cui 
vivere. Insegnaci a rispettarlo e ad amarlo attraverso i nostri gesti di ogni giorno. 
 
Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Il “mondo nuovo” che tu sogni, Signore, è fatto anche 
di cura e rispetto per la natura e l’ambiente. Ti preghiamo affinché anche in questo 
noi possiamo essere tuoi collaboratori fedeli. 
 
Comunità 14 (14-17 anni): La natura, gli animali, la terra sono il “giardino” in cui 
hai posto l’uomo per vivere. Ricordaci che ne siamo custodi anche attraverso i 
piccoli gesti quotidiani di cura e rispetto per gli ambienti in cui trascorriamo le 
nostre giornate 
 
Pre-Testimoni (18-23 anni): Perché gli uomini imparino a rispettare il creato e a 
custodirlo quale dono di Dio. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

 
IL TEMPIO BUIO 

 

Un principe molto ricco decise di costruire una chiesa per tutte le persone che abitavano nel 
villaggio. 
Era un bell'edificio elegante, posto sulla collina e dunque ben visibile a tutti. 
Ma aveva una stranezza: era senza finestre! 
Il giorno dell'inaugurazione, prima che il sacerdote cominciasse la celebrazione, il principe fece il 
suo discorso per consegnare il tempio alla comunità. 
Disse: "Questa chiesa sarà un luogo d'incontro con il Signore, che ci chiama a pregarlo ed a volerci 
bene. Vi chiederete come mai non sono state costruite finestre. Lo spiego subito. Quando ci sarà 
una celebrazione ad ogni persona che entra in chiesa, verrà consegnata una candela. Ognuno di noi 
ha un suo posto. Quando saremo tutti presenti, la chiesa risplenderà ed ogni suo angolo sarà 
illuminato. 
Quando invece mancherà qualcuno, una parte del tempio rimarrà in ombra". Gli abitanti di quel 
villaggio furono molto grati al principe, che oltre ad essere ricco era anche molto saggio. 
 

 
 
1a proposta: GESÙ FA LA COMUNITÀ 

Obiettivo: i bambini vivono spesso in gruppo e crescono imparando a definire il proprio ruolo 
all’interno di un gruppo di coetanei, ma non hanno ancora la piena consapevolezza di che cosa 
questo realmente significhi. Ciò che devono comprendere è la loro importanza di singoli come 
presenza in mezzo agli altri, presenza che è unica e che nessuno può sostituire. 
 
Se possibile, iniziamo la riunione in una cappellina, altrimenti creiamo un’atmosfera raccolta nella 
sala delle riunioni. Sarebbe opportuno anche fare un po’ “buio”: per riprodurre l’atmosfera del 
racconto. In base al numero di bambini, procuriamoci alcune candele, Diamo una candela ad ogni 
bambino e un foglio/etichetta su cui ciascuno scrive il proprio nome. Sarebbe opportuno che le 
candele fossero “tante” perché si crei l’idea dell’insieme. 
Dopo aver scritto il proprio nome, ognuno porta la sua candela sull’altare (se si è in una chiesa o 
cappellina) oppure al centro del cerchio, se si è in una sala. E mentre la porta, pronuncia il proprio 
nome come segno della consapevolezza di avere un proprio posto all’interno di quel gruppo. 
Riflettiamo con i bambini sul significato del buio (la chiesa senza finestre del racconto) e 
sull’importanza di avere la luce6ma la luce ha vari “gradi” di illuminazione. Più fonti di luce si 
hanno, più l’illuminazione è forte e in grado di dissipare il buio. 
Il Responsabile spiega ai bambini che anche la Chiesa che ha voluto Gesù è come la chiesa del 
racconto: in essa ognuno ha il compito di portare la propria luce e nessuno può mancare, e 
nessuno può sostituirsi ad un altro, altrimenti la luce sarà più fioca. Anche all’interno del gruppo 
MEG ogni bambino ha  il proprio post”, unico e che nessuno degli altri può sostituire, in nome 
dell’unicità che Dio attribuisce ad ogni uomo. Accendiamo progressivamente le candele e man 
mano facciamo notare come sia sempre più facile vedere. E si faccia riflettere che senza la “mia” 
luce, l’ambiente è più buio; con la “mia” luce, invece, c’è un chiarore più bello. 
Successivamente si prova ad allargare l’orizzonte. 
Il primo ‘concetto’ da far interiorizzare ai bambini, non così scontato, è quello di ‘gruppo’. Facciamo 
dire a loro cosa pensano sia un ‘gruppo’, raccogliendo le definizioni su un cartellone. 
Successivamente “rappresentiamo” i gruppi di cui sentono di far parte attraverso una riflessione sui 
diversi ambienti che i bambini stessi frequentano. Teniamo presente che loro non hanno ancora un 
alto livello di identificazione e di senso di appartenenza: tali due dimensioni sono in via di 
formazione.  
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Presentiamo gli ambienti che fanno parte del loro quotidiano attraverso la creazione di un “libretto”, 
le cui pagine sono proprio gli ambienti di vita stessi (sarà sufficiente pinzare i diversi fogli e mettere 
una copertina di cartoncino. 
 
1 – la propria casa (scegliere l’ambiente che si preferisce tra la cucina e il soggiorno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – la chiesa/la Comunità MEG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – la scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 – la palestra /luoghi dello sport 
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Diamo ora come indicazione di disegnare sopra il disegno o, se preferibile, dietro il foglio, i nomi 
delle persone) che fanno parte di quel gruppo: alcune persone potranno ripetersi, altre, invece, 
sono specifiche di un luogo e non di un altro. 
Chiediamo che ne indichino il più possibile, riflettendo approfonditamente sulle relazioni che si 
determinano nei singoli luoghi. 
Aiutiamo con domande: quali persone incontro in questo ambiente? Cosa vivo con loro? Cosa 
condivido? Quali attività svolgo insieme a loro? Le frequento anche in altri luoghi? Ci sono persone 
più importanti di altre in un luogo?  
Facciamo colorare il disegno dell’ambiente che i bambini sentono come quello in cui ci sono i 
legami più forti, quello dove trovano di più l’amicizia e l’affetto tra coetanei. Può anche essere che 
non emerga subito che l’ambiente con i legami più forti sia la Chiesa/Comunità MEG, ma anche 
questo può costituire uno spunto di riflessione.  
I bambini sentono soprattutto i legami affettive con le figure di riferimento, mentre stanno 
costruendo il sistema di valori che diventerà poi la base per futuri legami più maturi e più “scelti”. 
Il responsabile deve, in questo frangente, avere l’abilità di spostare il discorso sulla differenza tra 
“gruppo” e “comunità”. Facciamo riflettere i bambini su quali differenze ci sono tra una riunione 
MEG o un allenamento di calcio: cosa cambia nelle relazioni? Di cosa si parla in palestra? Di cosa 
a casa? Di cosa a scuola? Di cosa in comunità? 
Utilizzando sempre il libretto costruito, facciamo scrivere per ogni ambiente, ciò di cui si parla tra i 
componenti dei diversi gruppi; per esempio, a casa si parlerà di tutto con legami di affetto con i 
genitori, in palestra si parlerà dei risultati delle partite piuttosto che delle gare, a scuola di compiti e 
di studio, in Chiesa o nelle riunioni di comunità MEG6di Gesù. E, facciamo notare,6ci si chiama 
“Comunità MEG”! 
Allora, ciò che costituisce la casa sono i genitori che danno le regole, a scuola gli insegnanti 
secondo obiettivo precisi, in palestra gli allenatori secondo percorsi che creano, in Chiesa è Gesù 
che ci riunisce intorno a lui: c’è una comunità se c’è Gesù al centro. 
 
Sarebbe bello che la riunione si concludesse con la consegna ad ogni bambino di una piccola 
croce, segno dell’unità tra coloro che scelgono l’Amicizia di Gesù. In base al numero dei bambini e 
alle disponibilità economiche, la crocettina può anche essere costruita o con il DAS o in pasta di 
sale. In questo caso, ancor più bello sarebbe farla costruire da bambini stessi: sono loro che 
creano il loro segno di unione da scambiarsi vicendevolmente 
Ciascun bambino la porterà con sé a casa, in nome dell’unità degli amici di Comunità. 
La piccola croce può essere donata in un momento di scambio reciproco: ogni bambino la regala a 
un altro amico di comunità: se la regalano vicendevolmente dandosi un abbraccio, per rendere più 
forte e concretamente signifciativo il segno di unità. 
 
In conclusione di attività si condivida una preghiera che affidi la Comunità a Colui che le dà senso: 
 
Gesù, come a un Papà 0 
ti affidiamo il cammino della nostra Comunità 
Fa’ che insieme possiamo costruire una comunità 
che sia il segno dell’unità,  
un luogo in cui i diversi carismi possano riconoscersi, 
essere donati e accolti 
per il bene di ogni amico. 
Donaci sempre l’affetto 
della tua Parola e dell’Eucaristia. 
Donaci una disponibilità aperta a tutti. 
Donaci la capacità di dedicare tempo e spazio 
ad ascoltarci a vicenda, a rendere forti i nostri legami, 
a stare insieme per crescere con te. 
Donaci soprattutto di saper mettere Te 
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a centro di ogni nostra vita, 
perché tu sei l’unico che ci può insegnare la gioia 
del vivere insieme e del diventare comunità. 
La proposta di Amicizia con te, non parte dalla nostra iniziativa: Tu hai scelto noi. 
E noi diciamo sì a Te che sai riunirci in una meravigliosa Comunità.Amen 
2a proposta: : INSIEME PER TUTTO E PER� TUTTI! 

Obiettivo: comprendere come la prima comunità cristiana sia modello di ogni Comunità. Gesù ci 
dice che la bellezza della fraternità è possibile anche per noi oggi. 
. 
Proponiamo uno stile di preghiera per contestualizzare subito il testo: 

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 a lui tutta la tua vita 
3)3)3)3) Chiedi la grazia di desiderare e gustare la bellezza dell’essere  parte di una comunità! 
4)4)4)4) Leggi il testo lentamente fermandoti nei punti che ti piacciono di più, che ti sembra abbiano 

qualcosa a che fare con la tua vita 
 
Leggiamo il brano lentamente (ogni bambino abbia il testo in mano perché possa gustare le parole 
fino in fondo) e al termine chiediamo che ciascuno lo rilegga da solo, in silenzio, sempre con molta 
calma. Suggeriamo di sottolineare quelle parole che indicano COME la prima comunità cristiana 
viveva, quali atteggiamenti caratterizzavano la vita delle persone che ne facevano parte. 
 
42Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del 
pane e nelle preghiere. 43Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli 
apostoli. 44Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in 
comune; 45chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di 
ciascuno. 46Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa 
prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, 47lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il 
popolo. 48Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. 
 
Facciamo elencare le azioni che facevano, spiegnado che è un po’ come se si elencassero i 
compiti che abitualmente si svolgono all’interno di una famiglia: 

• Con assiduità (non una volta tanto!) ascoltavano gli Apostoli,  
• Con assiduità vivevano nell’unione fraterna 
• Con assiduità spezzavano il pane 
• con assiduità pregavano 
• stavano insieme 
• mettevano tutto in comune 
• nessuno teneva qualcosa per sé, ma lo donava a chi aveva bisogno 
• frequentavano il tempio 
• spezzavano il pane a casa 
• pranzavano insieme con gioia e con quella semplicità che rende sereni 
• lodavano Dio 
• venivano apprezzati da tutti 

 
Dedichiamo tempo alla seguente preghiera, la quale in certe parti potrebbe sembrare ripetitiva, ma 
in realtà ha proprio lo scopo della ripetizione di una serie di preghiere proprio per agevolare la 
preghiera di riflessione. Se si riesce, sarebbe bello recitarla tenendosi per mano.  
 
Introduzione 
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Sia Gesù a rischiarare il nostro cuore e a farci capire l’importanza di essere “un cuor solo ed 
un’anima sola” per essere autentici suoi Amici che vogliono vivere come Lui e tutti uniti a Lui. 
 
1 – PRIMO LETTORE: 
“Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del 
pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli 
apostoli”. 
 
SECONDO LETTORE: 
E’ una Comunità che: 
1-ascolta gli apostoli, i fratelli, Dio 
2- ha un capo preciso: Gesù 
3-vive la fraternità 
4-spezza il pane 
5-fa vivere Gesù al centro della propria vita 
6-prega 
7-dedica tempo a tutto ciò assiduamente, e non sporadicamente! 
 
Fermati un istante e osserva bene la vita di questa prima comunità. Immaginala con gli occhi del 
cuore. Osserva le loro assemblee, i loro incontri personali, le loro celebrazioni e il loro modo di 
pregare. Lascia emergere in te il desiderio di vivere nello stesso modo. 
 
Recitiamo tre Ave Maria: ognuna è preceduta dalla seguente Antifona: “Vivevano insieme, 
ascoltando la parola, ed erano un cuore solo ed un’anima sola”. 
Al termine, recitiamo un Padre Nostro. 
 
2 – PRIMO LETTORE: 
“Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi 
aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno”.  
 
SECONDO LETTORE: 
La Comunità vive la fraternità concretamente. Nessuno si preoccupa di tenere qualcosa per sé, ma 
desidera davvero dare ad altri perché la comunità possa vivere bene e tutti possano avere le 
stesse cose. 
Tre sono i criteri: 
1- Stare insieme: non si può fare comunità se non condividendo lo spazio e il tempo nella 
concretezza 
2- Tenere ogni cosa in comune. Hanno capito quale è la vera ricchezza. Non è nel possedere, ma 
nel donare. Fanno proprio l’insegnamento di Gesù che è stato capace di inginocchiarsi davanti 
all’altro, per servirlo. Qui sta il segreto della vera gioia! 
3- Donare nella misura del bisogno. Il dono non è un’idea lontana e campata per aria, ma qualcosa 
di possibile da realizzare. Tutti sono diversi, con possibilità differenti. Tra di essi ci sono benestanti, 
signori, e poveri, schiavi. Davanti a Lui si sentono tutti uguali, tutti amati dello stesso amore. E tutti 
decidono di puntare sull’altro, riconoscendolo come se stesso. 
 
Certamente pensare di vivere esattamente in questo modo nel nostro mondo di oggi sarebbe da 
pazzi! Tuttavia possiamo fare nostri gli stessi criteri. In che modo posso stare insieme ai miei 
fratelli? Cosa significa per me non posseder, non essere egoista ma donare ciò che ho? Come 
posso fare attenzione e riconoscere ciò di cui ha bisogno chi mi sta accanto? Forse il mio fratello 
ha bisogno solo di un gesto di accoglienza, di stima, o forse della mia capacità di amicizia, di 
sostegno nello studio, di comprensione, e di ascolto0  
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Recitiamo tre Ave Maria: ognuna è preceduta dalla seguente Antifona: “Vivevano insieme, 
ascoltando la parola, ed erano un cuore solo ed un’anima sola”. 
Al termine, recitiamo un Padre Nostro. 
 
3 – PRIMO LETTORE 
“Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane  a casa prendendo i pasti 
con letizia e semplicità di cuore , lodando Dio e godendo la stima di tutto il popolo”. 
 
Ogni giorno, tutti insieme! 
E con quali sentimenti? 
letizia (gioia intima e profonda) 
semplicità di cuore. 
La gioia è contagiosa. La simpatia anche. In questo modo diventano “testimoni”.  
 
Sono capace di riconoscere la bellezza nella mia comunità? Di viverla? Gli altri, chi sta al di fuori, 
percepisce questa bellezza? Ciò che vivi nella tua comunità, con i tuoi fratelli, sei capace di 
raccontarlo a tutti? 
 
Recitiamo tre Ave Maria: ognuna è preceduta dalla seguente Antifona: “Vivevano insieme, 
ascoltando la parola, ed erano un cuore solo ed un’anima sola”. 
Al termine, recitiamo un Padre Nostro. 
 
Per meglio custodire la preghiera, diamo ai bambini anche un’immagine concreta: sedersi attorno 
a una tavola e mettere in comune ciò che hanno, come avveniva nelle prime comunità. 
Prepariamo una semplice tavola apparecchiata con delle tovaglie. Al centro mettiamo del pane e 
delle brocche riempite, per esempio, di tè. 
Al posto di ciascun bambino c’è un foglietto preparato. Su questo foglietto facciamo scrivere (o 
disegnare) cosa ciascuno intende donare alla Comunità. Successivamente si raccolgono questi 
foglietti in un cestino. Poi si spezza il pane, e si condivide la bevanda. 
Si conclude con la seguente preghiera: 
 

O Gesù che hai detto: " Dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro," 
sii fra noi, nella nostra Comunità, perché vogliamo essere uniti nella Tua Amicizia. 

Aiutaci ad essere sempre" un cuore solo e un'anima sola", condividendo ciò che ci rallegra e ci 
rende felici e ciò che ci rattrista. 

Ti preghiamo per rimanere uniti: tu ce lo hai insegnato perché sai quanto l’amore sia importante. 
Fa’ che restiamo fedeli l’uno all’altro e alla nostra comunità, che ci aiutiamo reciprocamente e che 

condividiamo le nostre diversità. 
Donaci il coraggio e l'umiltà di perdonare sempre, di andare incontro a chi si vorrebbe allontanare 

da noi, di mettere in risalto il molto che ci unisce e non il poco che ci divide. 
Donaci la vista per scorgere il tuo volto in ogni persona che si avvicina a noi. 

Fa che la nostra Comunità sia segno di unione, dove ognuno si sforza di comprendere, perdonare, 
aiutare, condividere; dove l'unica legge che ci lega è il tuo Amore straordinario per ognuno di noi. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

 

1a proposta: PIETRE VIVE! 

OBIETTIVO: Cogliere la propria appartenenza alla comunità come tessera di un mosaico più grande 
che è compiuto solo grazie alla presenza e alla disponibilità di tutti. 

Si inizia l’incontro con il gioco delle “pietre vive” (da fare divisi in 2 squadre e seduti attorno ad un 
tavolo). Si distribuiscono ai ragazzi alcuni sassi con sopra scritte lettere e vocali. Ogni ragazzo ha 
una pietra (magari distribuita mano a mano che entrano). Devono fare il classico gioco di Scarabeo, 
cioè trovare la parola più lunga sfruttando tutte le lettere che hanno a disposizione. Per fare in modo 
che effettivamente tutti si sentano coinvolti, è bene organizzare diverse sfide. 
Il senso di questo gioco è di introdurre il concetto di “pietre vive” all’interno della comunità. 
Ognuno di noi non è isolato, ma è collegato con gli altri. Quanti più mettono in comune ciò che sono, 
ciò che hanno, le proprie risorse e talenti6 tanto più la comunità troverà il proprio senso. E siccome 
la comunità non è una realtà statica, ma un corpo vivo, ognuno può e deve dare il proprio contributo 
affinché la comunità cresca, si muova, migliori. Ognuno di noi è chiamato a dare qualcosa sulla 
base dei talenti che ha ricevuto (richiamo della parabola dei talenti, Mt 25,14-30). 
Alcune domande guidano la condivisione. 

• Che cosa rappresenta il MEG per te? 
• Che cosa conosci della tua comunità parrocchiale? 
• Che ruolo pensi di avere o di poter avere in futuro o nel presente nella tua comunità? Pensi di 

essere un elemento importante o invece credi che il fatto che tu ci sia o meno non conti poi 
molto? 

• Quali sono le critiche più frequenti che vengono rivolte alla tua comunità?Ti fanno male? Senti 
che puoi difenderla con delle ragioni valide? 

• Leggi il brano “Vivere in comunità” di Vanier? Ti colpisce? Perché? Ti sembra, in qualche modo, 
che stia parlando della tua comunità? 

• Il gruppo di cui fai parte, è inserito nella branca dei Ragazzi Nuovi. Gli RN sono dei “sottogruppi 
del MEG. E il MEG, in quale “contenitore” è a sua volta inserito? Tu senti di fare parte, attraverso 
la tua esperienza di gruppo, di una famiglia molto più grande ed universale? 

 

VIVERE IN COMUNITÀ 
 

C'è in ognuno di noi una parte che è già luminosa, convertita.  
E poi c'è quella parte che è ancora tenebra.  

Una comunità non è fatta solo di convertiti. È fatta di tutti quegli elementi che in noi hanno bisogno 
di essere trasformati, purificati, potati.  

È fatta anche di non convertiti. 
Nelle comunità cristiane Dio sembra compiacersi di chiamare insieme delle persone 

umanamente molto diverse.  
Non erano forse profondamente diversi tra loro i discepoli di Gesù? Non avrebbero mai 

camminato insieme se il Maestro non li avesse chiamati! 
Non bisogna cercare la comunità ideale. 

 Si tratta di amare quelli che Dio ci ha messo accanto oggi.  
Avremmo voluto forse delle persone diverse, più allegre o magari più intelligenti.  

Ma sono loro che Dio ci ha dato, che ha scelto per noi.  
È con loro che dobbiamo creare l'unità e vivere l'alleanza. 

 

Jean Vanier 
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Dopo avere condiviso, i ragazzi verranno invitati a produrre un cartellone con un’immagine che 
riassuma la visione che hanno della loro comunità.  
2ª proposta: LA MIA COMUNITÀ 

OBIETTIVO: Promuovere e incoraggiare il senso di appartenenza alla comunità come luogo di 
promozione reciproca e di comunione fra i suoi componenti con il Signore. 

Presentiamo ai ragazzi alcune affermazioni emerse da un’indagine fra alcuni adolescenti riguardo il 
loro sentirsi parte di una comunità e chiediamo loro di sottolineare quelle in cui maggiormente si 
riconoscono e di aggiungere, se lo desiderano, qualche altra affermazione che secondo loro è 
importante per definire la comunità. 

• alla mia comunità non potrei comunque rinunciare 
• la comunità ti dà qualcosa che nessun altro ti può dare 
• la comunità vuol dire avere qualcuno con cui confrontarsi 
• stare in comunità vuol dire affrontare insieme ad altri le proprie difficoltà 
• nella comunità puoi fare quello che vuoi senza che nessuno ti giudichi 
• all'interno della comunità ognuno ha la possibilità di essere se stesso 
• frequentare un comunità è un bisogno  
• la comunità sostiene nei momenti difficili, ti tira su il morale 
• certi problemi in famiglia non possono essere risolti, si può fare solo con gli amici di 

comunità 
• la  comunità è un modo per fronteggiare la solitudine, la noia e anche i pericoli 
• il comunità è un modo di scambiarsi esperienze, soprattutto modi di pensare 

• in comunità posso parlare liberamente e senza vergognarmi della mia fede 

• la comunità mi fa sentire parte di un Movimento più grande e questo mi piace 

• in comunità 0. 

Poi presentiamo la comunità degli Atti degli Apostoli 2,42-47 attraverso un  power point (che include 
già la lettura del brano di riferimento). La presentazione è scaricabile dal link: 
http://www.qumran2.net/indice.php?file=6670. 

 

Chiediamo al gruppo quali delle affermazioni precedenti avrebbero espresso i componenti della 
prima comunità cristiana e quali nuove avrebbero potuto aggiungere e scriviamole su un cartellone. 

 

La comunità di cui facciamo parte porta in sé lo stesso dna delle comunità primitive. Proviamo a 
capire, insieme ai ragazzi cosa ci manca per assomigliare sempre di più a quel modello e chiediamo 
con una preghiera spontanea da parte di chi lo desidera, al Signore, di aiutarci a realizzarla. 
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ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

 
IL FILO DEL VESTITO 

 
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 ce l'ha messo. 

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 tiene insieme i vari pezzi. 

 
Madeleine Delbrel 

 
 
 
 
1a proposta: IL FILO DEL VESTITO 

OBIETTIVO:  Riflettere sulla comunità, sul suo significato proprio e su quello che essa ha per 
ciascuno di noi, per arrivare ad accoglierla come dono e opportunità che ci vengono dati da Dio per 
crescere nell’amore.  

Il brano della Debrel che presentiamo ai ragazzi rappresenta una suggestione interessante ed 
evocativa del significato dell’essere comunità e dell’essere chiesa. Non occorre essere una gran 
massa di gente, ma come ci dice il Vangelo, bastano due o tre persone (cfr. Mt 18,20) che si 
incontrano unite dalla fede in Gesù. Esse diventeranno la comunità del Signore, perché Gesù è in 
mezzo a loro, e saranno testimoni della bellezza della sua Chiesa. “Se due o tre si accorderanno 
per chiedere0”. Sembra un’indicazione facile, ma è invece un compito impegnativo, poiché, alla 
prova dei fatti, trovare la vera concordia richiede sforzo, rinuncia a se stessi e ai propri egoismi. 
Possiamo quindi immaginare la nostra comunità, e magari rappresentarla su un cartellone, come un 
bell’abito che è tenuto insieme dai diversi fili che siamo noi. Senza l’“intervento” del sarto, che è Dio, 
nessuna forza umana può essere così grande da tenere insieme persone diverse, che non si sono 
scelte, che hanno tutte storie, livelli di maturazione, caratteri differenti. 
Fatte queste premesse la riflessione che segue, prima individuale e poi comunitaria, si articola con 
l’aiuto di alcune frasi sulle quali i ragazzi sono invitati a riconoscersi o meno e di alcune domande. 

• Comunità è un gruppo di persone che condivide gli stessi interessi e valori, che vede il mondo 
con gli stessi occhi0 

• Comunità è una piccola scialuppa in cui ci si riesce a salvare dall’oceano della massa, 
dall’anonimato che caratterizza la maggior parte dei ragazzi della nostra età. 

• Comunità è un gruppo serio di persone che non si ritrovano casualmente ma scelgono di 
aggregarsi in nome di un unico obiettivo: la crescita e la piena realizzazione di ciascuno. 

• La comunità è il luogo in cui nessuno si nasconde ma ognuno impara, grazie agli altri, ad essere 
sempre più se stesso prendendo in mano la propria esistenza e diventandone protagonista. 

• Comunità è qualcosa affidato all’impegno e all’entusiasmo di ciascuno, in cui ognuno ha la 
possibilità di scoprire la sua unicità, i propri doni e le proprie attitudini. 
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• Comunità è il luogo in cui le capacità e le caratteristiche di ciascuno si mettono insieme, si 
armonizzano e si completano facendo ciascuno ricco delle doti di tutti. 

• Comunità è un gruppo di persone diverse tra loro che imparano a vivere la comunione perché si 
stringono intorno a Gesù. 

• Quali sono i doni o le cose che so fare che io metto a disposizione della comunità? 

• Cosa ricevo io dalla comunità? 

• Cosa mi aspetto dalla comunità? 

• Cosa riconosco di bello in ognuno dei membri della comunità? 

• In comunità sono felice quando0.. 

• Di questa comunità apprezzo il fatto che000000000000000 

• Cosa vorrei dire alla comunità? Posso ringraziarla per qualcosa?  

• Se provassi a tornare indietro con la memoria, quante e quali cose ricordi più volentieri e quali 
non vorresti mai perderti? 

• Se provassi a chiedermi come sarei adesso se non avessi vissuto questa esperienza, sarei in 
grado di darmi una risposta? 

• Basta la buona volontà per far sì che la comunità vada avanti? 

 
Al termine della condivisione ciascuno prova a scrivere una preghiera per la comunità da 
condividere poi con gli altri. Ogni preghiera può essere arrotolata a mo’ di pergamena con un filo per 
ciascuno di diverso colore e posta in un cestino da lasciare in sede ai piedi di un crocifisso o di 
un’immagine di Gesù. 
 
 
2a proposta: LA COMUNITÀ È� 

OBIETTIVO: Conoscere e confrontarsi con la prima comunità degli Atti per assumerla come modello 
di riferimento del nostro stare insieme come Movimento e del nostro essere Chiesa. 

Il Responsabile può fare direttamente riferimento al brano di Atti 2, 42-48 commentato nella pagina 
7 e seguenti e proporre la riflessione guidata per i ragazzi delle pagine 9 e 10. 
Si tratta di animare un tempo di preghiera che rappresenti un momento di confronto soprattutto con 
il Signore e che si può concludere con l’impegno di ciascuno ad impegnarsi per la crescita sempre 
maggiore della comunità nell’ascolto, nella preghiera, nella condivisione e nel servizio. 

 
 
 
 

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

Il cammino dei pre-T fa come sempre riferimento: 
 

1. alla lettura e all’approfondimento in comune dell’editoriale, 

2. alla proposta per la preghiera di pag. 7 

3. al testo di Thomas Merton che è riportato nella pagina 22 e che può consentire, 
soprattutto ai pre-T, di approfondire la riflessione..  

Proponiamo anche una riflessione sul tema di ciascun sussidio, che prenda le mosse dagli ambiti 
di vita (amicizia, coppia, comunità, famiglia, vita sociale6) entro i quali possiamo esercitarci a 
crescere nello stile dell'Uomo Eucaristico, lo stile di Gesù! Ci auguriamo che più diventi un metodo 
familiare per aiutare un cammino di discernimento di ciascuno che sia il più aderente possibile alla 
vita concreta. In particolare, la riflessione, la condivisione e la meditazione sul che cosa significhi 
essere una comunità, soprattutto in una fascia d’età in cui ciascuno è sempre più chiamato ad 
assumersi delle responsabilità personali nei diversi ambiti della vita. 
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È una prospettiva specifica quella che ci viene proposta nel brano che segue, e cioè il punto di vista di chi ha capito che l’essere comunità 
non è data dal semplice “stare insieme”, ma ha radici che affondano nel desiderio di condividere con gli altri innanzitutto se stessi. 

 
ESSERE IN COMUNIONE 

 

Il semplice fatto che viviamo in mezzo agli altri uomini non significa che viviamo in comunione con essi e 
neppure che comunichiamo con essi. Chi ha meno da comunicare dell’uomo di massa? Molto spesso è il 
solitario che ha più cose da dire, anche se non si serve di molte parole; ma quello che ha da dire, è 
nuovo, sostanziale, unico. È suo. Anche se dice poco, ha qualcosa da comunicare, qualcosa di personale 
che può condividere con gli altri. Ha qualcosa di autentico da offrire perché lui stesso è autentico. 
Si direbbe che tra gli uomini che vivono accalcati gli uni vicino agli altri senza un vero contatto, vi sia 
maggiore com-partecipazione e più genuina comunione di spirito: ma non è così. Non c’è comunione di 
spirito; vi è solo immersione nell’insignificante mare magno di innumerevoli slogan e cliché ripetuti fino 
alla noia, così che alla fine si ascolta senza udire e si reagisce senza pensare. Il frastuono costante di 
parole vuote e di rumori meccanici, l’eterno rimbombare degli altoparlanti finiscono per rendere quasi 
impossibile ogni vera comunicazione, ogni vera comunione di spirito. Ciascun individuo è isolato nella 
massa da spessi strati di insensibilità. Nulla gli importa, nulla sente, nulla pensa. Egli non agisce, ma 
viene sospinto. Non parla, ma articola suoni convenzionali quando è stimolato a farlo da rumori adatti. 
Egli non pensa, ma butta fuori degli schemi prefabbricati da altri. 
Il semplice fatto di vivere solo non isola l’uomo; il semplice fatto di vivere insieme ad altri non stabilisce 
una comunione tra gli uomini. La vita comune può renderci più o meno «persona», secondo che si tratti 
di vera vita in comune o di vita in mezzo alla folla. Vivere in comunione, in dialogo genuino con gli altri è 
assolutamente necessario se l’uomo deve rimanere umano. Ma vivere in mezzo agli altri, nulla 
condividendo con loro all’infuori del comune rumore e della distrazione generate, è per l’uomo la 
peggior forma d’isolamento, perché lo separa dalla realtà in maniera quasi indolore. Lo divide e lo 
separa dagli altri uomini, e dal suo vero io. Qui il peccato non sta nella presunzione di non essere come 
gli altri, ma nella convinzione che l’essere come tutti gli altri copra qualsiasi altro peccato. Il 
compiacimento dell’individuo che ammira la propria eccellenza è un male abbastanza grande, ma è 
sempre più rispettabile dell’auto-compiacimento di chi non ha stima di se stesso, perché non possiede 
neppure una individualità superficiale di cui aver stima. Quindi non è una persona, non è un individuo, è 
semplicemente un atomo. Questa esistenza atomizzata è qualche volta lodata come umiltà o spirito di 
sacrificio; qualche volta viene chiamata ubbidienza e qualche volta dedizione alla dialettica della lotta di 
classe. Produce un certo senso di pace che non è pace, ma è solo fuga da un’impellente immediata 
sensazione di lotta. È pace che deriva non da amore, ma da anestesia. È pace che non deriva dalla 
realizzazione del proprio io, né dalla consacrazione del proprio io, ma da una fuga nell’irresponsabilità. 
Non vi vera solitudine all’infuori della solitudine interiore. E la solitudine interiore non è possibile per 
chi non accetta il suo giusto posto in rapporto agli altri uomini. Non vi è vera possibilità di pace per chi 
ancora immagina che il possedere un poco di talento o di grazia o di virtù lo separi dagli altri uomini o 
lo collochi al disopra di loro. La solitudine non è separazione. 
Dio non ci dà grazie o talenti o virtù per noi soli. Noi siamo membra l’uno dell’altro, e tutto ciò che è 
dato a un membro è dato a tutto quanto il corpo. Io non mi lavo i piedi per renderli più belli della mia 
faccia. 
I santi amano la loro santità non perché essa li separi da noi e metta al di sopra di noi, ma perché, al 
contrario, essa li avvicina a noi e, in un certo senso, li mette al disotto di noi. La santità, viene data ad 
essi perché possano aiutarci e servirci  

(da Thomas Merton, Semi di contemplazione) 


