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Signore Gesù, insegnaci ad essere generosi, a servirti 
come Tu meriti, a dare senza contare, a combattere 
senza temere le ferite, a lavorare senza cercare riposo, 
a darci, senza aspettare altra ricompensa, che sapere di 
compiere la tua volontà. 

(Ignazio di Loyola)
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Intenzioni dell’Apostolato della Preghiera 
 

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

Signore Gesù,  

che per amore nostro hai il cuore trafitto, 

e nell'Eucaristia continui a salvare il mondo, 

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

perché voglio fare la Messa con te, 

e con te costruire un mondo nuovo. 

Accetta questa offerta per le mani di Maria, 

madre tua e madre mia. 
 

Ogni giorno del mese di marzo aggiungiamo:  

Perché sia adeguatamente riconosciuto in tutto il mondo il contributo delle 
donne allo sviluppo della società. 
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Quando esco dalla mia Chiesa, come i Due che escono dalla Taverna (di 
Emmaus), il Mistero che ho visto e adorato nell'Ostia rifulge ovunque, e 
questo povero vero mondo divenuto tragicamente troppo angusto a motivo 
del mio materialismo, s'allarga meravigliosamente, e ogni creatura 
prende le proporzioni della briciola di Pane davanti al quale mi sono 
inginocchiato, adorando. 

 (Don Primo Mazzolari) 

 

 
 
 
 

Care e cari Responsabili,  

Il momento della cena con i due di Emmaus in cui Gesù spezza il pane è il momento in cui Egli 
comunica loro tutto sé stesso e tutta la sua stessa capacità d’amore. Gesù, figlio di Dio, si fa pane, 
si spezza, si fa fonte di vita, e si dona perché quanti lo accolgono possano a loro volta farsi pane e 
spezzarsi per gli altri.  

Riconoscere Gesù in quel  pane significa accettarlo come norma di comportamento della propria 
esistenza, assimilarlo al punto da imitarlo in ogni comportamento, accettare di spendere tutta la 
propria esistenza a servizio degli altri, a tempo pieno; significa essere pazienti, umili e miti, come il 
pane che si lascia impastare, cuocere e spezzare. 

Questi sono gli atteggiamenti che hanno contraddistinto la vita di Gesù, l’Uomo della Comunione, 
alla cui sequela noi scegliamo di camminare per diventare ogni giorno di più, simili a Lui. 

 

       IL CENTRO NAZIONALE MEG 
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L'uomo della comunione è l’uomo che spezza il pane 
 

Claudio Meliadò 
 
 

iovanni racconta che, ai discepoli che 
domandavano di poter ricevere il pane del 

cielo, Gesù risponde «Io sono il pane vivo, 
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo 
pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la 
mia carne per la vita del mondo. Chi mangia la 
mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna 
e io lo risusciterò nell'ultimo giorno» (Gv 6, 
51.54). Non comprendendo il senso reale di 
queste parole, molti ne rimangono sconvolti e 
decidono di abbandonare quello che fino a 
pochi istanti prima avevano chiamato Rabbì, 
maestro (Gv 6, 25). Allora Gesù chiede a coloro 
che erano rimasti se avevano intenzione di 
andarsene anche loro e, a questo punto, Pietro 
prorompe nell'esclamazione «Signore, da chi 
andremo? Tu solo hai parole di vita eterna» (Gv 
6, 68). Signore, da chi andremo? è, 
probabilmente, una delle frasi del Nuovo 
Testamento che meglio rievocano tutta la 
bellezza dell'Eucaristia e lo stupore dell'uomo di 
fronte all'amore gratuito del Padre. Dicendo 
«Signore, da chi andremo?» Pietro professa la 
sua fede e il suo totale abbandono in Colui che 
è il Verbo della vita e il Pane disceso dal cielo, 
presenza tangibile di Dio in mezzo agli uomini. 
Per lui - e per noi del MEG - accogliere il Cristo 

è farsi bastare Parola e Pane, riconoscendo in 
Lui tutto quello che serve davvero e rinunciando 
a ciò che non dà la vita. 
Scrive san Paolo che «chi mangia e beve senza 
riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve 
la propria condanna» (1Cor 11, 29). Questo 
avviene perché l'Eucaristia è fonte di verità, 
destinata a conformare a sé la vita di chi le si 
accosta con fiducia, di chi cerca davvero la 
verità su se stesso e sulla sua chiamata. 
L'Eucaristia svela l'ipocrisia dei cuori perché è 
paradigma sicuro, chiaro, inequivocabile, che 
non ammette dissimulazioni, e non può essere 
ridimensionata e svilita senza risultare un rifiuto, 
anch'esso inequivocabile, della chiamata ad 
amare ricevuta dal Signore.  

Gratuità e servizio 

Conformarsi all'Eucaristia, essere uomini e 
donne di Eucaristia, è fare della vita di Cristo il 
modello irrinunciabile della nostra vita, scegliere 
di incarnare in noi ciò che Gesù ha fatto, di farsi 
come lui pane per la fame dei fratelli; un pane 
che viene spezzato “fino alla fine” nel corso di 
ogni giorno, in un atto d’amore incondizionato e 
gratuito, e che poi al mattino seguente torna a 

G 
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essere integro e pronto a continuare a 
spezzarsi per gli altri. È il senso reale 
dell’espressione «chi vuol salvare la sua vita la 
perderà, ma chi perderà la sua vita per causa 
mia e del Vangelo la salverà» (Mc 8,35). È il 
mistero che avvolge da sempre chi segue 
Cristo: il perdersi totalmente in Lui, l’offrire tutto 
per Lui, per ritrovare poi - trasfigurati in Lui - noi 
stessi e tutto ciò che abbiamo offerto. Visto così 
il servizio assume una fisionomia nuova: smette 
di essere una semplice scelta o un impegno per 
renderci utili, in cui (quasi) tutto è pianificato da 
noi, per divenire invece un'esigenza che ci 
nasce dentro e ci fa comprendere che quello è 
l'unico modo di vedere la nostra vita realizzata 
in pienezza. È a questo punto che il cuore si 
spalanca e sembra capace di abbracciare il 
mondo. È lì che nasce l'offerta di sé più pura, 
quella che ti porta non solo alla disponibilità a 
spezzarti per gli altri, ma arriva a vette prima 
inimmaginabili, lasciare che a spezzare noi 
siano le mani di Colui che conosce fino in fondo 
le necessità del mondo, secondo la Sua 
volontà, affermando con Ignazio: «Prendi, 
Signore, e accetta tutta la mia libertà, la mia 
memoria, il mio intelletto e tutta la mia volontà, 
tutto ciò che ho e possiedo; tu mi hai dato tutte 
queste cose, a te, Signore, le restituisco; sono 
tue, disponine secondo la tua volontà. Dammi il 
tuo amore e la tua grazia, questo solo mi 
basta». 

Il “dove” e il “quando” dell'offerta di sé 

Se affidiamo al Signore il compito di suggerirci il 
“come”, il modo in cui possiamo realizzare il 
nostro essere Cristiani, il nostro essere “di 
Cristo”, il “dove” e il “quando” ci sono invece 
noti. Il “dove” è qualunque luogo in cui lo Spirito 
ci conduce, lì dove siamo chiamati a vivere, 
dove siamo nati, ma anche dove ci troviamo per 
motivi di lavoro o di studio. Il “quando” è sempre 
l'oggi. Finché ci ostineremo a cercare il tempo e 
il luogo propizi per la nostra testimonianza 
otterremo come unico risultato l'aver sprecato 
molte occasioni. No, hic et nunc, qui e ora, in 
ogni nostro oggi, siamo chiamati a essere 
testimoni e profeti nella società, a «essere una 
spina nel fianco della gente che vive nella 
beatitudine delle sue sicurezze», a «essere 
voce» e presenza «critica, […] additatrice del 

non ancora raggiunto»1, perché attraverso la 
nostra vita si radichi sempre più nel mondo 
l'opzione preferenziale verso i poveri. È 
necessario però che ognuno di noi si interroghi 
sulla propria concezione di povertà, su «chi è il 
povero» per noi.  

Spezzarsi per chi? 

Scegliere di aprire il cuore al povero prima di 
ogni altra cosa, perché questa è l'opzione 
preferenziale, ci impone di individuare i 
destinatari di questo nostro impegno e ci guida 
verso una presa di coscienza riguardo al 
rapporto che viviamo quotidianamente con loro. 
Chi è il povero per me? Chi considero povero? 
Perché spesso la povertà altrui mi mette a 
disagio, mi disturba e quasi mi fa paura? 
Riflettere su queste cose è un passo obbligato 
per chi vuole fare della propria esistenza uno 
specchio di Colui che ha scelto di percorrere le 
strade dell'uomo. Quali e quante sono le 
povertà che incrociamo ogni giorno? Il rischio è 
credere che sia povero solo l'indigente, chi non 
ha denaro, una casa... Questo è un tipo di 
povertà che potremmo definire evidente ed è, 
per lo più, abbastanza facile riconoscere chi ne 
è affetto. Metterci al suo servizio, farcene carico  
è già un primo e indispensabile passo nella 
nostra ricerca di assomigliare sempre più al 
Signore. Ma oltre questa povertà ce ne sono 
tante altre, più striscianti, occulte, invisibili, non 
meno pesanti da sopportare. Il nostro cuore e i 
nostri occhi devono abituarsi a riconoscerle. C'è 
chi è povero di libertà, di giustizia, di gioia, di 
perdono, di umiltà, di amore, di...  

In questa prospettiva più larga il povero è per 
noi il prossimo e il prossimo è per noi il povero. 
Dobbiamo crescere perciò nell'intelligenza della 
realtà di chi incontriamo, ovvero nel leggere 
dentro il vissuto delle persone con cui entriamo 
in contatto, che ci sono state affidate in un 
rapporto di formazione alla vita di fede o che 
semplicemente troviamo sulla nostra strada, 
sedute vicino a noi a scuola, all'università, al 
lavoro, nello sforzo continuo di non chiudere il 
nostro cuore alle loro necessità. Quale sarebbe 
la qualità delle nostre relazioni umane se 
riuscissimo a guardare ognuno con la tenerezza 
e la compassione che solitamente riserviamo a 
coloro che consideriamo poveri di mezzi? 

                                                 
1 A. Bello, Affliggere i consolati. Lo scandalo 
dell'Eucaristia, Molfetta 1997, p. 53. 
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Bisogna però stare attenti a non confondere la 
compassione con il (falso) senso di pietà con 
cui troppo spesso elargiamo elemosine, 
privandoci degli spiccioli dimenticati in fondo 
alle tasche; dobbiamo piuttosto identificarla con 
il desiderio profondo di con-patire, di 
accompagnare l'altro nella sua avventura di 
povertà, in piena comunione materiale, 
spirituale, affettiva.  

Le nostre povertà, strumento di salvezza 

Educare il cuore a riconoscere e a farsi carico 
delle povertà altrui è possibile solo se si 
riconoscono, accettano e valorizzano le proprie 
ricchezze e le proprie povertà. Cosa posso 
offrire al Signore? Io, che sono chiamato a 
saziare la fame di libertà degli altri, so cosa 
significhi essere libero? Io, che sono chiamato a 
saziare nel fratello la fame di perdono, so 
perdonare, rinunciando alla vendetta e 
costruendo le mie relazioni su una logica di 
dono gratuito? Il mondo ha fame di giustizia: 
sono pronto a spezzare in me le logiche del 
compromesso e dell'apatia verso ciò che 
accade intorno a me, per abbracciare uno stile 
di vita capace di costruire un mondo nuovo 
fondato sulla corresponsabilità e sull'amore?  
Confrontare le nostre possibilità con le 
necessità del mondo in cui siamo mandati può 
far nascere in noi domande del tipo: Come dare 
all'altro ciò che non ho? Come posso diventare 
anche io uomo della Comunione se non ho 
nulla da spezzare?  
È capitato a tutti di sentirsi come chi doveva 
sfamare oltre cinquemila persone con solo 
cinque pani e due pesci... (Gv. 6, 1-14). Eppure 
nelle mani di Gesù quello che ai discepoli 
sembrava insufficiente non solo è bastato, ma 
anzi è servito a produrre una grazia 
sovrabbondante2. 

                                                 
2 Gv. 6, 12-13 “E quando furono saziati, disse ai suoi 
discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla 
vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici 
canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo, avanzati 
a coloro che avevano mangiato” 

 
In Lui il nostro essere fatti di carne, la 
pesantezza e la debolezza della nostra umanità 
smettono di essere un impedimento alla 
sequela, ma diventano strumento eletto del 
Signore. Non siamo chiamati a sforzi 
sovrumani, ma a un atto di fiducia, di 
affidamento, di intimità con Cristo che gli 
permetta di abitare in noi, di farsi ogni giorno 
carne nella nostra carne, forza nella nostra 
debolezza, fecondità nella nostra aridità. Lo ha 
già fatto con i santi di ieri e di oggi: si è 
compiaciuto della povertà di Maria, ha dato 
nuovo vigore alla vecchiaia di Abramo, ha 
concesso voce ferma alla balbuzie di Mosè, ha 
dissolto i dubbi del timoroso Giuseppe, si è 
servito della fede incerta di Pietro…  

In ogni storia di santità, ogni qual volta 
l'uomo scopre che la sua vocazione 
fondamentale è lasciarsi abitare dall’Altissimo, 
generarlo al mondo come Maria, dargli gambe 
per camminare e braccia per lavorare lì dove 
siamo chiamati a vivere, ogni volta l’intimità con 
Lui, l’offrirgli la nostra debolezza e la nostra 
povertà, attingendo da Lui tutto ciò che ci serve, 
perdendoci in quel pane consacrato sull’altare 
che scava dentro di noi e lentamente ci 
uniforma a Gesù, tutto questo ci rende 
strumento di salvezza, testimoni del suo amore, 
sacramento, segno visibile della Grazia del 
Signore. 
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PER LA RIFLESSIONE 

• Cosa significa per te «spezzarsi per l'altro»? 

• Cosa sei disposto a donare di te? E a chi? 

• Mi sono mai chiesto quali sono il “come”, il “dove” e il “quando” del mio spezzarmi 
per gli altri? 

• Chi è per te il povero? Chi consideri povero? Hai mai sperimentato disagio e paura 
davanti alla povertà altrui? Ti sei chiesto perché? 

• Tu, che sei chiamato a saziare la fame di libertà degli altri, sai cosa significhi essere 
libero? Pensi di esserlo? 

• Tu, che sei chiamato a saziare negli altri la fame di perdono, sai perdonare, 
rinunciando alla vendetta e costruendo le tue relazioni su una logica di dono 
gratuito?  

• Per saziare la fame di giustizia del mondo sei pronto a spezzare in te le logiche del 
compromesso e dell'apatia verso ciò che accade intorno per abbracciare uno stile 
di vita capace di costruire un mondo nuovo fondato sulla corresponsabilità e 
sull'amore? 

 

BIBLIOGRAFIA 

Testi di approfondimento per Responsabili e pre-T 

• A. Bello, Affliggere i consolati. Lo scandalo dell'Eucaristia, Molfetta, La Meridiana, 1997 

E’ una raccolta di meditazioni che don Tonino Bello ha fatto poco dopo che era diventato Vescovo, 
ai suoi preti, presentando un documento della CEI dell’anno ’83 intitolato “Eucarestia, comunione, 
comunità”. «Anzichè dire La messa è finita, andate in pace, dovremmo poter dire La pace è finita, 
andate a messa. Chè se vai a messa finisce la tua pace». 

• F. Scalia, Eucaristia, tenerezza e sogno di Dio, Milano, Paoline, 2002 

L'eucaristia è soltanto Gesù Cristo con noi, il dolce amico depositario delle nostre confidenze, 
consolatore nei momenti d'angoscia? Sarebbe molto riduttivo per la nostra fede e per la nostra vita; 
sarebbe una "povera" eucaristia, non certo il cibo dei "poveri di Jhwh". L' eucaristia è l'estremo 
tentativo di Dio di rivelarci chi lui è; è appello silenzioso rivolto a discepoli appassionati, affinché 
trasformino la società in corpo di Cristo. Se lo accogliamo, anche i nostri occhi si apriranno "allo 
spezzare del pane", i nostri cuori si infiammeranno, e "ritorneremo in comunità", come i due di 
Emmaus.  

• C.M. Martini, Il pane per un popolo, Piemme 

Il volume raccoglie le meditazioni della Scuola della Parola, che il Cardinale Carlo Maria Martini 
Arcivescovo di Milano ha tenuto in Duomo i primi giovedì dei mesi da gennaio a giugno 1987, 
soprattutto per i membri dei Consigli pastorali parrocchiali. Insieme all'Arcivescovo i partecipanti alla 
Scuola della Parola hanno compiuto un cammino contemplativo per cogliere in tutta la sua 
profondità il mistero di Dio che, in Gesù, diventa pane e nutrimento per la vita del suo popolo. Il 
tema della Scuola era infatti: «Il pane per un popolo», affrontato attraverso la lectio divina del 
racconto della moltiplicazione dei pani secondo san Matteo (14, 13-21) e i passi paralleli degli altri 
evangelisti. 
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SPEZZARSI 

Presentiamo alcuni testi tratti da opere di letteratura, di filosofia, di spiritualità, ma anche da racconti popolari, canzoni… 

che riguardano il tema trattato in questo numero. La proposta mira a rendere più completa l’esposizione dell’argomento e a 

suggerire spunti e agganci per la programmazione delle riunioni. 

Se ami offri te stesso 

In una chiesa africana, durante la raccolta dei doni all’Offertorio, gli incaricati passavano con un largo 
vassoio di vimini, uno di quelli che servono per la raccolta della manioca. 
Nell’ultima fila di banchi della chiesa era seduto un ragazzino che guardava con aria pensosa il paniere 
che passava di fila in fila. Sospirò al pensiero di non avere assolutamente niente da offrire al Signore.  Il 
paniere arrivò davanti a lui. Allora, in mezzo allo stupore di tutti i fedeli, il ragazzino si sedette nel 
paniere dicendo: “La sola cosa che possiedo, la dono in offerta al Signore”. 

Bruno Ferrero, Il canto del grillo-piccole storie per l’anima 

Spezzarsi è condividere 

Molto presto, come ogni mattina, bambini disputano con i cani attorno ad una latta di spazzatura. E 
dividono con i cani il pane ammuffito della spazzatura. In un mondo cane, senza cuore, ecco la forma 
che Dio ha trovato per esaudire la preghiera dei piccoli affamati: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano!”. 
In quel giorno, in quella settimana, il pane della nostra tavola non era lo stesso. Era pane amaro, pieno 
delle bestemmie dei poveri che per Dio sono suppliche. È tornato ad essere dolce e buono, quando fu 
condiviso con quegli affamati. Bambini e cani. 

(Anonimo Brasiliano) 

È famosissima la canzone di Lorenzo Jovanotti della quale proponiamo il testo. Attraverso la sua storia 
sentimentale ci offre il primo indizio di come l’amore sia il principale motore del desiderio di offrirsi, 
gratuitamente, con tutto se stesso. Chi ama non può fare a meno di spendersi per l’amato. Cantare 
insieme o ascoltare questa canzone con i ragazzi della propria comunità può avviare la riflessione sul 
tema che anima questo sussidio. 

A te che sei l’unica al mondo, l’unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti 
guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai 
trovato all’ angolo coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro pronto a difendermi. Con gli occhi 
bassi stavo in fila con i disillusi. tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te… A te io canto 
una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e 
la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all’aria come bollicine… A te che sei, semplicemente 
sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei… 
A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto 
molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande, ed il 
mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti 
stringendoti un po’ e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano, prendere in mano la tua vita e 
trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l’arte dell’avventura, a te che credi nel coraggio e 
anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti 
sempre la stessa…. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei… A 
te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei… 
A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia le forze della natura si concentrano in te, che sei una 
roccia sei una pianta sei un uragano, sei l’orizzonte che mi accoglie quando mi allontano… A te che sei 
l’unica amica che io posso avere, l’unico amore che vorrei se io non ti avessi con me, a te che hai reso la 
mia vita bella da morire, che riesci a render la fatica un immenso piacere… A te che sei il mio grande 
amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai 
dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore… A te che 
sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei... E a te che sei, semplicemente 
sei, compagna dei giorni miei...sostanza dei sogni miei... 

(Jovanotti, A te) 
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Lasciarsi afferrare dall'onda di Cristo 

Che cosa significa sequela eucaristica? Lasciarsi afferrare dall'onda di Gesù Cristo e seguirla. Lasciarsi 
andare senza i tuoi tracciati, senza i tuoi programmi, gli itinerari che ti sei schematizzato tu. Io vorrei 
esortarvi, cari fratelli, a un modo di vivere più abbandonato, più libero. Sentitevi uomini liberi, uomini 
che non sono lì incastrati nel sistema. Tante volte ci sentiamo prigionieri, incatenati in un sistema. Poche 
volte diamo l'immagine degli uomini liberi. Non è poesia questa. Noi molte volte ci siamo lasciati 
incasellare, siamo diventati gli uomini di un sistema. E non gli annunciatori delle cose future. La 
comunità eucaristica, come Gesù, deve essere sovversiva e critica verso tutte le miopi realizzazioni di 
questo mondo. Noi tra le opere di misericordia corporale abbiamo sempre insegnato che bisogna 
consolare gli afflitti, ma non abbiamo mai invertito l'espressione dicendo che bisogna affliggere i 
consolati. Tu devi essere una spina nel fianco della gente che vive nelle beatitudini delle sue sicurezze. 
Affliggere i consolati significa essere voce critica, coscienza critica, additatrice del non ancora raggiunto. 

(A. Bello, Affliggere i consolati. Lo scandalo dell'Eucaristia, Molfetta 1997, pp. 51-53) 

 
Eucaristia, pane spezzato per la vita del mondo 

Il grano è scisso e ad esso somiglia il solco, suo padre, suo genitore; il grano spaccato e riunito 
assomiglia al fianco del nostro salvatore: ed è spezzato, aperto e chiuso,e discende da esso il perdono. 
Colui che creò il grano permise che in esso fosse figurato i mistero del suo corpo; e per esso in anticipo 
significò e indicò la fessura della lancia del suo fianco.  

(Cirillona, Omelia sul grano, 230)  

Ogni Celebrazione eucaristica attualizza sacramentalmente il dono che Gesù ha fatto della propria vita 
sulla Croce per noi e per il mondo intero. Al tempo stesso, nell'Eucaristia Gesù fa di noi testimoni della 
compassione di Dio per ogni fratello e sorella. Nasce così intorno al Mistero eucaristico il servizio della 
carità nei confronti del prossimo, che consiste appunto nel fatto che io amo, in Dio e con Dio, anche la 
persona che non gradisco o neanche conosco. Questo può realizzarsi solo a partire dall'intimo incontro 
con Dio, un incontro che è diventato comunione di volontà arrivando fino a toccare il sentimento. Allora 
imparo a guardare quest'altra persona non più soltanto con i miei occhi e con i miei sentimenti, ma 
secondo la prospettiva di Gesù Cristo. In tal modo riconosco, nelle persone che avvicino, fratelli e sorelle 
per i quali il Signore ha dato la sua vita amandoli «fino alla fine» (Gv 13,1). Di conseguenza, le nostre 
comunità, quando celebrano l'Eucaristia, devono prendere sempre più coscienza che il sacrificio di Cristo 
è per tutti e pertanto l'Eucaristia spinge ogni credente in Lui a farsi «pane spezzato» per gli altri, e 
dunque ad impegnarsi per un mondo più giusto e fraterno. Pensando alla moltiplicazione dei pani e dei 
pesci, dobbiamo riconoscere che Cristo ancora oggi continua ad esortare i suoi discepoli ad impegnarsi in 
prima persona: «Date loro voi stessi da mangiare» (Mt 14,16). Davvero la vocazione di ciascuno di noi è 
quella di essere, insieme a Gesù, pane spezzato per la vita del mondo. [...] Attraverso il memoriale del 
suo sacrificio, Cristo rafforza la comunione tra i fratelli e, in particolare, sollecita coloro che sono in 
conflitto ad affrettare la loro riconciliazione aprendosi al dialogo e all'impegno per la giustizia. È fuori 
dubbio che condizioni per costruire una vera pace siano la restaurazione della giustizia, la riconciliazione 
e il perdono. Da questa consapevolezza nasce la volontà di trasformare anche le strutture ingiuste per 
ristabilire il rispetto della dignità dell'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio. È attraverso lo 
svolgimento concreto di questa responsabilità che l'Eucaristia diventa nella vita ciò che essa significa 
nella celebrazione.  

(Benedetto XVI, Esortazione Apostolica «Sacramentum Caritatis», parr. 88-89) 
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Spezzare per condividere gratuitamente (Mc 6,30-44) 
 

l capitolo 6 di Marco, dopo essere stati mandati in missione da 
Gesù per l’annuncio del vangelo alle genti, per la liberazione e 

per la guarigione degli infermi, i Dodici si riuniscono attorno a 
Gesù per raccontare ciò che avevano vissuto. Da questo momento 
sembra che i discepoli e Gesù siano continuamente intercettati dalla 
gente che, in modo insistente, si avvicina loro per incontrarli e 
ricevere qualche beneficio. Questa ricerca da parte della folla, in 
questo capitolo, è interrotta due volte da due traversate del lago che 
Gesù compie con la barca e che si concludono sempre allo stesso 
modo: con il ritrovamento della folla “affamata” delle sue 
attenzioni. In queste situazioni Gesù continuamente si dona agli altri. E non a caso al centro del capitolo 
c’è il racconto della distribuzione del pane e dei pesci, segno del modo di “spezzarsi” di Gesù che può 
diventare anche il nostro modo, così come lo è stato per i discepoli.  
Vi proponiamo allora di leggere insieme e pregare sul brano della “moltiplicazione dei pani” chiedendo 
al Signore di insegnarci a donarci agli altri, senza distruggere noi stessi, ma scoprendo invece che la vita 
si moltiplica quando, con amore, viene spezzata e condivisa. 
 
30

Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. 
31

Ed egli disse loro: «Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po’». Era infatti molta 

la folla che andava e veniva e non avevano più neanche il tempo di mangiare.  

32
Allora partirono sulla barca verso un luogo solitario, in disparte. 

33
Molti però li videro partire e 

capirono, e da tutte le città cominciarono ad accorrere là a piedi e li precedettero. 
34

Sbarcando, vide 

molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore senza pastore, e si mise a insegnare 

loro molte cose.  

35
Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i discepoli dicendo: «Questo luogo è solitario ed è 

ormai tardi; 
36

congedali perciò, in modo che, andando per le campagne e i villaggi vicini, possano 

comprarsi da mangiare». 
37

Ma egli rispose: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: 

«Dobbiamo andar noi a comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare?». 
38

Ma egli 

replicò loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». E accertatisi, riferirono: «Cinque pani e due 

pesci». 
39

Allora ordinò loro di farli mettere tutti a sedere, a gruppi, sull'erba verde. 
40

E sedettero tutti 

a gruppi e gruppetti di cento e di cinquanta. 
41

Presi i cinque pani e i due pesci, levò gli occhi al cielo, 

pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai discepoli perché li distribuissero; e divise i due 

pesci fra tutti. 
42

Tutti mangiarono e si sfamarono, 
43

e portarono via dodici ceste piene di pezzi di pane 

e anche dei pesci. 
44

Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini. 

Ti proponiamo un metodo per pregare con questo brano: 

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 poter aprire il tuo cuore a Lui, per dirgli “grazie!”.  

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.  

A
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30
Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato.  

Dopo la missione, i discepoli si ritrovano insieme, attorno a Gesù. E fanno ciò che è naturale quando ci 
si ritrova dopo tanto tempo: raccontano e condividono la propria esperienza.  

• Fermati anche tu, davanti a lui e raccontagli le tue ultime esperienze.  

31
Ed egli disse loro: «Venite in disparte, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». Era infatti molta 

la folla che andava e veniva e non avevano più neanche il tempo di mangiare.  

La risposta di Gesù alla condivisione dei discepoli è segno di un suo stesso desiderio: chiede di poter 
andare in disparte con loro. Dopo la missione c’è il desiderio della condivisione che Gesù accoglie in 
pienezza chiamando i suoi in un luogo di riposo. È il deserto! Luogo di ascolto, in cui la parola si fa 
intima e profonda. La sua intenzione è chiara: vuole condurre ad una condivisione ancora più forte. 
Questo è presentato come necessario! La folla, i tanti impegni, la frenesia, spesso occupano tutto il 
nostro spazio, costringendoci a rinunciare a luoghi e tempi in cui poter vivere pienamente la relazione tra 
di noi e con Lui. Ai discepoli che non hanno tempo di mangiare, Gesù vuole dare il Pane della 
condivisione! Quello che sazia veramente.  

Fermati ancora e dai tutto lo spazio necessario a Lui, perché il tuo cuore sia saziato e la tua anima sia 

dissetata veramente.  

32
Allora partirono sulla barca verso un luogo deserto, in disparte. 

33
Molti però li videro partire e 

capirono, e da tutte le città cominciarono ad accorrere là a piedi e li precedettero.  

La ricerca di un luogo deserto non è una fuga dalla realtà, ma è un movimento necessario per la vita. 
Tanto necessario, che i molti che comprendono questo non possono che fare lo stesso: lasciano i propri 
luoghi di confusione per raggiungere il luogo dove Gesù sta con i suoi discepoli.  

34
Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore senza pastore, e si 

mise a insegnare loro molte cose.  

Il luogo deserto non è solitario. Ad attendere Gesù e i discepoli c’è ancora la folla! Ciò che rende un 
luogo “deserto” non è il numero di persone che lo “abitano”, ma il luogo al cui centro è il Signore. E 
l’unica intenzione di chi vi si trova è quella di stare con lui, in disparte. Gesù, in questa occasione, prima 
di tutto, si commuove: è il tipico atteggiamento di Dio nei confronti dell’uomo. Come una madre, egli si 
prende cura de suoi piccoli indifesi e disorientati che cercano una guida. E poi insegna. Rivolge loro la 
parola per dissetare il loro cuore.  

• Prenditi del tempo per osservare Gesù che si commuove nel vedere te, e presentagli la 

tua confusione, il tuo smarrimento. Lui vuole donarsi anche a te. Ha qualcosa da dirti. 

35
Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i discepoli dicendo: «Questo luogo è solitario ed è 

ormai tardi; 
36

congedali perciò, in modo che, andando per le campagne e i villaggi vicini, possano 

comprarsi da mangiare».  

Gesù si trattiene con loro, fino a sera. Si sente qui l’eco del racconto dei discepoli di Emmaus, ma 
capovolto. Se i due dicevano “resta con noi perché si fa sera”, ora sentiamo “mandali via perché ormai è 
tardi”! I discepoli vogliono allontanare la gente perché possa comprarsi da mangiare. La loro logica è 
strettamente economica. A loro parere e, purtroppo, spesso anche secondo noi, ciò che uno può avere è 
solamente ciò che può essere comprato. Si esclude il dono e la condivisione.  

37
Ma egli rispose: «Voi stessi date loro da mangiare».  

Gesù ragiona in un altro modo. Chiede ai discepoli di donarsi! Sono chiamati a passare dalla logica del 
possesso a quella del dono. Dall’autoconservazione, allo spezzarsi per la vita.  
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Gli dissero: «Dobbiamo andar noi a comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare?». 
38

Ma egli replicò loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». E accertatisi, riferirono: «Cinque 

pani e due pesci».  

I discepoli rimangono ancorati alla loro logica e pensano di dover andare a comprare qualcosa per gli 
altri. La loro domanda parte anche dalla consapevolezza (errata!) che il pane non c’è. O, forse, che non 
c’è per tutti. Gesù li spinge a verificare il dono ricevuto. Ciò che uno riceve pensa che sia poca cosa, 
invece sarà ciò che potrà sfamare intere generazioni.  

• Quali sono i tuoi cinque pani e due pesci? Vai a vedere nella tua vita il poco che puoi 

mettere a disposizione di Gesù. Le tue capacità, i tuoi desideri, il tuo bene. Presentaglieli, 

parlane con lui. 

39
Allora ordinò loro di farli mettere tutti a sedere, a gruppi, sull'erba verde. 

40
E sedettero tutti a 

gruppi e gruppetti di cento e di cinquanta.  

La disposizione della gente è per la condivisione. I piccoli gruppi rimandano alle comunità. La prima 
regola per poter mangiare e dare da mangiare è quella di costituire delle comunità. Luoghi in cui si può 
condividere. La posizione è seduta, di riposo, di apertura, e di attesa. La cura della comunità è già un 
donarsi agli altri. 

• Pensa alla tua comunità, ad ogni singola persona che ne fa parte, e chiedi al Signore di 

indicarti il modo di poterti donare a ciascuna di loro, con amore.  

41
Presi i cinque pani e i due pesci, levò gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li 

dava ai discepoli perché li distribuissero; e divise i due pesci fra tutti.  

Il gesto di Gesù è evidentemente eucaristico. Prende il poco che abbiamo e benedice il Padre: sa vedere 
tutto il bene e la preziosità del dono che siamo. E poi inizia a spezzare. Non a moltiplicare, come se 
fosse una sorta di riproduzione miracolosa. Ma spezza per la condivisione. Mette in gioco una logica 
differente. Prende, ringrazia, benedice, e con-divide spezzando.  

• Riporta alla memoria alcuni momenti della tua vita in cui hai vissuto questo. Quando 

qualcuno ti ha donato qualcosa di sé, o quando tu stesso hai donato qualcosa di te. Cosa hai 

provato? Raccontalo al Signore, parlane con Lui.  

42
Tutti mangiarono e si sfamarono, 

43
e portarono via dodici ceste piene di pezzi di pane e anche dei 

pesci. 
44

Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini. 

L’esperienza finale è che tutti mangiano e si sfamano. La condivisione del poco sfama tutti, e anche di 
più. Le dodici ceste rimandano alle dodici tribù d’Israele. Se l’apparentemente poco e inutile sfama tutti, 
gli avanzi, lo scarto (Gesù è la pietra scartata!) sfamerà un intero popolo! Se vorrai spezzarti per gli altri, 
sfamerai nella condivisione la tua comunità e potrai sfamare con il resto una popolazione intera.  
 

5) Fermati ancora qualche minuto per parlare 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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Raccomandiamo a tutti i Responsabili di leggere con attenzione 
l’editoriale di questo numero per prepararsi adeguatamente alla 
riunione. 

 
 
 

Da quest’anno ogni numero del sussidio è “lanciato” da un breve video che ne 
presenta, in modo sintetico, i contenuti e i principali temi di riflessione. Esso può 
servire ai Responsabili come sintesi riassuntiva degli argomenti da trattare nelle 

riunioni e come spunto di partenza per gli incontri con i ragazzi. Il video di questo 
numero lo potete trovare cliccando il link qui sotto. 

 

http://youtu.be/49boaWPGYTc 

 
 
 
 

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

1ª PROPOSTA: IL PANE DELLA VITA… SE SI DIVIDE SI MOLTIPLICA! 

OBIETTIVO: La presenza di Gesù fra tutti noi è resa ‘visibile’ dal segno della Parola e dal segno del 
Pane, due elementi che, si dice nel MEG, dobbiamo imparare a farci bastare per essere felici. 
Parola e Pane sono infatti i motivi della gioia degli amici di Gesù. È importante condurre i bambini 
a comprendere il valore di questi due segni, fondanti il proprio essere Bambini Emmaus. 
Alcuni bambini potrebbero non avere ancora ricevuto il Sacramento dell’Eucarestia, altri 
probabilmente si stanno preparando, altri sono in prossimità di ricevere la Prima Comunione. È 
importante quindi considerare che ancora non c’è grande familiarità concreta con l’Eucarestia e 
per i bambini potrebbe risultare difficile comprenderla fino in fondo.  
Ma siccome per i bambini è invece fondamentale avere una immagine concreta cui riferirsi, ecco, 
quindi, il PANE. In esso sono racchiusi tanti significati: il più immediato per i bambini è il pane 
come alimento quotidiano, comune, semplice,… Partiamo proprio da questo. 
Iniziamo la riunione con un atto di contemplazione: in una cappellina o in un luogo raccolto, i 
bambini in cerchio sono invitati in silenzio a osservare un grosso pane e dei pani più piccoli attorno 
ad esso che avremo disposto precedentemente. 
Al termine del momento di silenzio, distribuiamo un foglio su cui è riportata la seguente preghiera: 
 

Grazie, Gesù, perché hai scelto il pane… 
…per essere in mezzo a noi. 

Grazie, Gesù, perché hai scelto il pane… 
…per essere nutrimento del nostro cuore. 
Grazie, Gesù, perché hai scelto il pane… 

…che è un alimento semplice e ci insegni a essere semplici! 
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Grazie, Gesù, perché hai scelto il pane… 
…che è un alimento umile e ci insegni così ad essere umili! 

Grazie, Gesù, perché hai scelto il pane… 
… che è un alimento vitale e ci insegni che senza te non si può vivere! 

Grazie, Gesù, perché hai scelto una piccola Ostia… 
… affinchè nessuno si senta solo e lontano da Te! 

 
Non diamo per scontato che i bambini conoscano come si produce il pane, quali ingredienti lo 
compongono…magari non farebbe male ripercorrere tutte le fasi della sua formazione,, dalla spiga 
al panino. Serve anche questo. 

A livello di gesto concreto, facciamo produrre ai bambini 
dei panini in pasta di sale (Pari quantità di sale e di farina, 
amalgamate con un po’ d’acqua): si crea una piccola 
pallina di neanche 1 cm, poi con un cappuccio di una 
penna si fa il cerchiolino centrale della rosetta e con un 
coltello sottile si fanno i tagli. Per cuocerli, basta un forno 

normale, a 50°, fino a quando li vediamo un po’ scuriti (che creano l’effetto del colore del pane). 
Si potrebbe dare a ogni bambino una scatolina per contenerli e per portarli a casa da cuocere. 
L’obiettivo sarebbe quello che durante la settimana li donino e li regalino a chi sta intorno a loro, 
con l’impegno che per ogni panino regalato scrivano su un cartoncino che cosa hanno ricevuto (un 
grazie, un sorriso, un complimento, un apprezzamento,…). 
Diciamo ai bambini di portare alla prossima riunione il cartoncino sul quale avranno scritto i doni 
ricevuti da coloro ai quali hanno donato i panini. Il cartoncino potrebbe avere da una parte 
un’immagine del pane e dall’altra il simbolo “Se lo dividi, si moltiplica”. 
 
 
2ª PROPOSTA: DA CHI ANDREMO? 
 
OBIETTIVO: continuare la riflessione sul pane per condurre i bambini a comprendere che con Gesù 
si sta bene. Lui spezza per noi continuamente il Pane, ci incoraggia, ci sta vicino, ci protegge, ci 
invita ad andare a spezzare il Suo Pane con tutti quelli che incontriamo: è Lui che ogni giorno ci dà 
un pane da spezzare, fino a non farne rimanere neanche un pezzettino. 
Ci indica una strada: percorrendola, ci rendiamo conto che è su quella strada che siamo contenti, 
con Lui e con tutti gli amici che ci mette accanto. 
 
Leggiamo con i bambini il brano  «Signore, da chi andremo?» (Gv 6, 65-68). L’affidarsi a Gesù 
implica il chiedere a Lui come fare per essere un pane spezzato per gli altri. 
Ad inizio riunione riprendiamo il significato del dividere per ricevere qualcosa di ‘moltiplicato’. In un 
momento di condivisione facciamo in modo che i bambini dicano quanto hanno scritto cosa hanno 
“ricevuto” in cambio dei bigliettini che hanno distribuito durante la settimana (semmai lasciamo 
qualche minuto perché possa scrivere anche chi non ha ultimato il percorso a casa). 
Avere donato il panino ci ha fatto avvicinare all’altro, ci ha permesso di accostarci a qualcuno per 
dare in dono qualcosa…e, allo stesso tempo, ci ha fatto ricevere un dono che ci ha reso contenti e 
soddisfatti. È Gesù che ci insegna PERCHÉ spezzarsi, COME spezzarsi e PER CHI… 
Per i bambini è un concetto difficile: si potrebbe tradurre con “gesti di amicizia”: “ogni volta che 
compio un gesto di amicizia è come se donassi un pezzettino di pane: più gesti di amicizia compio, 
più il mio panino si esaurisce, più ricevo anche dagli altri gesti che mi arricchiscono. E Gesù è 
sempre pronto a donarmi un nuovo pane da spezzare”. Sebbene complesso, è importante che i 
bambini comprendano bene questo concetto: fonda il nostro essere persone di Eucarestia. 
Facciamo costruire la ‘ruota della giornata’…si potrebbe dare già fotocopiata ma è più 
coinvolgente costruirla, utilizzando del cartoncino. Al centro, attraverso un fermacampione si può 
mettere una freccia su cui si scrive “spezzo il mio panino per…” (o una frase simile, a vostra 
fantasia)  
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Al posto dei disegni si facciano scrivere a matita le situazioni, i nomi delle persone, degli eventi, 
delle esperienze che caratterizzano la giornata di ciascuno: sono il simbolo delle occasioni che si 
hanno per spezzarsi e spezzare un po’ del proprio pane; portiamo l’attenzione su quelle situazioni 
che meno piacciono, che interpellano, che rendono più difficile avvicinarsi (antipatie tra compagni, 
discordie, litigi, presunzione, egoismo), quelle in cui meno volentieri si spezzerebbe il pane). 
Facciamo completare la ‘ruota’ e condividiamole, facendo parlare i bambini: a chi mi rivolgo nella 
giornata?, A chi dono il mio ‘pane’? Per quali situazioni ‘mi spezzo’? 
Chiediamo se nella giornata è stato dato spazio anche a Gesù… 
Dietro la ruota facciamo invece scrivere le azioni che lo “spezzarsi” richiede: sicuramente devono 
essere risposte semplici, da bambino...: aiutare un amico in difficoltà, essere attento a ciò che 
vivono i compagni, collaborare in famiglia, prendere la parti di chi è un po’ messo da parte o non è 
alla moda… 
Facciamo successivamente ricalcare con la matita colorata le parole della ruota per le quali 
facciamo meno fatica a spezzarci, mentre ogni bambino lascia in nero le parole delle situazioni che 
gli richiedono molta fatica. 
Sarà così possibile racchiudere le parole in nero sotto il nome di “povertà”: le situazioni di povertà, 
infatti, sono quelle in cui si fa più fatica ad essere presenti e in cui (per usare una immagine 
concreta) si farebbe meno fatica a tenere per sé il pezzo di pane piuttosto che donarlo. 

Terminiamo la riunione con una preghiera, con la quale si chiede a 
Gesù di donarci sempre il pane da spezzare durante la nostra 
giornata. 
 

* Lo chiediamo ogni giorno anche ai nostri genitori, perché sappiamo che ci 
amano e ci ascoltano. 

Tutti Dacci oggi il nostro pane 

* Lo chiediamo anche a te, Signore Gesù, con la stessa fiducia e con tanto 
desiderio di amore, perché in quel pane c’è la tenerezza di chi ci vuole 
bene. 

Tutti Dacci oggi il nostro pane 

* Lo chiediamo a te che hai mandato il tuo Figlio, che si è fatto uomo, e poi 
anche “pane di vita”; è lui il vero dono che domandiamo a te, Padre ricco di misericordia 

Tutti Dacci oggi il nostro pane 

* Lo chiediamo a te che sei sempre vicino a noi, e vegli sulla nostra vita per non lasciarci soli; infatti tu sei Padre 
e ci vuoi bene. 

Tutti Dacci oggi il nostro pane 

* E insegnaci a spezzarlo con i fratelli.  
Tutti Dacci oggi il nostro pane 

* E donaci il pane della mensa, e quello dell’Eucaristia, ciò che serve alla vita di tutti i giorni e alla Vita eterna: 
Cristo tuo Figlio e nostro Signore.  

 

 

PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

1ª PROPOSTA: CON GESÙ, SPEZZARSI PER IL MONDO 
Obiettivo: Capire il significato della parola “spezzarsi” quale centro della dimensione eucaristica di 
ogni uomo che voglia diventare collaboratore di Dio per la salvezza del mondo. 
Il pane è il simbolo del patto di Dio con l’uomo, della sua vicinanza, del suo amore. Si può 
iniziare provando, come se fosse un gioco, a scrivere su un cartellone quante più parole 
possibili ricollegabili alle parole “dono” o “pane”.  
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In Esodo 16,4-8, con la manna dal cielo, il Signore protegge e nutre il suo popolo. Il passo 
si può leggere durante la riunione , facendo intervenire i ragazzi stimolandoli con domande e 
facendoli riflettere su questo miracolo, segno che Dio non è lontano da chi lo cerca e da chi ha 
bisogno di lui. 
Il pane si ripropone, ovviamente, durante l’ultima cena. Si tratta non solo di leggere il brano del 
vangelo, o di far ricordare la scena a cui i ragazzi assistono ogni domenica durante la 
consacrazione, ma di farli entrare nella situazione in cui si sono trovati i discepoli. Gesù sta 
dicendo loro, con un gesto semplicissimo, quale quello di spezzare il pane, che lui sta dando la 
vita per loro, per i suoi amici. La notizia di un amore così grande e gratuito è sconvolgente. 
”Questo è il mio corpo dato per voi” è il più grande segno di donazione. Il pane come simbolo 
del donarsi. Non a caso questa scena succede poco prima della lavanda dei piedi… Due 
domande per avviare la condivisione: 
� Il servizio è alla base della nostra fede: ho mai pensato che la mia vita potesse essere 

spesa per qualcuno? Per chi? Perché? 
� Secondo l’esempio di Gesù anche noi dovremmo “spezzarci per gli altri”. Che dono posso 

essere io per gli altri? 
Durante un momento di preghiera, a ogni gruppo viene consegnato un grande pane da 
SPEZZARE in tante parti quante sono i ragazzi. È il segno dell’unica vita di Gesù spezzata per 
tutti. A sua volta, ogni ragazzo verrà invitato a suddividere la propria parte in tanti pezzetti 
quanti sono i membri della comunità. Il pezzetto non basterà, da solo, per tutti. Ma tutti i pezzi di 
tutti, messi assieme in una cesta, saranno sufficienti e, probabilmente, se ciascuno ne prenderà 
ne avanzerà qualche pezzetto. Proprio come avvenne il giorno della moltiplicazione… Se nella 
nostra vita scegliamo di spezzare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che siamo, sicuramente al 
Signore basterà questa nostra disponibilità per moltiplicare le nostre povere capacità.  
 
 
2ª PROPOSTA: SE AMI OFFRI TE STESSO 
Obiettivo: Riscoprire con i ragazzi attraverso un racconto il senso della parola “offerta” e celebrare 
la possibilità che ognuno ha di offrirsi con Gesù, ogni giorno.. 
La riunione ha inizio con la lettura  del brano della moltiplicazione dei pani e dei pesci (Mc 6,30-44) 
del testo di Bruno Ferrero di pagina 8 “se ami offri te stesso”. Quindi il Responsabile rivolge ai 
ragazzi le seguenti domande cercando di creare un clima di condivisione.  

1. Cosa vi colpisce particolarmente nella storia? Perché? 
2. Vi è mai capitato di sentire dentro il desiderio di dare qualche cosa a qualcuno (sia in 

termini materiali, che spirituali) e di non riuscire a contribuire per trovare una soluzione, o 
per dare una mano a quella persona? 

3. Quale pensieri o preghiere fate, la domenica, al momento dell’offertorio? 
4. Quali sono le persone con le quali volete condividere il pane dell’ Eucaristia ? Perché? ( 

fare riflettere i ragazzi su vari ambiti: la famiglia, gli amici, i compagni meno simpatici, i 
poveri, i sofferenti, la nostra comunità, la chiesa di tutto il mondo). 

Viene quindi chiesto ai ragazzi di scrivere su dei fogli con sopra fotocopiati dei pani e dei pesci 
tutte quelle cose che sentono, nella loro vita, di mettere (o di poter mettere) a disposizione del 
Signore, così come il bambino del racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci aveva fatto 
con Gesù. Ognuno condivide con gli altri quanto ha scritto. 
Al Signore si può donare tutto: non solo le cose belle e buone di noi, ma anche, e soprattutto, 
quelle cose che di noi non ci piacciono: sarà lui a trasformarle, durante la Messa, in qualcosa di 
migliore per il bene di tutti i fratelli, così come fa con il pane e il vino. A noi sta il compito di 
impegnarci il più possibile perché tutto ciò che riempie le nostre giornate sia compiuto al meglio 
delle nostre possibilità: lo studio, la vita familiare, il gioco… Tutta la nostra vita può essere offerta a 
Dio. Anche questo vuol dire “spezzarsi”. 
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Di seguito viene proposto ai ragazzi di preparare ciascuno una pagnottina di pane (che poi verrà 
cotto a casa). Su di essa ciascuno inciderà il proprio nome. Se la comunità è in parrocchia, 
sarebbe bello che le pagnotte  (“frutto della terra e del lavoro dell’uomo”) cotte di ciascuno fossero 
portate per l’offertorio la domenica a Messa, assieme ai foglietti sui quali i ragazzi hanno espresso  
l’offerta di loro stessi. 

 
 
 
 

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

1ª PROPOSTA: ALLA RICERCA DEI MIEI PANI E DEI MIEI PESCI 
OBIETTIVO: scoprire che ciascuno di noi può scegliere di donare tutto se stesso solo se si affida 
completamente al Signore, l’unico che con la sua stessa vita ci ha insegnato che ne vale la pena. 

Il Responsabile introduce l’incontro. Dio non ti forza a dare, ma ti sollecita a farlo; cerca i doni di 
cui sei portatore. Dà loro nomi precisi. Cercali nelle varie dimensioni della tua persona: nel tuo 
corpo, nella tua mente, nel tuo cuore, nel tuo spirito. Trovato questo “pacco-dono”, presentalo al 
Signore e offriglielo. In un tempo di preghiera viene letto insieme il brano della Moltiplicazione dei 
pani di Marco 6,30-44 presentato a pag. 10. Si invitano i ragazzi a seguire la traccia di preghiera, 
rispondendo alle domande che trovano lungo il testo. Esse saranno il tema della condivisione che 
avrà seguito al tempo di silenzio.  
Al termine della riunione ciascuno, ad alta voce, può pregare per essere aiutato a consegnare al 
Signore interamente la propria vita. La preghiera di sant’Ignazio citata sulla copertina di questo 
sussidio può essere recitata assieme per concludere l’incontro. 
 
 
2ª PROPOSTA: LA FAME DELL’UMANITÀ 

OBIETTIVO: accorgersi delle “fami” che esistono attorno a noi e individuare quali di esse siamo 
disposti a sfamare con il dono di noi stessi. Capire che nell’offerta di noi stessi, e quindi nello 
spezzarci per gli altri 

Rifacendoci al brano della moltiplicazione dei pani sul quale abbiamo pregato la scorsa volta, 
fermiamo l’attenzione dei ragazzi sulla dimensione della fame, intesa come espressione del 
bisogno vitale di ogni persona. Lasciamo quindi ai ragazzi del tempo per pensare alle varie forme 
di “fame” che inquietano l’uomo.  
Di cosa c’è fame oggi dentro di noi, attorno a noi e nel mondo? Come possiamo dar da mangiare a 
tanta gente? Da dove può arrivare il pane? Quanto siamo disposti ad amare, condividendo le 
nostre possibilità e la nostra vita? Siamo capaci di indicare da dove viene il vero cibo della vita?  
Su un cartoncino, il Responsabile, prima della riunione, disegna l’offerta del pane e del vino. Poi il 
cartoncino viene tagliato in tanti pezzi in modo che ogni ragazzo ne abbia in mano uno. Sul retro di 
esso, durante la riflessione personale, ognuno scrive quale “fame” in questo momento della sua 
vita vuole impegnarsi a sfamare. Dopo aver condiviso con il gruppo, lo consegna al Responsabile, 
che ricomporrà il cartoncino in modo che le singole offerte dei ragazzi vadano a ricomporre l’offerta 
del pane e del vino.  
Una preghiera recitata insieme conclude la riunione. 
 

Signore quando ho fame,dammi qualcuno che ha bisogno di cibo 
Quando ho sete, mandami qualcuno che ha bisogno di una bevanda 

Quando ho freddo mandami qualcuno da scaldare 
Quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare 

Quando la mia croce diventa pesante, fammi condividere la voce di un altro 
Quando sono povero, guidami da qualcuno nel bisogno 
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Quando non ho tempo, dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche momento 
Quando sono umiliato, fa che io abbia qualcuno da lodare 

Quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare 
Quando ho bisogno di comprensione, dammi qualcuno che abbia bisogno della mia. 

Quando ho bisogno che ci si occupi di me, mandami qualcuno di cui occuparmi 
Quando penso solo a me stesso, attira la mia attenzione su un’altra persona. 

Rendici degni, Signore , di servire i nostri fratelli  
che in tutto il mondo vivono e muoiono poveri e affamati. 

Dà loro oggi, usando le nostre mani, il loro pane quotidiano,  
e dà loro, per mezzo del nostro amore comprensivo, pace e gioia. 

 
 
 

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

Il cammino dei pre-T fa come sempre riferimento alla lettura e all’approfondimento in comune 
dell’editoriale di Claudio Meliadò, ai brani presentati nella rubrica “Hanno detto”, alla proposta per 
la preghiera di pag. 10 e agli stralci della Lettera Apostolica Mane Nobiscum Domine, riportato 
nelle ultime pagine. 
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LA CHIESA, INSIEME CON CRISTO, SI FA “PANE SPEZZATO” 

Se ci avviciniamo con serietà e comprendiamo sempre più l’Eucarestia, non possiamo non diventare “pane 
spezzato” per gli altri; cioè uomini e donne capaci di gesti di totale gratuità, che non aspettano ricompense, 
ma si lanciano con forza e fede tenace nella costruzione di una società più giusta e fraterna.  

1. «Rimani con noi, Signore, perché si fa sera» (cfr Lc 24,29). Fu questo l'invito accorato 
che i due discepoli, incamminati verso Emmaus la sera stessa del giorno della 
risurrezione, rivolsero al Viandante che si era ad essi unito lungo il cammino. Carichi di 
tristi pensieri, non immaginavano che quello sconosciuto fosse proprio il loro Maestro, 
ormai risorto. Sperimentavano tuttavia un intimo «ardore» (cfr ivi, 32), mentre Egli 
parlava con loro «spiegando» le Scritture. La luce della Parola scioglieva la durezza del 
loro cuore e «apriva loro gli occhi» (cfr ivi, 31). Tra le ombre del giorno in declino e 
l'oscurità che incombeva nell'animo, quel Viandante era un raggio di luce che risvegliava 
la speranza ed apriva i loro animi al desiderio della luce piena. «Rimani con noi», 
supplicarono. Ed egli accettò. Di lì a poco, il volto di Gesù sarebbe scomparso, ma il 
Maestro sarebbe «rimasto» sotto i veli del «pane spezzato», davanti al quale i loro occhi si 
erano aperti. 
 
14. È significativo che i due discepoli di Emmaus, convenientemente preparati dalle 
parole del Signore, lo abbiano riconosciuto mentre stavano a mensa nel gesto semplice 
della «frazione del pane». Una volta che le menti sono illuminate e i cuori riscaldati, i 
segni «parlano». L'Eucaristia si svolge tutta nel contesto dinamico di segni che recano in 
sé un denso e luminoso messaggio. È attraverso i segni che il mistero in qualche modo si 
apre agli occhi del credente. 
Come ho sottolineato nell'Enciclica Ecclesia de Eucharistia, è importante che nessuna 
dimensione di questo Sacramento venga trascurata. È infatti sempre presente nell'uomo 
la tentazione di ridurre l'Eucaristia alle proprie dimensioni, mentre in realtà è lui a 
doversi aprire alle dimensioni del Mistero. «L'Eucaristia è un dono troppo grande, per 
sopportare ambiguità e diminuzioni».12 
 
15. Non c'è dubbio che la dimensione più evidente dell'Eucaristia sia quella del convito. 
L'Eucaristia è nata, la sera del Giovedì Santo, nel contesto della cena pasquale. Essa 
pertanto porta inscritto nella sua struttura il senso della convivialità: «Prendete e 
mangiate... Poi prese il calice e... lo diede loro dicendo: Bevetene tutti...» (Mt 26, 26.27). 
Questo aspetto ben esprime il rapporto di comunione che Dio vuole stabilire con noi e 
che noi stessi dobbiamo sviluppare vicendevolmente.  
Non si può tuttavia dimenticare che il convito eucaristico ha anche un senso 
profondamente e primariamente sacrificale.13 In esso Cristo ripresenta a noi il sacrificio 
attuato una volta per tutte sul Golgota. Pur essendo presente in esso da risorto, Egli porta 
i segni della sua passione, di cui ogni Santa Messa è «memoriale», come la Liturgia ci 
ricorda con l'acclamazione dopo la consacrazione: «Annunciamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione...». Al tempo stesso, mentre attualizza il passato, 
l'Eucaristia ci proietta verso il futuro dell'ultima venuta di Cristo, al termine della storia. 
Questo aspetto «escatologico» dà al Sacramento eucaristico un dinamismo coinvolgente, 
che infonde al cammino cristiano il passo della speranza. 
 
27. L'Eucaristia non è solo espressione di comunione nella vita della Chiesa; essa è 
anche progetto di solidarietà per l'intera umanità. La Chiesa rinnova continuamente nella 
celebrazione eucaristica la sua coscienza di essere «segno e strumento» non solo 
dell'intima unione con Dio, ma anche dell'unità di tutto il genere umano.25 Ogni Messa, 
anche quando è celebrata nel nascondimento e in una regione sperduta della terra, porta 
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sempre il segno dell'universalità. Il cristiano che partecipa all'Eucaristia apprende da 
essa a farsi promotore di comunione, di pace, di solidarietà, in tutte le circostanze della 
vita. L'immagine lacerata del nostro mondo, che ha iniziato il nuovo Millennio con lo 
spettro del terrorismo e la tragedia della guerra, chiama più che mai i cristiani a vivere 
l'Eucaristia come una grande scuola di pace, dove si formano uomini e donne che, a vari 
livelli di responsabilità nella vita sociale, culturale, politica, si fanno tessitori di dialogo e 
di comunione.  
 
28. C'è ancora un punto sul quale vorrei richiamare l'attenzione, perché su di esso si 
gioca in notevole misura l'autenticità della partecipazione all'Eucaristia, celebrata nella 
comunità: è la spinta che essa ne trae per un impegno fattivo nell'edificazione di una 
società più equa e fraterna. Nell'Eucaristia il nostro Dio ha manifestato la forma estrema 
dell'amore, rovesciando tutti i criteri di dominio che reggono troppo spesso i rapporti 
umani ed affermando in modo radicale il criterio del servizio: «Se uno vuol essere il 
primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti» (Mc 9,35). Non a caso, nel Vangelo di 
Giovanni non troviamo il racconto dell'istituzione eucaristica, ma quello della «lavanda 
dei piedi» (cfr Gv 13,1-20): chinandosi a lavare i piedi dei suoi discepoli, Gesù spiega in 
modo inequivocabile il senso dell'Eucaristia. San Paolo, a sua volta, ribadisce con vigore 
che non è lecita una celebrazione eucaristica nella quale non risplenda la carità 
testimoniata dalla concreta condivisione con i più poveri (cfr 1Cor 11,17- 22.27-34).  

(Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica Mane Nobiscum Domine) 

 
 


