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Il Signore ti benedica e ti custodisca,  

mostri a te il suo volto e abbia misericordia di te. 

Rivolga verso di te il suo sguardo e ti dia pace. 

(Fonti francescane)
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Care e cari Responsabili,  

quello che si presenta sotto i vostri occhi è una sintesi del cammino che è stato svolto 
quest’anno. Pensiamo che sia utile che singolarmente e dentro i propri gruppi, l’anno si chiuda 
ripercorrendo, anche brevemente la strada che si è percorsa. Fare sintesi e verificare 
l’itinerario scelto serve a capire e a fare capire il nesso che tiene insieme i vari temi che sono 
stati trattati. Per usare una metafora, diverso è assaggiare separatamente gli ingredienti di un 
buon piatto cucinato, dal gustare quel piatto che si crea dalla sapiente mescolanza di quegli 
stessi ingredienti. 

E poi c’è la necessità di riscontrare se abbiamo capito, se abbiamo assimilato e se, soprattutto, 
qualcosa di quello che abbiamo capito e assimilato ha cambiato un po’ la nostra vita, o almeno 
la nostra consapevolezza.  

Ecco quindi un numero che in una volta sola e in maniera molto semplice aiuta questi due 
momenti: di sintesi e di verifica. Per ogni tema che abbiamo trattato nel corso dell’anno, 
proponiamo un brano della Parola di Dio, lo stesso che abbiamo utilizzato per la preghiera sul 
numero di MegResponsabili corrispondente; una breve spiegazione in due punti che ha 
sempre come fondamento la premessa che solo tenendo lo sguardo fisso su Gesù sia 
possibile mutuare quel determinato atteggiamento e stile; un racconto o una riflessione; e, 
infine, uno stimolo per riflettere su come la nuova consapevolezza di quel “volto” della 
misericordia abbia, o non abbia, inciso sulla nostra vita.  

Ci auguriamo che questo percorso “breve”  possa aiutarvi a tirare le fila di ciò che avete fatto 
fino ad ora nelle vostre comunità. 

Vi lasciamo, fino a settembre, augurano a voi ai ragazzi che seguite, alle vostre e alle loro 
famiglie un’estate di riposo, di pace e … di misericordia. 

 
IL CENTRO NAZIONALE 
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1. Accogliere la debolezza 
 

 
 
 

La Parola 
 

1
Nàaman, capo dell'esercito del re di Aram, era un 

personaggio autorevole presso il suo signore e stimato, perché 

per suo mezzo il Signore aveva concesso la vittoria agli 

Aramei. Ma questo uomo prode era lebbroso. 
2
Ora bande 

aramee in una razzia avevano rapito dal paese di Israele una 

giovinetta, che era finita al servizio della moglie di Nàaman. 
3
Essa disse alla padrona: «Se il mio signore si rivolgesse al 

profeta che è in Samaria, certo lo libererebbe dalla lebbra». 
4
Nàaman andò a riferire al suo signore: «La giovane che 

proviene dal paese di Israele ha detto così e così». 
5
Il re di 

Aram gli disse: «Vacci! Io invierò una lettera al re di Israele». 

Quegli partì, prendendo con sé dieci talenti d'argento, seimila 

sicli d'oro e dieci vestiti. 
6
Portò la lettera al re di Israele, nella 

quale si diceva: «Ebbene, insieme con questa lettera ho 

mandato da te Nàaman, mio ministro, perché tu lo curi dalla lebbra». 
7
Letta la lettera, il re di Israele 

si stracciò le vesti dicendo: «Sono forse Dio per dare la morte o la vita, perché costui mi mandi un 

lebbroso da guarire? Sì, ora potete constatare chiaramente che egli cerca pretesti contro di me». 
8
Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re si era stracciate le vesti, mandò a dire al re: «Perché ti 

sei stracciate le vesti? Quell'uomo venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele». 
9
Nàaman 

arrivò con i suoi cavalli e con il suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. 
10

Eliseo gli mandò 

un messaggero per dirgli: «Và, bagnati sette volte nel Giordano: la tua carne tornerà sana e tu sarai 

guarito». 
11

Nàaman si sdegnò e se ne andò protestando: «Ecco, io pensavo: Certo, verrà fuori, si 

fermerà, invocherà il nome del Signore suo Dio, toccando con la mano la parte malata e sparirà la 

lebbra. 
12

Forse l'Abana e il Parpar, fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele? 

Non potrei bagnarmi in quelli per essere guarito?». Si voltò e se ne partì adirato. 
13

Gli si avvicinarono 

i suoi servi e gli dissero: «Se il profeta ti avesse ingiunto una cosa gravosa, non l'avresti forse 

eseguita? Tanto più ora che ti ha detto: bagnati e sarai guarito». 
14

Egli, allora, scese e si lavò nel 

Giordano sette volte, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne ridivenne come la carne di un 

giovinetto; egli era guarito. 
15

Tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio; entrò e si presentò a lui dicendo: «Ebbene, ora so che 
non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele».(2Re 5,1-15)  

 
 
 

Noi come Gesù 
 

- Il Dio pieno di compassione incontra la nostra debolezza: proprio lì lo possiamo incontrare 
intimamente, fare esperienza del suo amore. 
 
- In questo modo anche noi diventiamo capaci di accogliere la fragilità degli altri, che diventa 
per tutti luogo di condivisione e di cammino comune. 
 
 



Un anno di misericordia 5 I VOLTI DELLA MISERICORDIA 

 

MEGResponsabili n° 10 – 20 maggio 2016 

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

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

Un testo 
 

L'inquietudine attivistica del gruppo dei discepoli, che non vuol riconoscere limiti alla propria 
operatività, e lo zelo che non tiene conto della resistenza, scambiano la parola del vangelo con 
un'idea capace di imporsi. L'idea esige dei fanatici, che non conoscono e non badano ad alcuna 
resistenza. L'idea è forte. La parola di Dio invece è così debole da lasciarsi disprezzare e 
respingere dagli uomini. Per la parola ci sono cuori induriti e porte chiuse; la parola prende atto 
della resistenza che incontra, e la patisce. È duro a riconoscersi: per l'idea non c'è niente di 
impossibile, per il vangelo ci sono invece cose impossibili. La parola è più debole dell'idea. Per cui 
anche i testimoni della parola nel portare questa parola sono più deboli dei propagandisti di 
un'idea. Ma in questa debolezza sono liberi dall'inquietudine morbosa dei fanatici, essi patiscono 
appunto assieme alla parola. 
I discepoli possono anche cedere, fuggire, purché cedano e fuggano solo con la parola, purché la 
loro debolezza sia la debolezza della parola stessa, purché essi, nella loro fuga, non abbandonino 
la parola. Essi, infatti, non sono altro che servitori e strumenti della parola e non vogliono essere 
forti, là dove la parola vuole essere debole. 
Se volessero imporre al mondo la parola con qualsiasi mezzo, a qualsiasi condizione, 
trasformerebbero la parola viva di Dio in idea, e a buon diritto il mondo si difenderebbe da un'idea 
che non può giovarli. 
Ma proprio nella loro debole testimonianza, essi sono tra coloro che non cedono, che mantengono 
le posizioni - naturalmente, solo là dove c'è la parola. I discepoli che non si rendessero conto 
affatto di questa debolezza della parola, non riconoscerebbero il mistero dell'abbassamento di Dio. 
Questa debole parola, che è capace di patire l'opposizione dei peccatori, è in effetti la sola parola 
forte e misericordiosa, che converte i peccatori nella profondità del cuore. La sua forza è nascosta 
nella debolezza; se la parola si presentasse scopertamente nella sua forza si avrebbe il giudizio 
finale. 
È un grande compito di cui viene fatto carico ai discepoli, quello di riconoscere i limiti del loro 
incarico. Ma l'abuso della parola si ritorcerà contro di loro. (Dietrich Bonhoeffer, Sequela) 
 
 
 

Rifletto 
 
‘Forza’ e ‘debolezza’. In quali di queste due parole nel mio anno di cammino nel MEG mi sono 
riconosciuto maggiormente e, in quale, sono riuscito a collocare più facilmente la mia fede?  
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2. Liberare il cuore 
 

 
 

 
La Parola 

 
1
Di nuovo si mise a insegnare lungo il mare. E si riunì attorno a 

lui una folla enorme, tanto che egli salì su una barca e là restò 

seduto, stando in mare, mentre la folla era a terra lungo la riva. 
2
Insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo 

insegnamento: 
3
«Ascoltate. Ecco, uscì il seminatore a seminare. 

4
Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e vennero gli 

uccelli e la divorarono. 
5
Un'altra cadde fra i sassi, dove non c'era 

molta terra, e subito spuntò perché non c'era un terreno 

profondo; 
6
ma quando si levò il sole, restò bruciata e, non 

avendo radice, si seccò. 
7
Un'altra cadde tra le spine; le spine 

crebbero, la soffocarono e non diede frutto. 
8
E un'altra cadde 

sulla terra buona, diede frutto che venne su e crebbe, e rese ora il 

trenta, ora il sessanta e ora il cento per uno». 
9
E diceva: «Chi ha 

orecchi per intendere intenda!». 
10

Quando poi fu solo, i suoi insieme ai Dodici lo interrogavano sulle parabole. Ed egli disse loro: 
11

«A voi 

è stato confidato il mistero del regno di Dio; a quelli di fuori invece tutto viene esposto in parabole, 
12

perché: 

guardino, ma non vedano, ascoltino, ma non intendano, 

a meno che non si convertano e venga loro perdonato». 
13

Continuò dicendo loro: «Se non comprendete questa parabola, come potrete capire tutte le altre 

parabole? 
14

Il seminatore semina la parola. 
15

Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata 

la parola; ma quando l'ascoltano, subito viene satana, e porta via la parola seminata in loro. 
16

Similmente 

quelli che ricevono il seme sulle pietre sono coloro che, quando ascoltano la parola, subito l'accolgono 

con gioia, 
17

ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti e quindi, al sopraggiungere di qualche 

tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito si abbattono. 
18

Altri sono quelli che ricevono il 

seme tra le spine: sono coloro che hanno ascoltato la parola, 
19

ma sopraggiungono le preoccupazioni del 

mondo e l'inganno della ricchezza e tutte le altre bramosie, soffocano la parola e questa rimane senza 

frutto.
20

Quelli poi che ricevono il seme su un terreno buono, sono coloro che ascoltano la parola, 
l'accolgono e portano frutto nella misura chi del trenta, chi del sessanta, chi del cento per uno».(Mc 5,1-

15) 
 
 
 

Noi come Gesù 
 

- Il cuore è centro di quello che Gesù pensa, dice e fa. È l’immagine di quello che Lui è: amore e 
non “regole”. Il suo cuore è tutto rivolto a noi, libero di amarci fino in fondo. 
 
- L’amore di Cristo ci dà la possibilità di liberare il nostro cuore da tutto ciò che lo ingombra e lo 
opprime e farlo diventare centro propulsore di amore e di misericordia verso ogni realtà che 
incontriamo. 
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Un testo 
 

Ero giovane e mi sentivo forte. Quella mattina di primavera uscii di casa e gridai: "Io sono a 
disposizione di chi mi vuole. Chi mi prende?". Mi lanciai sulla strada selciata. Sul suo cocchio, con 
la spada in mano e seguito da mille guerrieri, passava il Re. "Ti prendo io al mio servizio", disse 
fermando il corteo. "E in compenso ti metterò a parte della mia potenza". Ma io della sua potenza 
non sapevo che farmene. E lo lasciai andare. 
"Io sono a disposizione di tutti. Chi mi vuole?". Nel pomeriggio assolato, un vecchio pensieroso mi 
fermò, e disse: "Ti assumo io, per i miei affari. E ti compenserò a suon di rupie sonanti". E 
cominciò a snocciolarmi le sue monete d'oro. Ma io dei suoi quattrini non sapevo che farmene. E 
mi voltai dall'altra parte. 
La sera arrivai nei pressi di un casolare. Si affacciò una graziosa fanciulla e mi disse: "Ti prendo io 
e ti compenserò col mio sorriso". Io rimasi perplesso. Quanto dura un sorriso? Frattanto quello si 
spense e la fanciulla dileguò nell'ombra. Passai la notte disteso sull'erba, e la mattina ero madido 
di rugiada. 
"Io sono a disposizione... Chi mi vuole?". Il sole scintillava già sulla sabbia, quando scorsi un 
bambino che, seduto sulla spiaggia, giocava con tre conchiglie. Al vedermi alzò la testa e sorrise, 
come se mi riconoscesse. "Ti prendo io", disse, "e in cambio non ti darò niente". Accettai il 
contratto e cominciai a giocare con lui. Alla gente che passava e chiedeva di me, rispondevo: "Non 
posso, sono impegnato". 
E da quel giorno mi sentii un uomo libero. (Rabindranath Tagore, Un uomo libero) 

 
 
 
 

Rifletto 
 
Potere, soldi, passioni… sono le categorie che maggiormente intasano il nostro cuore e lo 
rendono schiavo. Provo ad interrogarmi su qual è stato il mio indice di libertà interiore nel 
relazionarmi con le persone che mi sono state più vicine quest’anno, in particolare con il mio 
gruppo e la mia comunità. È aumentato il mio desiderio di vivere un amore gratuito e senza 
limiti come quello di Gesù? 
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3. Stare vicino a chi soffre 
 
 

 
 

La Parola 
 
7
Dopo alcuni giorni il torrente si seccò, perché non 

pioveva sulla regione. 
8
Il Signore parlò a lui e disse: 

9
«Alzati, và in Zarepta di Sidòne e ivi stabilisciti. Ecco io 

ho dato ordine a una vedova di là per il tuo cibo». 
10

Egli si 

alzò e andò a Zarepta. Entrato nella porta della città, ecco 

una vedova raccoglieva la legna. La chiamò e le disse: 

«Prendimi un pò d'acqua in un vaso perché io possa 

bere». 
11

Mentre quella andava a prenderla, le gridò: 

«Prendimi anche un pezzo di pane». 
12

Quella rispose: 

«Per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma 

solo un pugno di farina nella giara e un pò di olio 

nell'orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a 

cuocerla per me e per mio figlio: la mangeremo e poi 

moriremo». 
13

Elia le disse: «Non temere; su, fai come hai 

detto, ma prepara prima una piccola focaccia per me e 

portamela; quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, 
14

poiché dice il Signore: La farina della giara 

non si esaurirà e l'orcio dell'olio non si svuoterà finché il Signore non farà piovere sulla terra». 
15

Quella andò e fece come aveva detto Elia. Mangiarono essa, lui e il figlio di lei per diversi giorni. 
16

La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il 
Signore aveva pronunziata per mezzo di Elia. (1Re 17,7-16) 

 
 
 

Noi come Gesù 
 

- La vita di Gesù è distinta in particolare da una continua e concreta attenzione nei confronti 
delle persone segnate dalla sofferenza.  
 
- Dalla Sua compassione possiamo attingere la forza per un’attenzione concreta nei confronti di 
ogni fratello che soffre. 

 
 
 

Un testo 
 

In noi si dovrà trovare tutto il bicchiere d'acqua, il cibo per chi ha fame, tutto il vero cibo per tutti i 
veri affamati, tutti i veri cibi e tutti i veri mezzi per distribuirli, l'alloggio per i senza tetto, il 
pellegrinaggio alle carceri ed agli ospedali, la compassione per le lacrime, quelle che si devono 
versare insieme e quelle di cui occorrerebbe eliminare le cause, l'amicizia per ogni peccatore, per 
coloro che sono malvisti, la capacità di mettersi al livello di tutte le piccolezze, di lasciarsi attrarre 
da tutto ciò che non conta, e tutto avrà il suo orientamento, la sua pienezza, nella parola "fraterno". 
Infatti i nostri beni, se diventano i beni degli altri, saranno il segno della nostra vita donata per gli 
altri, come assimilata di diritto alla loro, e che, in realtà, non deve più far parte dei nostri interessi. 
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Il cristiano che vivrà in questo modo nella città, sperimenterà con tutto il suo essere la forza 
dell'amore evangelico. La realtà di questo amore risplenderà in torno a lui come una 
evangelizzazione e in lui come una illuminazione. 
Sperimenterà che agire è illuminare, ma anche essere illuminati, sperimenterà che, se pregare è 
lasciarsi fare da Dio, è però anche imparare a compiere l'opera di Dio. 
Un cristiano simile renderà grazie, perché tutti i suoi gesti diventeranno l'espressione di un amore 
che non conosce né limiti né eccezioni, un amore del quale soltanto Cristo ha detto agli uomini che 
lo devono e ricercare e donare. (Madeleine Delbrel, Indivisibile amore) 

 
 
 

Rifletto 
 

Nell’Anno della Misericordia, che posto hanno avuto i poveri, i deboli, i sofferenti… gli 
ultimi nella mia vita? Che cosa mi ha tenuto lontano da loro? Sono ancora in tempo: prendo 
un impegno di servizio, di dono di me stesso a qualcuno che so avere bisogno… 
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4. Amare il nemico 
 

 
 

 
La Parola 

 

31
Ed ecco arrivare l'Etiope che disse: «Buone notizie 

per il re mio signore! Il Signore ti ha reso oggi 

giustizia, liberandoti dalle mani di quanti erano 

insorti contro di te». 
32

Il re disse all'Etiope: «Il 

giovane Assalonne sta bene?». L'Etiope rispose: 

«Diventino come quel giovane i nemici del re mio 

signore e quanti insorgono contro di te per farti il 

male!». 
1
Allora il re fu scosso da un tremito, salì al piano di 

sopra della porta e pianse; diceva in lacrime: «Figlio 

mio! Assalonne figlio mio, figlio mio Assalonne! 

Fossi morto io invece di te, Assalonne, figlio mio, 

figlio mio!». 
2
Fu riferito a Ioab: «Ecco il re piange e 

fa lutto per Assalonne». 
3
La vittoria in quel giorno si 

cambiò in lutto per tutto il popolo, perché il popolo 

sentì dire in quel giorno: «Il re è molto afflitto a causa del figlio». 
4
Il popolo in quel giorno rientrò in 

città furtivamente, come avrebbe fatto gente vergognosa per essere fuggita in battaglia. 
5
Il re si era 

coperta la faccia e gridava a gran voce: «Figlio mio Assalonne, Assalonne figlio mio, figlio mio!». 
6
Allora Ioab entrò in casa del re e disse: «Tu copri oggi di rossore il volto di tutta la tua gente, che in 

questo giorno ha salvato la vita a te, ai tuoi figli e alle tue figlie, alle tue mogli e alle tue concubine, 
7
perché mostri di amare quelli che ti odiano e di odiare quelli che ti amano. Infatti oggi tu mostri 

chiaramente che capi e ministri per te non contano nulla; ora io ho capito che, se Assalonne fosse 

vivo e noi fossimo quest'oggi tutti morti, allora sarebbe una cosa giusta ai tuoi occhi. 
8
Ora dunque 

alzati, esci e parla al cuore della tua gente; perché io giuro per il Signore che, se non esci, neppure un 

uomo resterà con te questa notte; questa sarebbe per te la peggiore sventura di tutte quelle che ti sono 

cadute addosso dalla tua giovinezza fino ad oggi». 
9
Allora il re si alzò e si sedette sulla porta; fu dato 

quest'annunzio a tutto il popolo: «Ecco il re sta seduto alla porta». E tutto il popolo venne alla 
presenza del re. (2Sam 18,31-19,9) 

 
 
 

Noi come Gesù 
 

- La misericordia di Dio stravolge ogni regola di amicizia: Gesù fa del luogo di inimicizia, 
lontananza il luogo della vicinanza. 
 
- Raggiunti così da Lui possiamo amare anche quelle persone che non ci piacciono, che non ci 
vogliono, che ci hanno fatto del male. 
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Un testo 
 

Per noi che corriamo distratti sulle corsie preferenziali di un cristianesimo fin troppo accomodante 
e troppo poco coerente, quali sono le frecce stradali che invitano a rallentare la corsa per 
imboccare l'unica carreggiata credibile, quella che conduce sulla vetta del Golgota? Ve ne dico tre. 
Ma bisogna fare attenzione, perché si vedono appena. 
La freccia dell'accoglienza. È una deviazione difficile, che richiede abilità di manovra, ma che porta 
dritto al cuore del Crocifisso. Accogliere il fratello come un dono. Non come un rivale. Un 
pretenzioso che vuole scavalcarmi. Un possibile concorrente da tenere sotto controllo perché non 
mi faccia le scarpe. […] 
La freccia della riconciliazione. Ci indica il cavalcavia sul quale sono fermi, a fare autostop, i 
nostri nemici. E noi dobbiamo assolutamente frenare. Per dare un passaggio al fratello che 
abbiamo ostracizzato dai nostri affetti. Per stringere la mano alla gente con cui abbiamo rotto il 
dialogo. Per porgere aiuto al prossimo col quale abbiamo categoricamente deciso di archiviare 
ogni tipo di rapporto. È sulla rampa del perdono che vengono collaudati il motore e la carrozzeria 
della nostra esistenza cristiana. È su questa scarpata che siamo chiamati a vincere la pendenza 
del nostro egoismo ed a misurare la nostra fedeltà al mistero della croce. 
La freccia della comunione. Al Golgota si va in corteo, come ci andò Gesù. Non da soli. Pregando, 
lottando, soffrendo con gli altri. Non con arrampicate solitarie, ma solidarizzando con gli altri che, 
proprio per avanzare insieme, si danno delle norme, dei progetti, delle regole precise, a cui 
bisogna sottostare da parte di tutti […]. (Tonino Bello, Scritti vari) 

 
 
 

Rifletto 
 

Guardo al cammino che ho fatto quest’anno: ci sono fra le persone che incontro ogni 
giorno alcune che considero nemiche, avversarie, rivali? Ho compiuto nei loro confronti dei 
passi concreti di pacificazione/riconciliazione? Ho pregato il Signore di convertire il mio 
cuore per diventare accogliente nei loro confronti? 
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5. Riconoscersi fratelli 
 

 
 

 
La Parola 

 
1
Poi Giacobbe alzò gli occhi e vide arrivare Esaù che aveva con sé 

quattrocento uomini. Allora distribuì i figli tra Lia, Rachele e le 

due schiave; 
2
mise in testa le schiave con i loro figli, più indietro 

Lia con i suoi figli e più indietro Rachele e Giuseppe. 
3
Egli passò 

davanti a loro e si prostrò sette volte fino a terra, mentre andava 

avvicinandosi al fratello. 
4
Ma Esaù gli corse incontro, lo 

abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. 
5
Poi alzò gli 

occhi e vide le donne e i fanciulli e disse: «Chi sono questi con 

te?». Rispose: «Sono i figli di cui Dio ha favorito il tuo servo». 
6
Allora si fecero avanti le schiave con i loro figli e si prostrarono. 

7
Poi si fecero avanti anche Lia e i suoi figli e si prostrarono e 

infine si fecero avanti Rachele e Giuseppe e si prostrarono. 
8
Domandò ancora: «Che è tutta questa carovana che ho 

incontrata?». Rispose: «E' per trovar grazia agli occhi del mio 

signore». 
9
Esaù disse: «Ne ho abbastanza del mio, fratello, resti per te quello che è tuo!». 

10
Ma 

Giacobbe disse: «No, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, accetta dalla mia mano il mio dono, perché 

appunto per questo io sono venuto alla tua presenza, come si viene alla presenza di Dio, e tu mi hai 

gradito. 
11

Accetta il mio dono augurale che ti è stato presentato, perché Dio mi ha favorito e sono 
provvisto di tutto!». Così egli insistette e quegli accettò. (Gen 33,1-11) 

 
 
 

Noi come Gesù 
 

- Gesù ci ha rivelato il volto paterno di Dio. Un Dio Padre che ha cura di noi suoi figli e desidera 
così un legame amorevole e liberante con ogni uomo. 
 
- Gustando come figli la Sua tenerezza paterna, riconosciamo che siamo tutti fratelli, impegnati 
nella cura e sollecitudine gli uni verso gli altri. 

 
 
 

Un testo 
 

Molti eremiti abitavano nei dintorni della sorgente. Ognuno di loro si era costruito la propria 
capanna e passava le giornate in profondo silenzio, meditando e pregando. Ognuno, raccolto in se 
stesso, invocava la presenza di Dio. 
Dio avrebbe voluto andare a trovarli, ma non riusciva a trovare la strada. Tutto quello che vedeva 
erano puntini lontani tra loro nella vastità del deserto. Poi, un giorno, per una improvvisa necessità, 
uno degli eremiti si recò da un altro. Sul terreno rimase una piccola traccia di quel cammino. Poco 
tempo dopo, l'altro eremita ricambiò la visita e quella traccia si fece più profonda. Anche gli altri 
eremiti incominciarono a scambiarsi visite. 
La cosa accadde sempre più frequentemente. Finché, un giorno, Dio, sempre invocato dai buoni 
eremiti, si affacciò dall'alto e vide che vi era una ragnatela di sentieri che univano tra di loro le 
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capanne degli eremiti. Tutto felice, Dio disse: "Adesso si! Adesso ho la strada per andarli a 
trovare". 
Ma com'è difficile tracciare uno di quei sentierini (Bruno Ferrero, La strada per Dio).  
 

 
 

Rifletto 
 

Penso alle persone che considero “come fratelli”, prime fra tutte quelle della mia comunità 
di appartenenza e di servizio. Quali sono le caratteristiche che me le fanno considerare tali? 
Quali gesti concreti ho compiuto recentemente affinché questa modalità di rapporto si 
potesse allargare anche ad altri? 
 



Un anno di misericordia 14 I VOLTI DELLA MISERICORDIA 

 

MEGResponsabili n° 10 – 20 maggio 2016 

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

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

6.: Pregare per gli altri 
 

 
 

 
La Parola 

 
14

E giunti presso i discepoli, li videro circondati da molta folla e 

da scribi che discutevano con loro. 
15

Tutta la folla, al vederlo, fu 

presa da meraviglia e corse a salutarlo. 
16

Ed egli li interrogò: «Di 

che cosa discutete con loro?». 
17

Gli rispose uno della folla: 

«Maestro, ho portato da te mio figlio, posseduto da uno spirito 

muto. 
18

Quando lo afferra, lo getta al suolo ed egli schiuma, 

digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di 

scacciarlo, ma non ci sono riusciti». 
19

Egli allora in risposta, disse 

loro: «O generazione incredula! Fino a quando starò con voi? 

Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me». 
20

E glielo 

portarono. Alla vista di Gesù lo spirito scosse con convulsioni il 

ragazzo ed egli, caduto a terra, si rotolava spumando. 
21

Gesù 

interrogò il padre: «Da quanto tempo gli accade questo?». Ed egli 

rispose: «Dall'infanzia; 
22

anzi, spesso lo ha buttato persino nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma 

se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». 
23

Gesù gli disse: «Se tu puoi! Tutto è possibile per chi 

crede». 
24

Il padre del fanciullo rispose ad alta voce: «Credo, aiutami nella mia incredulità». 
25

Allora 

Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito immondo dicendo: «Spirito muto e sordo, io te 

l'ordino, esci da lui e non vi rientrare più». 
26

E gridando e scuotendolo fortemente, se ne uscì. E il 

fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: «E' morto». 
27

Ma Gesù, presolo per mano, lo 

sollevò ed egli si alzò in piedi. 
28

Entrò poi in una casa e i discepoli gli chiesero in privato: «Perché noi non abbiamo potuto 

scacciarlo?». 
29

Ed egli disse loro: «Questa specie di demòni non si può scacciare in alcun modo, se 
non con la preghiera». (Mc 9,14-29) 

 
 
 

Noi come Gesù 
 

- Gesù, con il “Padre nostro” ci ha affidato al Padre e ci ha insegnato a rivolgersi nella preghiera 
al Signore al plurale con gli altri e per gli altri. 
 
- Possiamo guardare il mondo con gli occhi di Dio e farci carico dei bisogni dei nostri fratelli, 
affidandoli ad un amore ancora più grande, quello di Dio Padre. 

 
 
 

Un testo 
 

Spero che la gente sia ottimista, spero che le persone che conosco siano felici, spero di rimanere 
in buona salute, spero che lo Spirito Santo mi aiuti, spero che in televisione facciano programmi 
intelligenti, spero che nei telegiornali non evidenzino soltanto le notizie negative, spero che il 
giovane che ha bevuto un po' troppo, faccia guidare l'amico, spero che ognuno si fermi due minuti 
in silenzio a riflettere ogni tanto, spero che i ragazzi diano più ascolto a quella vocina dentro di loro 
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piuttosto che a quella dell'amico, spero di far pace con l'amico con cui ho litigato, spero che i 
bambini non provino la tristezza di una famiglia divisa, spero che la Chiesa sia vista come 
veramente è, cioè una guida che ci lascia liberi e non una gerarchia che impone obblighi, spero 
che non si diano giudizi affrettati sulle persone prima di conoscerle bene, spero che la parrocchia 
sia in grado di rispondere ai bisogni delle persone, spero che gli anziani non si sentano soli, spero 
che, in una coppia, una persona ha bisogno dell'altra perché le vuole bene e non che le vuole 
bene perché ha bisogno di lei, spero di trovare lavoro, spero di avere molti amici, spero che la 
predica del parroco domenica prossima sia interessante, spero che al campo scuola ci siano più 
ragazzi possibili, spero che la gente legga il vangelo ogni tanto, spero molte altre cose, spero che 
la genti speri. (Marco Malatesta su www.qumran2.net). 
 

 
 

Rifletto 
 

Mi fermo e rileggo il testo qui sopra da capo cambiando le parole "spero" con "prego”. La 
speranza se si trasforma in preghiera diventa certezza. Certezza che quello che si compirà 
sarà ciò che è in sintonia con i piani di Dio. Sono solito pregare per le persone che mi sono 
affidate da Dio, in particolare per la mia famiglia, la mia comunità, e per quelle che non 
conosco direttamente ma di cui conosco la situazione, la vita, la condizione, attraverso i 
mezzi di comunicazione…? Cosa è cambiato, cosa cambierà rispetto a questo stile di 
preghiera, ora che ho scoperto che è un modo concreto di farsi carico, come Gesù, delle 
miserie e dei pesi degli altri? Prendo un impegno in questa direzione per quest’estate… 
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7.: Vivere nella fedeltà 
 
 

 

La Parola 
 
16

Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte 
che Gesù aveva loro fissato. 

17
Quando lo videro, gli si 

prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano. 
18

E Gesù, 
avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e 
in terra. 

19
Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, 

battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
santo, 

20
insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho 

comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo». (Mt 28,16-20) 

 
 
 

Noi come Gesù 
 

- L’amore fedele di Dio in Gesù non si è arreso davanti alle nostre ingratitudini ed a volte rifiuti. 
È rimasto a noi fedele fino alla fine, fino a dare tutto se stesso. 
 
- La Sua fedeltà ci spinge a vivere nella fedeltà alle persone ed alle scelte diventando passo 
dopo passo capaci di donare tutta la nostra vita. 

 
 
 

Un testo 
 

Il più vecchio si chiamava Frank e aveva vent'anni. Il più giovane era Ted e ne aveva diciotto. 
Erano sempre insieme, amicissimi fin dalle elementari. Insieme decisero di arruolarsi nell'esercito. 
Partendo promisero a se stessi e ai genitori che avrebbero avuto cura l'uno dell'altro. Furono 
fortunati e finirono nello stesso battaglione. 
Quel battaglione fu mandato in guerra. Una guerra terribile tra le sabbie infuocate del deserto. Per 
qualche tempo Frank e Ted rimasero negli accampamenti protetti dall'aviazione. Poi una sera 
venne l'ordine di avanzare in territorio nemico. I soldati avanzarono per tutta la notte, sotto la 
minaccia di un fuoco infernale. Al mattino il battaglione si radunò in un villaggio. Ma Ted non c'era. 
Frank lo cercò dappertutto, tra i feriti, fra i morti. Trovò il suo nome nell'elenco dei dispersi. Si 
presentò al comandante. "Chiedo il permesso di andare a riprendere il mio amico", disse. 
"E' troppo pericoloso", rispose il comandante. "Ho già perso il tuo amico. Perderei anche te. Là 
fuori stanno sparando". Frank partì ugualmente. Dopo alcune ore trovò Ted ferito mortalmente. Se 
lo caricò sulle spalle. Ma una scheggia lo colpì. Si trascinò ugualmente finò al campo. 
"Valeva la pena morire per salvare un morto?", gli gridò il comandante. 
"Sì", sussurrò, "perché prima di morire, Ted mi ha detto: Frank, sapevo che saresti venuto".  
(Bruno Ferrero, Il canto del grillo) 

 
 
 

Rifletto 
 

Per Gesù la fedeltà è un valore altissimo e irrinunciabile che dà prova dell’amore che lo lega 
agli uomini. In che modo questa consapevolezza ha cambiato quest’anno le mie relazioni, il 
mio modo di studiare, la mia fedeltà agli impegni presi…? Come potrebbe ulteriormente 
cambiarli? 
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Preghiera del MEG mondiale 
 
Da quest’anno proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli di incominciare i loro 
incontri recitando la preghiera del MEG Mondiale che è stata formulata in preparazione dell’incontro 
internazionale di Buenos Aires dello scorso settembre. Questa preghiera, inoltre, può aiutarci a mettere 
nelle mani di Gesù ogni nostra giornata: 
 

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

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

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

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

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

Nel mese di maggio preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Maria, tu che sei la mamma di tutti, fa che ogni 
mamma sia per la sua famiglia una sorgente di amore e di tenerezza. 
 

Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Noi ti preghiamo, Maria, perché ogni donna sia 
rispettata e considerata importante in ogni luogo dove agisce e opera. 
 

Comunità 14 (14-17 anni): Perché i nostri fratelli cristiani dell’Africa, tanti dei quali 
hanno partecipato al nostro Convegno Mondiale, diano testimonianza di amore e di 
fede in Gesù Cristo in mezzo ai conflitti politico-religiosi. 
 

Pre-Testimoni (18-23 anni):  
Perché Maria, Madre della Chiesa, ci insegni a vivere sentimenti di tenerezza e 
compassione. 
 
Nel mese di giugno preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Noi ti preghiamo, Gesù, per i nostri nonni e per tutte 
le persone anziane che conosciamo. Aiutaci a trovare tutti i modi perché non si 
sentano sole o abbandonate e per fare capire loro il nostro affetto 
 

Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Signore, aiutaci a diventare capaci di fare vedere a 
tutti con la nostra vita che al primo posto vengono sempre i poveri, i piccoli e le 
persone sole. 
 

Comunità 14 (14-17 anni): Perché gli anziani, gli emarginati e le persone sole 
trovino, anche nelle grandi città, opportunità di incontro e di solidarietà. 
 
Pre-Testimoni (18-23 anni): Perché ci impegniamo a riportare la fraternità al 
centro della nostra società, troppo condizionata dalla cultura dello scarto. 
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Nel mese di luglio preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Insegnaci, Gesù, a diventare bambini di misericordia, 
capaci di perdonare le offese e di stringere amicizia anche con coloro dai quali ci 
sentiamo lontani. 
 

Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Insegnaci la misericordia, Gesù, perché sappiamo 
stare vicino a chi sbaglia e a chi non si comporta bene con noi. 
 

Comunità 14 (14-17 anni): Aiutaci a capire, Signore, la vera compassione, quella 
che ci fa chinare, come hai fatto tu, su ogni fratello che soffre. 
 
Pre-Testimoni (18-23 anni): Perché i predicatori rinnovino il loro annuncio 
mettendo al centro la misericordia, virtù che solleva le miserie altrui. 
 
Nel mese di agosto preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Gesù, noi vogliamo che le persone, attraverso di noi, 
possano conoscere e incontrare te. Facci diventare bambini buoni e accoglienti. 
 

Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Perché impariamo non solo a dare ma anche a ricevere 
dai poveri che accostiamo e aiutiamo. 
 

Comunità 14 (14-17 anni): Perché i cristiani vivano la sequela del Vangelo dando 
testimonianza di fede, di onestà e di amore per il prossimo. 
 
Pre-Testimoni (18-23 anni): Perché lo sport sia un’opportunità di incontro fraterno 
tra i popoli e contribuisca alla causa della pace nel mondo. 
 
Nel mese di settembre preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Gesù, noi ti chiediamo di imparare da te ad essere 
bambini buoni, generosi e sorridenti con tutte le persone che incontriamo. 
 

Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Perché ognuno di noi possa essere riconosciuto nel 
suo ambiente come un vero amico di Gesù. 
 

Comunità 14 (14-17 anni): Donaci, Signore, la forza e la volontà di costruire una 
società più giusta ed equa. 
 
Pre-Testimoni (18-23 anni): Perché ciascuno contribuisca al bene comune e 
all’edificazione di una società che ponga al centro la persona umana. 
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NEL TEMPO DELL’ESTATE NON DIMENTICHIAMO DI… 

 

- Per camminare con la Chiesa e con Papa Francesco, nell’Anno giubilare della 

Misericordia, continuare a verificare l’autenticità della nostra vita di fede confrontandola 

periodicamente con le opere di misericordia corporali 
  

 

…e spirituali 
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 - Rimanere fedeli quotidianamente alla preghiera del MEG il cui schema si trova alle pag. 

11 e 12 

 

- Accompagnare con la preghiera il gruppo di ragazzi che con P. Loris e P. Andrea, ad 

agosto, si recheranno in Argentina per condividere con la comunità del MEG di Buenos 

Aires due settimane di servizio ai più poveri e più bisognosi. 
 

- Segnare sull’agenda la data del Convegno Nazionale: 30 ottobre – 2 novembre 2016 che 

aprirà l’Anno MEG 2016/17: “Missione e Coraggio”. 

 

 


